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ultimo aggiornamento: 04 luglio, ore 11:07 

Udine - (Adnkronos) - L'evento a Villa Santina, stamani alle 6.44

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Udine, 4 lug. - (Adnkronos) - Scossa di terremoto di magnitudo 3.1, alle ore 6.44, a Villa Santina in provincia di Udine.

Come riferisce la protezione civile regionale non risultano danni a cose ne' a persone.  

  

Data:

04-07-2011 Adnkronos
Scossa di terremoto di magnitudo 3.1 in provincia di Udine, nessun danno
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ultimo aggiornamento: 04 luglio, ore 10:34 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Udine, 4 lug. -(Adnkronos) - Scossa di terremoto di magnitudo 3.1, alle ore 6.44, a Villa Santina in provincia di Udine.

Come riferisce la protezione civile regionale non risultano danni a cose ne' a persone.  
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ultimo aggiornamento: 04 luglio, ore 15:35 

Ancona (Adnkronos) - Intervista a Giuseppe Vaccina della Federazione italiana nuoto

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Ancona, 4 lug. (Adnkronos - Labitalia) - Quello del bagnino è un mestiere imprevedibile e sempre sulla cresca dell'onda,

soprattutto con l'arrivo della bella stagione. "Se è vero che nella vita non si finisce mai di imparare - dice a LABITALIA

Giuseppe Vaccina fiduciario per la formazione degli assistenti bagnanti della Federazione italiana nuoto, con più di 20

anni di esperienza sulle spalle - nella professione del bagnino o meglio dell'assistente bagnanti lo è ancora di più. Basta

pensare solo alla differenza tra il servizio in piscina o al mare, e anche qui il mare non è tutto uguale, l'oceano, il

Mediterraneo, non dimentichiamo poi il soccorso fluviale".  

  

"I corsi per bagnini -afferma- prevedono diversi esami tra cui quelli di nuoto a cronometro con la capitaneria di porto per

rispettare gli standard previsti dalla internatinal life saving".  

  

"Gli allievi dei corsi di assistenti bagnanti della Federazione - spiega Vaccina - sono nella maggior parte agonisti o ex

agonisti del mondo del nuoto nelle sue diverse discipline, nuoto, pallanuoto, sincro, tuffi, e ultimo ma sicuramente non per

importanza il salvamento. Il corso si sviluppa in lezioni teoriche e pratiche di nuoto per salvamento, primo soccorso,

meteorologia, diritto, arti marinaresche e chimica nel trattamento d'acqua di piscina".  

  

"Spesso - sottolinea Giuseppe Vaccina - nella professione del bagnino il motore è la propensione al sociale, l'amore per il

mare, la capacità empatica. Mantenersi in forma è uno degli obblighi del bagnino, è infatti necessario periodicamente

rinnovare il patentino sottoponendosi anche a visite mediche". 

  

"Per un ragazzo o una ragazza che hanno superato i sedici anni e vogliono tuffarsi un questo settore - suggerisce - possono

scegliere di fare il bagnino a patto di essere ottimi nuotatori. Lo sconsiglierei invece a chi mira solo allo stipendio di fine

mese, ci sono lavori molto meno impegnativi e di responsabilità che fanno sinceramente guadagnare di più". 

  

"Molti studenti - ammette - scelgono questo lavoro per finanziarsi i lunghi e freddi periodi invernali. Per me è stato un

vero e proprio colpo di fulmine, scoccato in una delle più belle spiagge d'Italia, Sirolo (Ancona). Ancora oggi a distanza

di due decenni quando riparte la stagione balneare un intenso brivido mi attraversa la schiena. Ma ormai il mio ruolo non

è più quello operativo in torretta, ma di gestione di una cooperativa di bagnini". 

  

Data:
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ultimo aggiornamento: 04 luglio, ore 13:54 

Roma - (Adnkronos) - Di magnitudo 3.1 e 3.5 registrate in tarda mattinata. Le località prossime ad uno degli epicentri

sono i comuni di San Salvatore di Fitalia, Longi e Galati Mamertino. Non risultano danni a persone o cose

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - Una scossa sismica e' stata lievemente avvertita dalla popolazione nella provincia di Messina.

Le localita' prossime all'epicentro sono i comuni di San Salvatore di Fitalia, Longi e Galati Mamertino. 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

11.36 con magnitudo 3.1. 

  

Altra scossa sismica e' stata lievemente avvertita dalla popolazione nell'Isola di Ustica. 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 11.38 con magnitudo

3.5. 
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 PROTEZIONE CIVILE: DA OGGI ATTIVO IL CONTACT CENTER PER I CITTADINI  

(ASCA) - Roma, 4 lug - Facilitare la comunicazione tra cittadini e Dipartimento della Protezione Civile attraverso uno

strumento che consenta di dialogare in modo diretto, trasparente e tracciabile. E' da questa esigenza che nasce il Contact

Center, attivo da oggi e realizzato in collaborazione con FormezPA, l'agenzia inhouse del Dipartimento della Funzione

Pubblica.

Il Contact Center, spiega una nota della Protezione Civile, rappresenta un nuovo canale comunicativo a disposizione di

tutti - cittadini, istituzioni, organizzazioni, imprese - per dare informazioni e ricevere segnalazioni sulle attivita' di

competenza del Dipartimento della Protezione civile, rispondendo a impegni di qualita' basati su chiarezza, trasparenza ed

efficienza. E' in funzione dalle 9.00 alle 18.00, dal lunedi' al venerdi', e consente di gestire su un'unica piattaforma

informatica, tenendone traccia, le richieste che arrivano attraverso diverse modalita'. Canali principali sono il numero

verde 800 840 840 e il modulo online sul sito del Dipartimento www.protezionecivile.gov.it.

Si tratta di un sistema che garantisce grande flessibilita' al servizio, capace di adattarsi alle esigenze che potrebbero

presentarsi in caso di stati di allerta o emergenza: se necessario, l'orario di attivita' si estendera' sulle 24 ore e la capacita'

ricettiva sara' incrementata, grazie all'attivazione di una seconda Sala di ascolto. ''E' importante, comunque, sottolineare -

conclude la nota - che in nessun caso il numero verde sostituisce i normali numeri di soccorso, come il 112, il 115 o il

118''.

com-map/sam/alf

Data:

04-07-2011 Asca
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 METEO: NUOVA FASE DI MALTEMPO SULL'ITALIA, MIGLIORAMENTI DA GIOVEDI'  

 (ASCA) - Roma, 4 lug - E' in arrivo una nuova fase di maltempo sull'Italia che portera' tempo instabile fino a giovedi'

quando sono previsti miglioramenti. Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, una saccatura secondaria e' in

rapido avvicinamento dalle Baleari alle nostre regioni occidentali e nelle prossime ore sara' responsabile di una nuova fase

di maltempo, dapprima sulle zone nord-occidentali, in estensione nel pomeriggio alle restanti regioni del nord ed a quelle

del centro. Domani prime schiarite al nord-ovest mentre il resto del Paese sara' interessato dal transito del debole sistema

perturbato. Per mercoledi' e' prevista una graduale rimonta del campo barico sull'Italia, con tendenza a cessazione delle

precipitazioni al sud e con locale attivita' temporalesca solo sui rilievi alpini. Da giovedi' ulteriore affermazione di un

campo anticiclonico, con tempo soleggiato e graduale risalita termica.

Per oggi, al Nord, si prevede un consistente aumento della nuvolosita' su tutte le regioni con rovesci e temporali in

estensione dal settore occidentale a quello orientale; l'attivita'' temporalesca risultera' piu' intensa in serata su Liguria e

zone alpine e prealpine di Piemonte e Lombardia.

Al Centro, rapido aumento della nuvolosita' ad iniziare dal settore occidentale con primi rovesci e temporali su Sardegna,

Toscana ed Umbria ed in successiva estensione al Lazio dalla serata. Da poco nuvoloso a nuvoloso sulle restanti zone. Al

Sud, cielo sereno o poco nuvoloso per quasi tutta la giornata, ma dalla serata si assistera' ad un graduale peggioramento ad

iniziare dalla Campania e Sicilia occidentale con primi piovaschi, in attesa di temporali piu' consistenti nella nottata.

Temperature in diminuzione al settentrione, stazionaria al centro, in aumento al meridione. Domani, al Nord, giornata

inizialmente con cielo coperto e rovesci frequenti, ma con tendenza a schiarite sempre piu' ampie ad iniziare dal settore

occidentale; i temporali risulteranno piu' intensi su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al Centro, precipitazioni frequenti in

mattinata sul versante tirrenico in trasferimento a quello adriatico; ampi rasserenamenti dal pomeriggio su Toscana, Lazio

ed Umbria ed in serata su tutte le regioni. Al Sud, alternanza di schiarite ed annuvolamenti piu' consistenti su Campania,

Calabria e Sicilia tirreniche dove saranno possibili rovesci e locali temporali.

Temperature in diminuzione, sia le minime che le massime.

Mercoledi', giornata inizialmente soleggiata ma con sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiani sulle zone montuose con

temporali sparsi in attenuazione dalla serata; consistente aumento delle temperature sulla Sardegna. Infine, giovedi'

temporali sparsi, localmente intensi, su tutte le zone alpine e sulle pianure del Veneto e Friuli Venezia Giulia in

attenuazione dalla serata; giornata soleggiata sulle rimanenti regioni.

map 

  (Asca) 
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 TERREMOTI: SCOSSA DI MAGNITUDO 3.5 AD USTICA. NESSUN DANNO  

 (ASCA) - Roma, 4 lug - Una scossa sismica di magnitudo 3.5 e' stata lievemente avvertita dalla popolazione nell'Isola di

Ustica, in provincia di Palermo.

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

11.38.

com-dab/sam/rob 

  (Asca) 
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 TERREMOTI: SCOSSA IN PROVINCIA DI MESSINA MAGNITUDO 3,1. NESSUN DANNO  

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

localita' prossime all'epicentro sono i comuni di San Salvatore di Fitalia, Longi e Galati Mamertino.

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

11.36 con magnitudo 3.1.

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

persone o cose.

com-dab/sam/alf 
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 Chiaiano, chiusa la maxi-discarica 

Dubbi sulla trasparenza dell�appalto 

 

Già qualche tempo fa una parte del sito è stata messa sotto sequestro senza, però, comprometterne l'attività. Oggi

l'obiettivo dei magistrati è capire la trasparenza di un appalto sul quale pesa l'ombra dei clan

 

Da oggi la discarica di Chiaiano, al nord di Napoli, chiude per una settimana. Quello che doveva essere il sito di

smaltimento più sicuro del mondo, realizzato con la massima �trasparenza� (rassicurava l�allora capo della Protezione

civile Guido Bertolaso), finisce sotto la lente di ingrandimento degli esperti nominati dalla magistratura. La procura di

Napoli, già nel maggio scorso, aveva disposto il sequestro preventivo dell�invaso, ormai vicino all�esaurimento. Un

sequestro per verificare se il sito è stato realizzato a norma di legge.

La discarica, da sempre al centro di vibranti proteste dei comitati locali, fu aggiudicata con una gara di appalto anomala.

La prima ditta fu esclusa, la seconda rinunciò all�incarico. Secondo le indagini del Noe, nella realizzazione è stata usata

argilla di scarsa qualità e la gestione è stata affidata a ditte vicine ai clan di camorra Mallardo e Casalesi. La ditta, la Ibi

idroimpianti, che la teneva in gestione è stata raggiunta da interdittiva antimafia così come la Edilcar che aveva vinto il

subappalto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i gestori della Ibi e della Edilcar “avevano la certezza ben prima

dell�espletamento della gara di appalto di riuscire ad ottenere l�incarico”.

L�indagine ha coinvolto i vertici delle aziende, che ribadiscono la correttezza del loro operato, accusati anche di frode in

pubblica fornitura. Avrebbero fatto pagare lo stato due volte, la prima per smaltire i rifiuti in fase di realizzazione del sito,

la seconda quando gli stessi rifiuti sarebbero stati riportati in discarica, rivenduti come copertura della spazzatura conferita

nel sito. Agli atti dell�accusa oltre alle dichiarazioni del pentito Gaetano Vassallo che ha ricostruito le modalità di

esecuzione dei lavori delle due aziende, già in passato impegnate in questo settore, anche i video e le intercettazioni

realizzate dal Noe.

Un sequestro, quello del maggio scorso, disposto dai pubblici ministeri (Del Gaudio e Ardituro), che non aveva interrotto

il funzionamento della discarica . Fino a ieri, quando i mezzi dell�Asia, la municipalizzata del comune di Napoli, hanno

scaricato nell�invaso 100 tonnellate di spazzatura (sulle 1.200 prodotte nel capoluogo partenopeo). Da oggi inizierà il

lavoro dell�ingegnere Luigi Boeri, il perito nominato dal Gip, presenti anche esperti nominati da accusa e difesa, per

monitorare il sito. Si dovrebbero realizzare carotaggi nell�area perimetrale della discarica e prospezioni geofisiche per

verificare la reale impermeabilizzazione del sito e le proprietà del terreno. Il tentativo è quello di controllare la situazione

attraverso attività che non arrechino danno al sottosuolo. C�è il rischio che le falde acquifere possano essere state

contaminate dal percolato, fuoriuscito dal fondo della discarica.

Intanto dal fronte dell�emergenza continua la raccolta dei rifiuti direzione Stir di Giugliano e Tufino, oltre all�impianto di

stoccaggio di Caivano. Solo questa sera si saprà dall�ufficio flussi della regione dove smaltire la spazzatura che

solitamente veniva conferita a Chiaiano. Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, dopo la disponibilità del comune di

Genova, continua a cercare città disposte a raccogliere la spazzatura partenopea. Ci sarebbero altri centri, sia del nord che

del Sud, pronti a dare una mano. Prima della definizione degli accordi serve il nulla osta delle regioni (già arrivato quello

della Liguria), una scelta contenuta nel decreto approvato dal governo, contestata duramente dal sindaco e anche dal

governatore della regione Campania Stefano Caldoro. Proprio Caldoro oggi incontrerà il presidente della provincia di

Napoli Luigi Cesaro per la possibile individuazione di una discarica in provincia, sommersa da 13 mila tonnellate di

rifiuti. Un provvedimento che Cesaro avrebbe dovuto adottare fin dal gennaio scorso quando firmò un accordo a Palazzo

Chigi per “l�individuazione e realizzazione di una nuova discarica nella provincia di Napoli per almeno 1.000.000

tonnellate”.
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La Nazionale a Rizziconi è un gol a tutte le mafie

Gli azzurri si alleneranno su un campo requisito ai boss L'attesa dei ragazzi «Portateci Del Piero, vogliamo anche lui»

DAL NOSTRO INVIATO FRANCESCO CENITI RIPRODUZIONE RISERVATA RIZZICONI (Reggio Calabria) d

«Allora viene davvero la Nazionale...» . Lorenzo, 9 anni, mentre sussurra parole di speranza tiene gli occhi neri come la

pece fissi sul terreno. Li alza ogni tanto per sbirciare, ma è solo un attimo. Poi li nasconde di nuovo quando incontrano

quelli del «signore» con il taccuino. Sì, questione di timidezza. Da queste parti, però, è anche altro. Quasi un istinto

primordiale, tramandato da generazioni. Perché da adulti anche uno sguardo al momento e nel posto sbagliato, può fare la

differenza tra la vita e la morte. Benvenuti a Rizziconi: piana di Gioia Tauro, dove la ' ndrangheta regna da sempre. La

senti nell'aria, si può respirare. Comanda, dispone e impera. Impera, dispone e comanda. Come se fosse un palindromo: da

qualunque parte leggi la situazione, avrai sempre lo stesso risultato. In questo angolo di Calabria lo «stato» ha un

cognome preciso: Crea. Nessuno mette in discussione il loro territorio. O meglio: nessuno lo aveva mai messo in

discussione prima del 2007. Perché qualcosa sta cambiando. Potere del pallone A volte una rivoluzione può partire da un

piccolo campo di calcetto, unico lembo di terra strappato alla criminalità. Pochi metri quadrati, diventati linfa vitale per

120 ragazzini che sognano di diventare «campioni» come i bimbi di qualunque paese italiano, ma intanto fanno anche

altro: mettono in discussione decenni di predominio mafioso. E lo fanno tirando calci a un pallone. Ecco perché meritano

una visita speciale: il 13 luglio il c. t. Cesare Prandelli farà un sopralluogo a Rizziconi. Dovrà decidere insieme con la

Federazione quando e come portare la Nazionale azzurra sul campetto dove Antonio sta disputando una partita che vale

più di un Mondiale. La promessa fatta a Don Ciotti e all'associazione Libera (che da anni si batte contro le mafie) sarà

mantenuta. Destinazione paradiso Lorenzo spera che quel giorno ci sia «Del Piero» . La maglia della scuola calcio

Rizziconese è però rossoblù: sono circa 120 i ragazzini tra 6 e 14 anni che si alternano sul terreno che un tempo era a

disposizione della famiglia Crea. Nel 2003 lo Stato, quello vero, per la prima volta riesce a piantare un paletto in territorio

nemico: confisca la zona adiacente allo stadio comunale. Dopo mesi s'inaugura un campo da calcetto con erba sintetica:

una manna per chi era abituato a giocare per strada o tra le pozzanghere. Ma la ' ndrangheta non permette lo sgarro e fa

sapere che nessuno deve mettere piede nell'area. Così sarà fino al 2007, quando don Pino De Masi (referente di Libera per

la zona di Gioia Tauro) insieme con Renato Naso riapre la porta alla speranza. Nasce la scuola calcio: come d'incanto la

popolazione silenziosa e sottomessa si affida ai più piccoli per iniziare la rivolta. «Ci troviamo in un momento cruciale

per la vita della Calabria: per la prima volta la 'ndrangheta cede -osserva don Pino -. L'arrivo della Nazionale sarebbe un

fatto storico: il calcio recupera l'aspetto sociale più genuino, fare aggregazione. E lo fa in un luogo simbolo della lotta

contro l'illegalità» . Don Pino, 59 anni, da queste parti fa molto di più dello Stato. Ha messo in piedi una cooperativa, la

Valle del Marro, che produce prodotti locali (l'olio, ad esempio) e riesce a dare lavoro proponendosi come alternativa alla

mesata della ' ndrangheta. Che non sta a guardare: il giorno dopo l'annuncio del possibile arrivo di Buffon e compagni,

qualcuno ha bruciato 7 ettari di un uliveto curato dai ragazzi di don Pino. Ma i segnali positivi non mancano: nel

polveroso stadio del Rizziconi (Promozione), in questi giorni ci sono le tende montate dalla Protezione civile che accoglie

i giovani in un campo scuola all'insegna del volontariato. Da una parte omicidi e minacce, dall'altra fiaccolate e testa alta.

Entro ottobre La Figc ha fatto sapere che la Nazionale scenderà in Calabria prima che l'autunno diventi quasi inverno. E

siccome certe occasioni capitano di rado, Prandelli potrebbe fare 31 portando la sua squadra, quella di tutti gli italiani, 20

chilometri più a nord: a Rosarno per disputare una gara-esibizione sul campo in sintetico sequestrato dalla Dda di Reggio.

Il motivo? La società, iscritta in Serie D, era affare di famiglia del clan Pesce che aveva deciso «d'investire nel calcio,

perché conviene» . Ma questa rispetto a Rizziconi è un'altra storia. Anzi, è proprio la stessa storia.

Data:

04-07-2011 La Gazzetta dello Sport (Abbonati)
La Nazionale a Rizziconi è un gol a tutte le mafie
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E' attivo da oggi il nuovo Contact Center del Dipartimento della Protezione Civile (800 840840): il nuovo canale

comunicativo a disposizione dei cittadini, delle istituzioni e delle organizzazioni per la comunicazione diretta tra cittadini

e Dipartimento in situazioni ordinarie, di lieve criticità o di emergenza

 

  

Articoli correlati 

Sabato 2 Luglio 2011

Dal 4 luglio il Contact Center 

della Protezione Civile

Venerdi 24 Giugno 2011

Condivisione e confronto 

sulla pagina facebook ProCiv

tutti gli articoli »    Lunedi 4 Luglio 2011  - Attualità - 

Facilitare la comunicazione tra cittadini e Dipartimento della Protezione Civile attraverso uno strumento che consenta di

dialogare in modo diretto, trasparente e tracciabile. Un'esigenza importante, da cui è nato il Contact Center, il nuovo

servizio del Dipartimento della Protezione civile attivo a partire da oggi.

 Il Contact Center - spiega in una nota il Dipartimento - rappresenta un nuovo canale comunicativo a disposizione di tutti i

cittadini, le istituzioni, le organizzazioni e le imprese che hanno la necessità da ricevere informazioni e segnalazioni sulle

attività di competenza del Dipartimento della Protezione civile. Il servizio, raggiungibile al numero verde 800 840 840 o

dal sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it) consentirà di gestire su un'unica piattaforma informatica -

tenendone traccia - tutte le richieste.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18 (ma è sempre possibile lasciare un messaggio nella casella vocale).

Inoltre, in caso di allerta o emergenza, l'orario potrà essere esteso sulle 24 ore e la capacità ricettiva incrementata con

l'attivazione di una seconda Sala di ascolto. La Sala di ascolto è stata significativamente posta a L'Aquila, e impiega

giovani abruzzesi formati sui temi di Protezione Civile, che porteranno a contatto con gli utenti l'esperienza - anche

personale - maturata con il terremoto del 6 aprile 2009. 

Il Dipartimento della Protezione Civile ricorda comunque che il Contact Center non è un servizio di soccorso e non

sostituisce i tradizionali numeri di emergenza (112, 115 e 118). Come spiega la Carta dei Servizi, l'obiettivo del Contact

Center è infatti quello di creare un flusso di comunicazione diretta tra cittadini e Dipartimento in situazione ordinaria, di

lieve criticità o di emergenza. Si vuole inoltre creare un unico centro di raccolta di richieste e segnalazioni dei cittadini per

garantirne la trasparenza, la tracciabilità e il monitoraggio.

Il Contact Center - aggiunge il Dipartimento - si integra con altri strumenti ufficiali di comunicazione e informazione

messi a disposizione dalla Protezione Civile nazionale, tra cui il sito web (che risponde a tutti i criteri di usabilità e

accessibilità), la rivista istituzionale (nata per far conoscere e condividere le iniziative e gli impegni istituzionali del

Dipartimento e quelle promosse dalle associazioni di volontariato) e la pagina facebook (che raccoglie contributi e

commenti e offre spazi di dibattito su diverse tematiche). Tutti gli strumenti hanno come obiettivo quello di "costruire la

conoscenza e la consapevolezza: sfruttare la conoscenza, l'innovazione e l'educazione per costruire una cultura di

sicurezza a tutti i livelli", una delle Priorità per l'Azione dello Hyogo Framework for Action.

Scarica la Carta dei Servizi 

Elisabetta Bosi

 

Data:

04-07-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Il Contact Center "apre per ferie": il nuovo servizio del Dipartimento
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Presentato stamattina a palazzo Zanca a Messina, nel corso di una conferenza stampa, un video sui comportamenti da

tenere in caso di Maremoto   

  

Articoli correlati 

Lunedi 2 Maggio 2011

Esercitazione 'Messina 2011': 

oggi al via la 5 giorni

Mercoledi 23 Marzo 2011

Rischio tsunami, i Geologi: 

"Serve consapevolezza"

tutti gli articoli »    Lunedi 4 Luglio 2011  - Dal territorio - 

In seguito all'esercitazione e alle simulazioni messe in atto nell'ambito della seconda settimana della sicurezza -

esercitazioni di Protezione civile " Messina 2011", svoltasi dal 2 al 7 maggio scorso è stato realizzato un video-spot sul

rischio maremoto e sulle norme comportamentali di evacuazione. Stamattina a palazzo Zanca, si è svolta una conferenza

stampa, durante la quale il sindaco,Giuseppe Buzzanca, ne ha illustrato i contenuti con l´esperto per le attività di

protezione civile, ing. Antonio Rizzo, e lo staff Protezione Civile sulle norme di comportamento per il "Rischio

maremoto". 

L'esercitazione 'Messina 2011' ha dedicato un'intera giornata alle tipologie di intervento di soccorso della popolazione dal

mare nella zona di Capo Peloro, a seguito di un´onda anomala di maremoto, con l´intervento dei mezzi navali della

Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e del gruppo navale della Polizia Municipale, coordinati dall'

Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto. Simulazioni sono state effettuate in fase sperimentale presso la Base

della Marina Militare a S. Raineri, dove si sono attuate, alla presenza del Comandante del distaccamento Marina Militare

cap. vasc. Santo Le Grottaglie, alcune prove di evacuazione da edifici con simulazione di maremoto. Tra le prime

indicazioni fornite dal video ci sono i comportamenti da tenere sia che ci si trovi a terra che in mare. Nel caso ci si trovi

sulla costa, se si avverte un terremoto, se si osserva un'eruzione esplosiva vicino ad un vulcano, se si nota una grossa frana

che si riversa in mare, o il ritiro improvviso e non giustificato del mare della costa, bisogna allontanarsi immediatamente,

dirigendosi verso zone più elevate. Se invece ci si trova in barca, bisogna uscire immediatamente e prendere il largo verso

fondali più profondi; gli effetti del maremoto si verificano in area costiera, al largo le stesse onde possono non essere

avvertibili.

Il nostro paese non è assolutamente esente dal rischio maremoto, come aveva ricordato il presidente dell'Ordine Nazionale

dei Geologi, Gianvito Graziano, all'indomani dello tsunami in Giappone del marzo scorso: "Il nostro Paese è a rischio

tsunami e Messina 1908 dovrebbe ricordarcelo: la forza dell'acqua giocò un ruolo enorme nella devastazione della città. In

quell'occasione si ebbero onde addirittura più alte di quelle del maremoto nel Pacifico del 2004, evento che fece conoscere

all'opinione pubblica lo tsunami".

Redazione

 

Data:

04-07-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Messina, rischio tsunami: le norme di comportamento
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Riceviamo e pubblichiamo il resoconto degli interventi di soccorso effettuati nel fine settimana dalle Unità Cinofile della

Scuola Italiana Cani Salvataggio

 

    Lunedi 4 Luglio 2011  - Presa Diretta - 

E' iniziata la stagione degli interventi per le Unità Cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio: nel primo sabato di

luglio si sono susseguite diverse azioni di salvataggio da parte degli eroi a quattro zampe che sorvegliano le nostre

spiagge, con eventi concentrati nella zona di Palinuro (SA), dove il forte vento ed il mare mosso hanno messo a dura

prova la macchina dei soccorsi. Nelle operazioni di soccorso sono stati impiegati Rambo, Kira e Flash, tutti Labrador

Retriver appartenenti alla Sezione Tirreno della Scuola Italiana Cani Salvataggio e formati presso il Centro

Addestramento SICS di Napoli.

Il primo importante intervento si è svolto nella mattinata di sabato 2 luglio nei pressi del Lido La Torre: due bambine

napoletane di 9 e 11 anni erano a bordo del loro materassino gonfiabile quando sono state improvvisamente trasportate dal

vento a circa 120 metri dalla riva. Data la distanza non riuscivano a farsi sentire, ma sono state avvistate con il binocolo

dagli operatori della Scuola Italiana Cani Salvataggio, presenti sul posto con tre Unità Cinofile Operative SICS, sono state

raggiunte a nuoto dagli stessi con due cani brevettati al salvataggio e riportate a riva non senza difficoltà. Poiché il vento e

le onde rendevano impossibile il trasporto delle bimbe a bordo del materassino, gli operatori SICS hanno deciso di

lasciare il materassino alla corrente e trasportare le due bimbe con l'ausilio dei cani, trainandole con le speciali

imbragature galleggianti.

Poco dopo, nella stessa zona è stata avvistata una donna di mezza età che, completamente priva di forze, veniva trascinata

dalla corrente a circa 150 metri dalla riva. Tutte e tre le Unità Cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio si sono

lanciate in acqua per raggiungere la signora prima che fosse troppo tardi: anche questa volta, il perfetto addestramento di

queste straordinarie Unità Cinofile ha evitato la tragedia, aggiungendo l'ennesima pagina alla millenaria storia di amicizia

tra l'uomo ed il cane. 

Intorno all'una sono arrivate le grida di aiuto di un ragazzo di 25 anni, al largo e in preda ai crampi, sicuramente dovuti

allo sforzo eccessivo per i tentativi di rientrare a riva data la forte corrente. Con la spiaggia in subbuglio, due assistenti

bagnanti dei vicini stabilimenti e una Unità Cinofila SICS si sono lanciate in suo aiuto; per contrastare la corrente durante

la manovra di rientro è stato anche steso un cavo di sicurezza. Il ragazzo è stato agganciato a Flash, giovane femmina di

Labrador, che lo ha trasportato contro corrente per 20 metri fino al cavo.

Infine, nel tardo pomeriggio, sempre nella zona di Palinuro, due signori di 60 anni di Roma e Napoli si sono trovati in

difficoltà per il vento e la corrente. In un primo momento hanno cercato di aiutarsi a vicenda, perdendo forze, ma da terra

sono partite immediatamente due Unità Cinofile che, intervenendo velocemente, hanno evitato un'altra sicura tragedia. I

due signori sono stati trainati dai cani delle Unità Cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio SICS Napoli fino a riva.

  350 Angeli a 4 Zampe: sono i numeri messi in campo quest'anno dalla Scuola Italiana Cani Salvataggio per contribuire

alla salvaguardia della vita umana in mare, dislocati in quasi tutte le regioni italiane e preparati nei 12 Centri di

Addestramento SICS, attivi su tutto il territorio nazionale. I 350 cani da salvataggio sono accompagnati da altrettanti

conduttori, donne e uomini che impiegano la loro estate in attività di Volontariato di Protezione Civile con una dedizione

e professionalità invidiata da tutto il mondo, in particolare per quel che riguarda le Unità Cinofile SICS, grande

Associazione Italiana che rappresenta il punto di riferimento a livello mondiale per ciò che riguarda la cinofilia da

salvataggio.

Scuola Italiana Cani Salvataggio

 

Data:

04-07-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Soccorso in mare con i cani bagnino della SICS
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Questa mattina una serie di eventi sismici ha interessato la regione siciliana

 

    Lunedi 4 Luglio 2011  - Dal territorio - 

La Sicilia è stata scenario, nelle ultime ore, di una serie di eventi sismici, da Noto a Ustica. La scossa più forte, alle 11.38

di stamani, di magnitudo 3.5, è stata avvertita nell'isola al largo di Palermo: dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione

Italia del Dipartimento della Protezione civile, non risultano danni a persone o cose.  

L'evento, localizzato a una profondità di 8,5 chilometri, è stato leggermente avvertito dalla popolazione. Al largo

dell'isola, alle 12.33, un'altra scossa, ma di magnitudo 2.2. Alle 11.36 l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia aveva

registrato un evento di magnitudo 3.1 nella provincia di Messina. Le località prossime all'epicentro sono i Comuni di San

Salvatore di Fitalia, Longi e Galati Mamertino. Anche in questo caso nessun danno. Nella stessa zona, terremoto di

magnitudo 2.2 alle 9.48. Mentre tre minuti dopo le 9, scossa di magnitudo 2.3, in mare, nel distretto del Golfo di Noto e

Capo Passero. 

Red.

Data:

04-07-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Terremoti in Sicilia da Ustica a Noto

Argomento: Pag.NAZIONALE 14



articolo di lunedì 04 luglio 2011

 

 

di Redazione

 

 

Sarà sottoscritto oggi dal presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni e dal ministro dell'Interno Roberto

Maroni il protocollo d'intesa che prevede l'estensione a tutta la Lombardia del numero unico di emergenza europeo 112,

secondo il modello del «call center laico» già testato nell'ultimo anno a Varese. Il progetto, grazie al quale vengono date

risposte a tutte le chiamate di soccorso che ogni cittadino italiano/europeo può attivare componendo il numero unico 112,

è finanziato da Regione Lombardia e coinvolge il dipartimento della Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno, l'Arma

dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco e l'emergenza sanitaria. L'azienda regionale di emergenza urgenza (Areu) della Regione

Lombardia è stata individuata per le sue caratteristiche come l'ente incaricato della realizzazione pratica del progetto

sperimentale lombardo, che vede come responsabile la direzione generale Protezione Civile regionale. 

© IL GIORNALE ON LINE S.R.L. - Via G. Negri 4 - 20123 Milano - P.IVA 05524110961 

Data:

04-07-2011 Il Giornale.it
Debutta il numero unico per le emergenze Oggi l'intesa tra Regione e

Maroni sul 112
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 News 

 

04/07/2011 - 17:52  

Legambiente lancia un appello al Senato affinché stralci alcune parti del Decreto Sviluppo che sarà discusso dall'Aula nei

prossimi giorni per l'approvazione definitiva. A preoccupare Legambiente è soprattutto l'introduzione del silenzio assenso

per qualsiasi intervento edilizio nelle città italiane, anche per quelle che fino ad oggi sono soggette ad un permesso di

costruire. Si è passati dalla Dia alla successiva ulteriore semplificazione con la Scia; ora si vuole introdurre il silenzio

assenso.

"E' pericolosissimo allargare il silenzio assenso ad ogni situazione edilizia - avverte Legambiente - perché sono troppe le

situazioni di Comuni ancora senza piani regolatori di nuova generazione o provviste di regolamentazione con indicazioni

generiche, perché il rischio è di trasformare il territorio in un coacervo di interventi privi di un disegno organico, che

aggraverà il rischio idrogeologico, oltre ad allargare le maglie all'abusivismo in molte aree del Paese senza dare alcuna

risposta alla domanda di certezze che viene da cittadini, progettisti e imprese".

Ma ancora più gravi sono le diverse modifiche previste al Codice dei beni culturali e del Paesaggio. La prima riguarda

l'estensione da 50 a 70 anni della soglia temporale per la quale è possibile sottoporre il patrimonio immobiliare pubblico o

di enti no profit, compresi quelli religiosi, ad accertamenti per verificarne il grado di interesse culturale. Le ragioni di tale

elevazione sono esplicitate dalla Legge: si vuole accelerare le procedure per realizzare le opere pubbliche e dare massima

attuazione al federalismo demaniale. In pratica evitando problemi nel trasferimento o trasformazione dei beni dovuti alla

presenza di un vincolo o alla possibilità che il Ministero dei Beni culturali possa in qualche modo intervenire.

La seconda modifica è quella che abolisce un obbligo previsto sin dai tempi della Legge Bottai (la 1089/1939) per cui

doveva essere informato il Ministero di qualsiasi trasferimento della proprietà dei beni vincolati. In pratica

l'amministrazione non avrà più alcuna informazione su chi ha materialmente disponibilità di un bene vincolato, e quindi è

responsabile del rispetto delle regole di corretta conservazione dello stesso.

Infine la terza modifica riguarda il parere che il Soprintendente è chiamato a dare per gli interventi da attuarsi in aree

sottoposte a vincolo paesaggistico, che passerà da vincolante ad obbligatorio con silenzio-assenso dopo 90 giorni dalla

ricezione del progetto, una volta che le Regioni abbiano provveduto a rivedere, d'intesa con le Soprintendenze, le loro

pianificazioni paesistiche per adeguarle alle nuove prescrizioni dettate dal Codice in materia.

Secondo Legambiente anche i provvedimenti che vorrebbero spingere la riqualificazione urbana, risultano pericolosi e

deludenti rispetto a una prospettiva così importante nel nostro Paese. Sono infatti riproposte misure che hanno già

dimostrato tutta la loro inefficacia con il fallimento del cosiddetto "piano casa" varato dal Governo nel 2009, quale che sia

il modo in cui sono state recepite dalle Regioni, trattandosi di materia di loro competenza. Le misure di incentivazione

volumetrica vengono riproposte allargandole ad ogni funzione, non solo quella residenziale, ma al di fuori di qualsiasi

pianificazione comunale se da realizzarsi in aree urbane degradate con deroghe che non fanno che aggrovigliare

ulteriormente la giungla normativa e rischiano di ostacolare piuttosto che favorire gli interventi auspicati.

Legambiente chiede di aprire quanto prima un confronto sulla riqualificazione del patrimonio edilizio e delle città italiane

che coinvolga Regioni e Comuni, e i diversi interlocutori indispensabili a individuare la strada più efficace per uscire dalla

gravissima crisi del settore delle costruzioni nel nostro Paese. Siamo pronti a fornire il nostro contributo, perché convinti

che oggi si debba promuovere una profonda innovazione che abbia al centro gli obiettivi che riguardano il clima e la

riduzione dei consumi energetici nelle abitazioni - come ci impongono le direttive europee - e la messa in sicurezza statica

degli edifici, come purtroppo ci ricordano periodicamente le vicende che si susseguono nel territorio italiano. E che in

questa prospettiva sia necessario da un lato dare certezze per la tutela del patrimonio paesaggistico italiano e dall'altro

muovere finalmente verso una diffusa rigenerazione delle aree urbane che riesca a restituire condizioni di vivibilità e

sostenibilità, innestando nuova qualità e bellezza attraverso l'architettura.

 

2011 - redattore: GA
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AMBIENTE. Dl sviluppo, appello di Legambiente: difendiamo il paesaggio
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brevi 

Facilitare la comunicazione tra cittadini e Dipartimento della Protezione Civile attraverso uno strumento che consenta di

dialogare in modo diretto, trasparente e tracciabile. È da questa esigenza che nasce il Contact Center, attivo da ieri e

realizzato in collaborazione con FormezPA, l'agenzia inhouse del Dipartimento della Funzione Pubblica. Canali principali

sono il numero verde 800 840 840 e il modulo online sul sito del Dipartimento www.protezionecivile.gov.it Il Contact

Center rappresenta un nuovo canale comunicativo a disposizione di tutti – cittadini, istituzioni, organizzazioni, imprese –

per dare informazioni e ricevere segnalazioni sulle attività di competenza del Dipartimento della Protezione civile.Oggi

verrà presentato in questura a Milano un protocollo di intesa tra questura e notai affinché gli stranieri in regola possano

concludere rapidamente atti e negozi giuridici, come l'acquisto di una casa o la creazione di un'impresa. Il progetto pilota,

primo in Italia, vede coinvolti in stretta collaborazione questura di Milano e Notai della Lombardia.Manovra/1

Confimprese, plaude alla misura sulla liberalizzazione per gli orari dei negozi nei centri turistici e per lo sgravio fiscale

per le nuove imprese formate da giovani sotto i 35 anni. «In Italia il 76% dei consumatori vuole i negozi aperti la

domenica», afferma Francesco Montuolo, vice presidente Confimprese, «e il 56% degli operatori medio-grandi del

commercio continua a registrare buone performance nonostante la crisi». Anche lo sgravio fiscale del 5% per le nuove

imprese formate dai giovani sotto i 35 anni è, si legge in una nota, «un passo strategico verso il riconoscimento

dell'auto-imprenditorialità e del franchising, che rappresentano un'alternativa al lavoro subordinato, puntano su economie

di scala e value for money per il consumatore e creano occupazione sia per i giovani sia per chi ha capitali da investire».

Manovra/2 A seguito della riunione convocata nella sede del Consiglio nazionale forense tutte le componenti

dell'Avvocatura hanno contestato «il metodo reiterato e non più accettabile di una tecnica legislativa con la quale si

inserisce in un testo destinato alla stabilizzazione finanziaria misure che riguardano la disciplina delle professioni, la

previdenza professionale, l'amministrazione della giustizia e addirittura le regole del processo civile e di modalità di

accesso dei cittadini alla giustizia». Manovra/3 Il presidente dell'Oua, Maurizio de Tilla, bocciando la manovra economica

varata dal Governo, ha dichiarato: «Gli avvocati sono uniti nel chiedere lo stralcio dalla manovra economica di tutte le

norme relative alla giustizia civile e tributaria, all'aumento del contributo unificato, alle ingerenze sulle casse previdenziali

private attraverso il pericolo, costoso e improprio controllo della Covip. Allo stesso tempo, non possiamo non denunciare

l'ennesima proposta di “turbo-deregulation” del mondo professionale, volta ad accentuare quanto già realizzato a suo

tempo con la legge Bersani».Prosegue il cammino del ddl del senatore Luigi Ramponi (Pdl) sul finanziamento automatico

del Coni attraverso giochi e scommesse. A partire da domani, informa Agipronews, sarà all'esame delle Commissioni

Affari Costituzionali, Bilancio e Beni Culturali, chiamate a fornire i propri pareri sul provvedimento. Il ddl Ramponi

prevede la destinazione al Coni della quota parte delle entrate erariali provenienti dalle scommesse sportive e di una

restante quota da altri giochi fino alla concorrenza della somma complessiva di 470 milioni annui. 

Data:

05-07-2011 Italia Oggi
brevi
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Il Presidente della Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile, Luca Colasanto, ha convocato per mercoledì 13

luglio prossimo una seduta d'audizione con gli assessori regionali al Lavoro e all'Ambiente, rispettivamente Severino

Nappi e Giovanni Romano, per la problematica dei lavoratori dei consorzi rifiuti del Sannio che questa mattina,

occupando la sede beneventana della Regione Campania, si sono cosparsi di liquido infiammabile per protestare contro il

loro licenziamento. A darne notizia è stato il portavoce, Luigi Barone, al termine di un colloquio avuto con il presidente

Colasanto che in queste ore si trova a Bruxelles.

"Il presidente Colasanto - riferisce Barone - ha tenuto un colloquio telefonico con il sindaco di Benevento, Fausto Pepe,

ed entrambi hanno convenuto sulla necessità di garantire risposte certe ai lavoratori e alle loro famiglie".

"Per fare questo - ha spiegato il portavoce del presidente Colasanto - sono necessari opportuni approfondimenti di una

vicenda che non nasce certo oggi ma che affonda le sue radici nelle passate amministrazioni regionali e locali. L'analisi

della vicenda sarà comunque avviata già nella seduta di audizione di mercoledì alla quale col presidente Colasanto, che ha

già assicurato il suo personale impegno, prenderanno parte anche le autorità comunali e provinciali sannite".

"La seduta di mercoledì sarà dunque l'occasione - ha concluso Barone - per analizzare l'annosa e spinosa questione e

cominciare a valutare la possibilità concreta e non teorica di dare, attraverso un percorso politicamente condiviso, un

futuro a 130 famiglie sannite a cui va la sincera e personale solidarietà del presidente Colasanto che da sempre ha avuto

particolare attenzione per le loro difficoltà".

Data:
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(AGI9 Roma - Sospensione dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali per gli abitanti di Lampedusa fino al 30

giugno 2012. Lo prevede il testo definitivo della manovra inviato al Quirinale. Il decreto legge proroga infatti il termine

del 16 dicembre 2011 previsto dall'ordinanza della protezione civile del 16 giugno scorso pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale .

 

Data:

04-07-2011 KataWebFinanza
MANOVRA:A LAMPEDUSA SOSPESE TASSE FINO A GIUGNO 2012
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In caso di emergenza squilla il 112. Sarà questo l'unico numero da chiamare dal primo gennaio 2012 in tutta la Lombardia

per richieste di soccorso e in caso di pericolo. Addio, dunque, al numero della polizia locale e delle altre forze dell'ordine,

al 115 dei vigili del fuoco, al 118 per l'ambulanza. Attuando una direttiva europea, sarà il 112 a mettere in contatto il

cittadino lombardo con ognuna delle realtà di cui si troverà ad avere bisogno, attraverso un call center unico (anche

multilingue) che scremerà le chiamate e renderà più immediato ed efficace il soccorso. «Dopo la positiva sperimentazione

di un anno a Varese – ha detto ieri il presidente della Lombardia Roberto Formigoni alla firma del protocollo d'intesa con

il ministro degli Interni Roberto Maroni – nasce un gruppo di lavoro che porterà il 112 alla piena operatività. Le chiamate

saranno convogliate su tre centrali, a seconda della provenienza della telefonata, (Milano, Varese e Brescia): risparmio di

sedi e rapidità d'intervento». (G.Per./ass)

 

Data:

05-07-2011 Leggo
In caso di emergenza squilla il 112. Sarà questo l'unico numero da chiamare

dal primo genn...
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 IMMIGRAZIONE  

  

Rapporto statistico regionale. Il Veneto del futuro si scoprirà, dunque, sempre più multiculturale, nonostante già ora possa

contare oltre 169 nazionalità diverse da tutti e cinque i continenti

 VENEZIA Da qui ai prossimi vent'anni raddoppierà il numero di immigrati in Veneto: lo dice il Rapporto statistico

regionale, presentato oggi a Venezia, citando stime dell'Istat. Se oggi l'incidenza della componente immigrata è del 9,8%

sul totale della popolazione, nel 2030 arriverà a quota 19%. Il Veneto del futuro si scoprirà, dunque, sempre più

multiculturale, nonostante già ora possa contare oltre 169 nazionalità diverse da tutti e cinque i continenti. Restando nel

presente, la regione nel corso degli ultimi mesi ha affrontato, come il resto d'Italia, l'arrivo dei profughi dal Nord Africa:

sulla base dei dati forniti dalla Protezione civile regionale, da metà aprile al 16 maggio 2011 si sono susseguite più ondate

di arrivi, per un totale di circa 700 persone. Molti sono anche gli ingressi in Veneto di minori non accompagnati: si tratta

di circa 300 segnalazioni all'anno, anche se nei primi sei mesi del 2011 se ne contano già 267, quasi la metà nella sola

provincia di Venezia. (vedi lanci successivi) (gig) 

   

Data:
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Nel Veneto del 2030 un milione di immigrati, il doppio di adesso
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 MINORI  

  

 Roma - Ancora oggi, 67 milioni di bambini nel mondo non vanno a scuola perche' vivono in terre martoriate dalla guerra,

flagellate da catastrofi naturali o colpite da poverta' endemica. Questo dato evidenzia come la realizzazione dell'obiettivo

del millennio relativo alla scolarizzazione primaria per tutti i bambini del mondo entro il 2015 sia praticamente

impossibile. E' quanto denuncia una nota di Save the Children.

 Nel giorno di inaugurazione a Ginevra dell'Annual ministerial review del Consiglio economico e sociale delle Nazioni

Unite (Amr-Ecosoc), che fara' un bilancio sul raggiungimento del diritto all'istruzione nel framework dell'agenda degli

obiettivi di sviluppo del millennio e degli obiettivi dell'Education for all (Efa) e si porra' l'obiettivo di promuovere nuove

strategie per aumentare l'accesso e la qualita' dell'istruzione nel mondo, Save the Children vuole "accendere i riflettori

sull'importanza di garantire il diritto all'educazione, anche nei contesti di emergenza, proprio perche' la scuola e' un mezzo

per far tornare i bambini ad una situazione routinaria e a superare i traumi che un conflitto o un disastro naturale

provocano in ognuno di loro".

  Dopo il devastante terremoti di Haiti, all'inizio dello scorso anno, la maggior parte dei bambini non e' riuscita ad andare

a scuola, in un contesto sociale dove gia' quasi la meta' di essi non era scolarizzato. Oltre 300.000 bambini non hanno

potuto frequentare la scuola in Pakistan, dopo che le alluvioni nell'agosto del 2010 si sono abbattute sul paese,

danneggiando le scuole. Il terremoto e lo tsunami in Giappone hanno seriamente danneggiato circa 7.000 scuole e tuttora

286 di esse sono utilizzate come centri per gli sfollati. Dopo la crisi post-elettorale di in Costa d'Avorio e le conseguenti

violenze, la quasi totalita' degli oltre 540.000 bambini iscritti a scuola ha smesso di frequentarla e ad oggi oltre 80.000 non

sono ancora tornati sui banchi.

 "Questi dati sono solo alcuni esempi dell'impatto che la guerra o le catastrofi naturali hanno sull'educazione di milioni di

bambini, ma essi non dovrebbero rinunciare ad avere un'istruzione- ha commentato Valerio Neri, direttore generale di

Save the Children in Italia- E' fondamentale che possano andare a scuola non solo per la loro formazione e il loro

benessere, ma anche per la pace e la stabilizzazione futura delle loro comunita'. Ad esempio si stima che per ogni anno in

piu' di istruzione, il rischio che un ragazzo sia coinvolto in un conflitto armato diminuisce del 20%".

  Per questo Save the Children, che ha uno status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite,

chiede alla comunita' internazionale e ai paesi donatori di "destinare fondi specifici per l'educazione; assicurare il

finanziamento essenziale all'educazione in contesti d'emergenza; rafforzare i sistemi educativi e promuovere il ruolo

essenziale dell'educazione nelle fasi di peacebuilding post conflitto; supportare sistemi educativi creativi ed innovativi".

 In particolare, Save the Children Italia raccomanda al governo italiano di "destinare fondi adeguati dell'Aps (aiuto

pubblico per lo sviluppo) all'istruzione con particolare attenzione ai cosiddetti 'Cafs' (Conflict affected fragile states), con

un approccio flessibile che preveda il supporto alla costruzione dei sistemi educativi di qualita' e allo stesso tempo

garantisca l'accesso immediato all'istruzione; prevedere che l'istruzione sia parte integrante delle politiche e delle pratiche

di intervento umanitario; aumentare lo stanziamento dei fondi dell'aiuto umanitario destinati all'educazione; rispettare gli

impegni assunti a supporto dell'Education for all-Fast track initiative, allocando una quota di almeno 10 milioni di euro

all'Efa/Fti per il prossimo triennio, per rispondere agli impegni annunciati nel documento delle linee guida 2011-2013

Dgcs (Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)/Mae (ministero Affari Esteri)".

 (DIRE) 

   

Data:
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Save the Children: "Istruzione negata a 67 milioni di bambini"
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Pagina V - Napoli

Profughi, si mette in moto la solidarietà 

Accoglienza in strutture e in famiglie per i minori sbarcati ieri al porto 

L´assessore Sergio D´Angelo: "Già allertate le nostre strutture di accoglienza" 

STELLA CERVASIO 

Sono arrivati senza ritardi di buon mattino al Molo 42-43 del porto, a bordo della nave Excelsior proveniente da Cagliari e

in proseguimento per Genova. Dei 500 rifugiati politici giunti dai territori di guerra o dai paesi dove la politica ha il pugno

di ferro: Ghana, Mali, Costa d´Avorio, Mauritania, Pakistan, Tunisia, Somalia, Ciad e Libia, più di 80 erano minorenni. E

proprio i più giovani da ieri mattina sono ospitati a Napoli, per la maggior parte nelle strutture dell´Istituto Colosimo di

via Santa Teresa degli Scalzi e a La Palma. Ad accoglierli alle 8 di ieri sul molo c´era il sindaco Luigi de Magistris.

Subito dopo l´assessore comunale alle Politiche sociali, Sergio D´Angelo, ha annunciato che si sta cercando il modo di

attivare anche una rete di famiglie affidatarie ai fini di assicurare ai bambini un´accoglienza individuale. 

D´Angelo ha spiegato come Napoli è stata coinvolta. «Ci è arrivata una richiesta da parte del ministero del Welfare - ha

spiegato l´assessore - in 24 ore abbiamo allertato le nostre strutture che avevano disponibilità di posti letto, educatori,

mediatori culturali e siamo riusciti ad accogliere gli 87 minorenni. Nello specifico, otto andranno in provincia di

Benevento, 18 in varie case famiglia di Napoli, 21 saranno affidati all´Istituto Colosimo e 40 saranno ospitati nella

struttura La Palma». 

Non è con la destinazione nei luoghi di accoglienza temporanea che si ferma l´azione del Comune nei confronti dei

piccoli ospiti: «Nei prossimi giorni - continua il responsabile delle Politiche sociali - provvederemo a dare una

sistemazione ancora più adeguata e mirata in strutture di più piccole dimensioni, quando non sarà possibile sistemarli

individualmente in famiglia».

Con de Magistris c´era il vicesindaco Tommaso Sodano, l´assessore D´Angelo, la collega alle Politiche giovanili,

Giuseppina Tommasielli, e l´assessore regionale Edoardo Cosenza. La sistemazione dei minorenni viene seguita anche

dalla struttura tecnica dell´assessorato regionale all´Assistenza sociale presieduto da Ermanno Russo. Nelle strutture

ricettive della Regione, dall´inizio dell´emergenza, i rifugiati che hanno trovato ospitalità sono circa 1500. «Riteniamo -

dice Cosenza - che in circostanze come questa si debba lavorare con sobrietà, solo per garantire la migliore assistenza

possibile a persone che vivono una forte emergenza. Anche oggi è con piacere e commozione che abbiamo permesso a un

bimbo di un anno e un mese proveniente dalla Libia di ricongiungersi con il papà non vedente, che già si trovava in una

delle strutture di accoglienza della Campania. Il piccolo, insieme con la madre, era invece rimasto bloccato nel paese di

origine. Dalla fine di aprile, questo è il quinto sbarco di migranti curato dalla Regione Campania, che ha sempre messo in

campo tutte le risorse necessarie, dai generi materiali di prima necessità alle figure professionali, come i mediatori

culturali. Anche oggi - conclude l´assessore - erano presenti i delegati della Protezione civile campana, tra funzionari,

tecnici e volontari oltre al personale della Croce Rossa». 

Data:

04-07-2011 La Repubblica
profughi, si mette in moto la solidarietà - stella cervasio
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narritalia 

Novembre 1980. Il terremoto si abbatte su Basilicata e Irpinia, devastando soprattutto i centri che stanno al confine fra i

due territori e facendo molte vittime: «una necropoli a cielo aperto, un purgatorio senza Dio». Così a Palmira, un paesino

che non ha nemmeno l'onore di apparire sulle carte geografiche, dove gli abitanti sono stati sfollati. Uno solo è rimasto,

una quercia d'uomo, il falegname Vito Gerusalemme, uno senza età, forse 70, forse 80 anni. Lui adduce il pretesto di

dover completare i mobili che sta allestendo per Rosa Consilio, una giovane orfana che si deve sposare con uno «che da

anni vive sulle piattaforme petrolifere di mezzo mondo» e che cerca di conquistarla a colpi di regali (tranquilli, non si

sposerà e scapperà con un altro). È proprio il falegname Vito a diventare una specie di Virgilio, maestro e guida nella terra

dei morti, quando si precipita sul posto la dottoressa Pettalunga, una giovane antropologa del Nord. Che, docente

all'Università di Milano, quando accadono inondazioni o terremoti, corre «nelle zone colpite con la scusa dei soccorsi»:

chi si interessa dei popoli, «se vuole conoscerli, deve cominciare da chi ha perso la casa o piange un parente sotto le

macerie», dichiara. Mah! Lei (l'io narrante del romanzo di Giuseppe Lupo, L'ultima sposa di Palmira, finalista al

Campiello) arriva, dunque, e non aiuta a scavare, non si fa in quattro per dare una mano: anzi, dice candida: «Il trucco è

molto semplice: mi fingo crocerossina, aziono il mangianastri che nascondo nello zaino e catturo pianti e disperazione. I

miei libri sono tutti nati da cassette sbobinate». «Il trucco», dunque. Fatto sta che il personaggio non c'è, anche se ogni

tanto ci somministra brandelli delle sue vicende sentimentali pregresse con un certo Stefano: è soltanto puro e semplice

tramite per le storie meravigliose che il falegname le racconta guidandola passo dopo passo per i rioni ridotti a macerie. E

lei dietro. Comincia, il vecchio Vito, con la mitica «Storia del fondatore di Palmira», cui seguono a raffica poco meno di

40 altri racconti. Dove campeggiano persone svanite come nel nulla, morti defunti per sempre e morti che ritornano, veri e

propri revenants. Certo, poteva essere una grande occasione narrativa. Ma è l'insieme, dove spesso i personaggi sono

figurine viste dall'esterno, a non tenere: pretenzioso e sfilacciato. Anche se, a ben vedere, c'è qualche singolo racconto che

vive di una sua suggestione tra lirismo e grottesco, come la «Storia di una donna che fece attendere la morte», la vicenda

di Elvira Alonso Masiello che, negli anni, seppellisce il marito e dieci figli, e, diventata un mito, muore vecchissima. Ma è

troppo poco. RIPRODUZIONE RISERVATA Giuseppe Lupo L'ultima sposa di Palmira Marsilio, Venezia pagg. 174, â‚¬

18,00

Data:
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Terremoto col trucco
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