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 - Adnkronos Veneto

Adnkronos
"Soccorritori morti sul monte Pelmo, camera ardente a S.Vito di Cadore" 

Data: 05/09/2011 

Indietro 

 

Soccorritori morti sul monte Pelmo, camera ardente a S.Vito di Cadore 

  

ultimo aggiornamento: 03 settembre, ore 17:22 

Belluno - (Adnkronos) - Rimarrà aperta fino a lunedì, alla presenza di un picchetto del Soccorso Alpino. I corpi erano

stati recuperati ieri. Transennata e delimitata l'area della frana. Su tutta la Val d'Arcia e nei sentieri d'ingresso al ghiaione,

per ragioni di sicurezza, permane a tempo indeterminato il divieto di transito

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Belluno, 3 set. - (Adnkronos) - E' stata allestita la camera ardente nella chiesa della Difesa a San Vito di Cadore e a partire

dalle 18 sara' possibile portare il proprio saluto ad Alberto Bonafede e Aldo Giustina. Rimarra' aperta fino a lunedi', alla

presenza di un picchetto del Soccorso alpino.  

  

Al funerale prenderanno parte delegazioni del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico provenienti da tutta

Italia e il prefetto Franco Gabrielli, capo dipartimento della Protezione civile. Lo comunica in una nota il Soccorso alpino

e speleologico Veneto. 

  

Le squadre del Soccorso alpino hanno transennato e delimitato l'area della frana sul Pelmo, prima di smobilitare il campo

avanzato sul ghiaione, dove in questi giorni i soccorritori hanno vigilato costantemente la zona, e rientrare.  

  

Anche il Centro mobile di coordinamento, che fino a oggi ha gestito le operazioni di ricerca e recupero, ha lasciato il

rifugio Citta' di Fiume. Su tutta la Val d'Arcia e nei sentieri d'ingresso al ghiaione, per ragioni di sicurezza, permane a

tempo indeterminato il divieto di transito, imposto dalle ordinanze dei comuni competenti. 

  

Data:

03-09-2011 Adnkronos
Soccorritori morti sul monte Pelmo, camera ardente a S.Vito di Cadore

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Campania

Adnkronos
"Scossa di terremoto di magnitudo 2,8 nel salernitano, nessun danno" 

Data: 05/09/2011 

Indietro 

 

Scossa di terremoto di magnitudo 2,8 nel salernitano, nessun danno 

  

ultimo aggiornamento: 03 settembre, ore 19:46 

Salerno - (Adnkronos) - Ha colpito i comuni di Atena Lucana e Sala Consilina. Coinvolti anche altri comuni ma in

maniera molto più lieve

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Salerno, 3 set. (Adnkronos) - Una scossa sismica magnitudo 2,8 ha colpito i comuni di Atena Lucana e Sala Consilina,

centri del salernitano. Anche altri comuni sono stati coinvolti ma in maniera molto piu' lieve. Il sisma si e' verificato alle

17.43. 

  

Data:

03-09-2011 Adnkronos
Scossa di terremoto di magnitudo 2,8 nel salernitano, nessun danno
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 - Adnkronos Liguria

Adnkronos
"Fiamme sopra San Fruttuoso di Camogli, zona bonificata" 

Data: 05/09/2011 

Indietro 

 

Fiamme sopra San Fruttuoso di Camogli, zona bonificata 

  

ultimo aggiornamento: 02 settembre, ore 17:13 

Genova - (Adnkronos) - Sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le Guardie forestali con il supporto di un elicottero

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Genova, 2 set. (Adnkronos) - E' in fase di bonifica l'incendio che si e' sviluppato questa mattina intorno alle 10 sul monte

di Portofino, sopra San Fruttuoso di Camogli. Sono intervenuti vigili del fuoco e guardie forestali con il supporto di un

elicottero. Le fiamme hanno raggiunto un fronte massimo di 200 metri. 

  

Data:

02-09-2011 Adnkronos
Fiamme sopra San Fruttuoso di Camogli, zona bonificata

Argomento: Pag.NAZIONALE 3



 

 - Adnkronos Campania

Adnkronos
"Arrestato dalla Forestale piromane seriale nel salernitano" 

Data: 05/09/2011 

Indietro 

 

Arrestato dalla Forestale piromane seriale nel salernitano 

  

ultimo aggiornamento: 03 settembre, ore 18:18 

Roma - (Adnkronos) - A mettere gli investigatori sulle tracce dell'uomo sono stati i ripetuti episodi accaduti tutti nella

stessa zona e con una dinamica riconducibile ad una unica mano e le segnalazioni degli abitanti del luogo

   

 

commenta 0 vota 3 invia stampa  

              

  

Roma, 3 set. - (Adnkronos) - Un cinquantanovenne pensionato di Perdifumo, provincia di Salerno, e' stato arrestato oggi

dagli uomini della forestale del Coordinamento territoriale per l'ambiente per il parco nazionale del Cilento, per aver

appiccato l'incendio del 23 agosto scorso in localita' 'Camella'. A mettere gli investigatori sulle tracce dell'uomo sono stati

sia i ripetuti episodi accaduti la settimana precedente, tutti nella stessa zona, sia la ricostruzione della dinamica degli

incendi pregressi, che li rende tutti riconducibili ad una unica mano, oltre alle segnalazioni degli abitanti del luogo agli

inquirenti. 

  

Il provvedimento di fermo del piromane seriale, il quarto dall'inizio dell'estate in Campania, e' stato richiesto della

Procura della Repubblica di Vallo della Lucania ed emesso dal Gip del tribunale, mentre le operazioni sono state condotte

dal Corpo Forestale di Castellabate e Vallo di Lucania. 

  

Data:

03-09-2011 Adnkronos
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 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Cile, precipita un aereo con 21 persone a bordo. Il pilota ha perso il controllo" 

Data: 05/09/2011 

Indietro 

 

Cile, precipita un aereo con 21 persone a bordo. Il pilota ha perso il controllo  

  

ultimo aggiornamento: 03 settembre, ore 19:22 

Santiago del Cile - (Adnkronos) - La sciagura sopra l'arcipelago Juan Fernandez, a 700 chilometri dalla costa Pacifica del

paese. Tra i 18 passeggeri il team di una tv locale che doveva seguire la ricostruzione del dopo tsunami. Recuperati 4

corpi 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Santiago del Cile, 3 set. (Adnkronos) - Un aereo dell'aeronautica militare cilena con 21 persone a bordo, tra cui il team di

una televisione locale è precipitato al largo della costa Pacifica del paese. L'incidente è avvenuto ieri sopra l'arcipelago

Juan Fernandez, a 700 chilometri circa dalle coste. Si teme che i 18 passeggeri e i tre membri dell'equipaggio non siano

sopravvissuti all'incidente.  

  

Finora in ogni caso sono stati recuperati quattro corpi. Il generale Maximiliano Larraechea dell'aeronautica militare nel

corso di una conferenza stampa ha riferito che si tratta dei corpi di due uomini e di due donne, trovati da alcuni pescatori

che stanno partecipando alle ricerche.  

  

Secondo quanto è stato riferito dal capo della torre di controllo, Felipe Paredes, il pilota avrebbe perso il controllo del

velivolo in fase di atterraggio. In quel momento il vento era molto forte. I passeggeri erano coinvolti nelle attivita' di

ricostruzione successive al terremoto di magnitudo 8,8 e allo tsunami che il 27 febbraio hanno praticamente distrutto la

principale città dell'arcipelago. 

  

Data:

03-09-2011 Adnkronos
Cile, precipita un aereo con 21 persone a bordo. Il pilota ha perso il controllo
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 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"INCENDI BOSCHIVI: CANADAIR ED ELICOTTERI IN AZIONE SU 26 ROGHI" 

Data: 05/09/2011 

Indietro 

 

Domenica 04 Settembre 2011 19:34 

INCENDI BOSCHIVI: CANADAIR ED ELICOTTERI IN AZIONE SU 26 ROGHI  Scritto da Agenparl  

  Dimensione carattere  Riduci grandezza carattere   incrementa grandezza carattere     Stampa     E-mail        

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 04 set - È stata una giornata impegnativa per la Flotta Aerea dello Stato, all'opera per contrastare

gli incendi che stanno interessando soprattutto le regioni meridionali del Paese. Sono stati infatti 26 i roghi che da questa

mattina hanno impegnato i Canadair e gli elicotteri coordinati dal Servizio di Coordinamento Aereo Unificato (COAU)

del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale a supporto delle squadre di terra. È stata la regione Campania a far

pervenire il maggior numero di richieste di intervento, 10 in totale; ben 7 richieste, inoltre, sono arrivate dalla Calabria, 5

dalla Sicilia, 3 dal Lazio e 1 dalla Basilicata. Al momento 8 Canadair, 8 aerei Fire Boss e 1 elicottero S64 stanno

operando su 8 incendi ancora attivi, di cui 4 in Campania, 2 in Calabria e 1 rispettivamente in Basilicata e Sicilia.

L'intenso lavoro svolto dagli equipaggi dei mezzi aerei ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, fino a ora, 18

roghi. I piloti continueranno ad assicurare il lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente sulle fiamme dei roghi

ancora attivi finché le condizioni di luce consentiranno di effettuare le operazioni in sicurezza e, considerate le previsioni

per le prossime ore, saranno pronti nuovamente dall'alba di domani a operare sulle fiamme. 

 

E' utile ricordare che la maggior parte degli incendi boschivi è causata da mano umana, a causa di comportamenti

superficiali o, spesso purtroppo, dolosi e che la collaborazione dei cittadini può essere decisiva nel segnalare

tempestivamente ai numeri di telefono d'emergenza 1515 o 115 anche le prime avvisaglie di un possibile incendio

boschivo.

  

Data:

04-09-2011 AgenParl
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I
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ALBANIA INVIATI DUE CANADAIR PER EMERGENZA INCENDI - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 02/09/2011 

Indietro 

 

ALBANIA: INVIATI DUE CANADAIR PER EMERGENZA INCENDI  

(ASCA) - Roma, 2 set - L'Italia ha inviato oggi due Canadair della Protezione Civile Nazionale in Albania in soccorso alle

unita' locali impiegate nello spegnimento di alcuni incendi sviluppati nelle scorse ore. I due Canadair italiani sono stati

inviati in risposta alla richiesta urgente fatta al Meccanismo europeo di Protezione civile, dopo gli interventi aerei

predisposti dal governo italiano nelle giornate del 26 e 30 agosto e del 1 settembre. Lo riferisce una nota della Protezione

Civile.

I due mezzi aerei sono decollati nelle prime ore della mattina di oggi dall'aeroporto di Brindisi, diretti verso i distretti di

Kavaja e di Dibra.

L'attivita' intanto, spiega la Protezione Civile, prosegue anche entro i nostri confini. Alcuni Canadair ed elicotteri sono al

lavoro da stamattina per lo spegnimento di alcuni incendi sviluppati nelle Marche, nel Molise, nella Campania, nella

Basilicata, nella Calabria e in Sicilia.

com-res

Data:

02-09-2011 Asca
ALBANIA: INVIATI DUE CANADAIR PER EMERGENZA INCENDI.
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USA ALASKA TERREMOTO MAGNITUDO 7 1 ALLARME TSUNAMI - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 02/09/2011 

Indietro 

 

USA: ALASKA, TERREMOTO MAGNITUDO 7.1, ALLARME TSUNAMI  

(ASCA-AFP) - Washington, 2 set - Un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito le isole Aleutine, possedimento dell'Alaska,

provocando un allarme tsunami. Lo segnala il Servizio Geologico degli Stati Uniti. Il sisma ha avuto il suo epicentro a

circa 130 chilometri dalla citta' di Dutch Arbor, sede di importanti imprese di pesca commerciale. L'Alaska Tsunami

Warning Center ha comunque specificato che ''non sussiste la minaccia di uno tsunami di vaste proporzioni''.

red/cam/bra 

Data:

02-09-2011 Asca
USA: ALASKA, TERREMOTO MAGNITUDO 7.1, ALLARME TSUNAMI.
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CORNO D AFRICA DA CROCE ROSSA INTERNAZIONALE 41 TONNELLATE AIUTI - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 02/09/2011 

Indietro 

 

CORNO D'AFRICA: DA CROCE ROSSA INTERNAZIONALE 41 TONNELLATE AIUTI  

(ASCA-AFP) - Parigi, 2 set - E' partito oggi alla volta di Nairobi un aereo con a bordo 41 tonnellate di aiuti, tra cui

alimenti energetici, raccolti dal Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr) in soccorso delle popolazioni vittime

della carestia nel Corno d'Africa. Lo ha annunciato Airbus all'Afp.

L'A340 e' decollato oggi da Tolosa (sud-ovest della France) e atterrera' nella capitale keniota alle 13.30 Gmt.

''L'Onu ha lanciato un appello alle aziende private affinche' queste diano un aiuto e un supporto logistico per la

distribuzione degli aiuti'', ha spiegato Airbus.

La siccita' e la fame nel Corno d'Africa ha gia' fatto decine di migliaia di morti e minaccia ancora 12 milioni di persone in

Somalia, Kenya, Etiopia, Gibuti, Sudan e Uganda.

ghi/cam/bra

Data:
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L AQUILA RICOSTRUZIONE INGEGNERI TRADITI MA ANCORA APERTI AL DIALOGO - Agenzia di stampa

Asca

Asca
"" 

Data: 05/09/2011 

Indietro 

 

L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: INGEGNERI, TRADITI MA ANCORA APERTI AL DIALOGO  

 (ASCA) - L'Aquila, 3 set - Continua il botta e risposta tra l'Ordine degli ingegneri della provincia dell'Aquila e la

Struttura commissariale che si occupa della ricostruzione post sisma. Stavolta, il motivo del contendere e' la mancata

proroga, al 31 marzo 2012, per la presentazione delle progettazioni relative alle case classificate ''E'' fuori centro storico.

''Siamo stati traditi. L'impegno non e' stato rispettato da chi lo aveva sottoscritto'', ha tuonato il presidente dell'Ordine,

Paolo De Santis, stamane in conferenza stampa, chiaramente rivolto al Commissario Gianni Chiodi che, a sua volta, nei

giorni scorsi, aveva tacciato gli ingegneri di ''aver disatteso gli accordi''. ''Pur tuttavia - ha aperto - non ci barrichiamo

sull'Aventino. Siamo pronti a dialogare con chiunque. Vorra' dire che quando firmeremo delle intese staremo piu' attenti''.

L'accordo ''incriminato'' e' quello firmato il 14 luglio scorso.

Stabiliva un censimento delle pratiche degli edifici danneggiati, per garantire trasparenza al cittadino e valutare la mole di

lavoro in carico presso studi associati e singoli professionisti. ''Fu fissata una proroga 'tecnica' al 31 agosto - ha ricordato

De Santis - dopodiche', fu detto, ci sarebbe stata la proroga definitiva, una scadenza adeguata per consentire

l'espletamento delle pratiche''. Al monitoraggio hanno risposto 257 iscritti all'Ordine (145 tra societa' di ingegneria e studi

associati e 112 liberi professionisti singoli).

''Il commissario parla di un deludente 14 per cento di adesione da parte degli iscritti - ha osservato De Santis -

Innanzitutto va detto che nel nostro Ordine sono presenti ingegneri chimici, informatici o semplici dipendenti che

ovviamente non sono stati monitorati. Il 14 per cento, inoltre, non va valutato sul campione di iscritti: la percentuale va

riferita agli edifici censiti in periferia''.

Morale: alla fine non c'e' stata alcuna proroga. Il portavoce degli Ingegneri ha rilanciato, quindi, il concreto rischio blocco

della ricostruzione. A parlare i numeri: Le pratiche da esaminare sono 6.117. Ipotizzando di voler vagliare tutte le

richieste entro il 31 dicembre 2011, e tenendo conto degli effettivi giorni lavorativi fino a dicembre, che sono 82, si ha che

la filiera, e quindi il Comune, dovrebbe rilasciare 74,60 contributi al giorno. Dal 14 gennaio al 2 settembre sono stati

rilasciati 691 contributi. ''Reale il pericolo collasso''. ''Siamo stati un facile bersaglio, sin dai primi giorni dopo il terremoto

- ha aggiunto De Santis - Ci hanno accusato di aver costruito una citta' di cartone, con la sabbia. Ma non e' mai venuto

meno il nostro apporto e il nostro lavoro per il bene della citta'. Noi siamo disposti al dialogo con chiunque - ha ribadito,

in conclusione - anche se non siamo convocati da mesi. Saremo, comunque, piu' vigili nella valutazione degli accordi''.

iso/cam/ss 

  (Asca) 

 

Data:
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AudioNews.it
"Forte terremoto in Alaska" 

Data: 05/09/2011 

Indietro 

 

Forte terremoto in Alaska 

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.1 è stata registrata oggi in Alaska. Lanciata un'allerta tsunami nel nord

Pacifico, fino alla California. Epicentro alle isole Fox, nell'arcipelago delle Aleutine, in una zona spopolata. 
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Data: 02/09/2011 

Indietro 

 

 

SPETTACOLI

02-09-2011

 L�Italia del terremoto per 4 maestri 
 

DA VENEZIA  LUCA PELLEGRINI  
M  ario Martone ha interrotto per un paio d�ore il suo arduo compito di giurato alla Mostra: «Era mio dovere venire a

stringere le mani ai quattro 'ragazzi' del cinema italiano». Fuori concorso, ha potuto così assistere alla proiezione di  

Scossa  come uno dei tanti spettatori in sala che hanno tributato applausi prolungati a Carlo Lizzani, Ugo Gregoretti, Citto

Maselli e Nino Russo. Visibilmente commossi, tutti e quattro, fino a quando il primo degli episodi da loro diretti, dedicati

al terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908 (  Speranza  di Lizzani) ha aperto uno squarcio drammatico sulla

tragedia dei sepolti vivi. Qui una bravissima Lucia  Sardo diventa una madre coraggio siciliana che sotto le macerie

sprona il figlio a guardare il futuro con la virtù di cui porta il nome. Poi tocca a Gregoretti, l�episodio più intellettuale e

sceneggiato con visibile cura: il giornalista Giovanni Cena, interpretato da Paolo Briguglia, guida  Lungo le rive della

morte,  come fu il titolo del suo reportage scritto all�indomani della catastrofe compiendo un pellegrinaggio tra le macerie

della Calabria. Piccoli quadri descritti con linguaggio forbito e doppio finale: il giornalista di ieri e il giornalista di oggi

che concordano sulla disperazione cui è inchiodata, spesso, la povera gente.

Citto Maselli va sul melodrammatico: in  Sciacalli  Massimo Ranieri evade dalla prigione distrutta alla ricerca della 

moglie Amanda Sandrelli. Mentre scava, credendola sotto le macerie, marinai russi lo credono uno sciacallo e lo passano

per le armi. Lei sbuca da un muro urlando, e fa la stessa fine. Scopriamo che furono moltissimi a incappare nell�errore,

dovuto al fatto che i due popoli non riuscivano a comprendersi. L�episodio più applaudito, costellato da qualche risata

amara, è quello di Nino Russo e del suo pescatore Turi, un grande Gianfranco Quero:  Sembra un secolo  allude al

ripetersi della storia e delle promesse dopo ogni nostro terremoto. Dal 1909 al 2006 Turi cerca disperatamente di riavere

la sua casa dove poter morire in pace. «Ma credo davvero che sia diventato immortale», precisa Russo, mentre le luci in

sala si riaccendono.
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CRONACA

02-09-2011

 Ancora trenta frane sul Monte Pelmo, impossibile recuperare i soccorritori morti 
 
BELLUNO.  La montagna non ha ancora restituito i corpi di Alberto Bonafede e Aldo Giustina, di due tecnici del

Soccorso alpino di San Vito di Cadore deceduti mercoledì dopo essere stati colpiti da una frana sul Monte Pelmo. I due

volontari si stavano calando lungo la parete nord per soccorrere due alpinisti in difficoltà, proprio a causa dei continui

distacchi di materiale dalla montagna. Anche ieri si sono verificati una trentina di smottamenti, che hanno impedito il

recupero dei due soccorritori. Il Soccorso alpino ha delimitato l�area e i sentieri di accesso al Pelmo sono stati chiusi.

«Questa tragedia � dichiara il presidente generale del Cai, Umberto Martini � ci serva per tributare un doveroso grazie a

quanti lavorano - a titolo gratuito - per proteggere l�incolumità di tutti noi. Di fronte a fatti come questo mi resta però un

rammarico: che il valore della solidarietà, seppure importante e dall�alto valore simbolico, non sempre sia riconosciuto e

sostenuto adeguatamente».

 Aldo Giustina, una delle vittime (Ansa) 
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POLITICA

02-09-2011

 GLI INCENDI AUMENTANO, LA LOTTA SI FA SERRATA E PIÙ RISCHIOSA 

 
Nella guerra contro i piromani un applauso agli eroi del Canadair 
 

ANTONIO MARIA M IRA  

È  l�alba di un giorno di ferie. Il rombo di un Canadair mi sveglia improvvisamente. Sorvola a poche decine di metri le

case  delle vacanze ancora addormentate. Una stretta virata, poi giù in una lunga planata sul mare, a cento metri dalla

spiaggia, per caricare tonnellate d�acqua. Una volta, due, dieci... poi perdo il conto. Per 12 ore, fino a  sera inoltrata. Poi,

dopo la breve pausa notturna, di nuovo per tutta la giornata successiva: 48 ore di lotta su un fronte di fuoco di 1.800 ettari.

Prima da solo poi affiancato da un altro Canadair e da un piccolo elicottero, scarica l�acqua nei valloni che scendono verso

la costa tra Sperlonga e Gaeta. Terra di vacanze, fin dai tempi degli imperatori romani. Ma d�estate, soprattutto negli

ultimi anni, anche terra dei fuochi, campo di battaglia tra gli incendiari e chi li combatte ogni giorno, anche  mentre noi

siamo in vacanza. E magari quel rombo che ci sveglia all�alba ci fa infuriare.

Bruciano le montagne alle spalle delle spiagge dei vacanzieri ma i vacanzieri sembrano non curarsene, malgrado fuoco e

lanci di acqua siano proseguiti per tutta una settimana. Quasi ci si fa l�abitudine. Non ci si indigna. E di questo ringraziano

gli incendiari. Come se tutto riguardasse altri, neanche quando dalle alture si alza una colonna di fumo e il vento porta

sugli ombrelloni e i lettini una leggera coltre di cenere. Resti di foglie, erba, arbusti distrutti dalla colpevole mano

incendiaria e dagli interessi che nasconde. Mentre i 'bombardieri' antincendio puntano sulle fiamme che, malgrado

l�impegno a terra di forestali e vigili del fuoco, hanno percorso centinaia di ettari di macchia. Macchine e uomini. Quegli

instancabili equipaggi che non ci pensano due volte a gettarsi sulle lingue di fuoco che divorano le nostre ricchezze

naturali. Anche quando il rischio è evidente.

Come qui. Vado a vedere la zona in fiamme.

 Bellissimo e scosceso, il vallone si restringe verso la costa, formando una vera e propria forra. È qui che gli aerei

scaricano le bombe d�acqua, per evitare che blocchino la strada e poi giungano alle spiagge affollate. È un susseguirsi di

picchiate e cabrate, degne di un�esibizione acrobatica. Ma qui è lavoro.

Duro e motivato. E molto pericoloso. Come dimostrano i tanti equipaggi caduti sul fronte di questa guerra agli incendiari.

Che è guerra davvero. «Chi appicca il fuoco ha cambiato strategia � mi spiega un forestale, investigatore antincendi � e

oggi ormai, almeno in questa zona, dobbiamo parlare di vera e propria associazione a delinquere». Non dice di più, visto

che le indagini, delicatissime, sono in corso. Aggiunge solo, «so benissimo chi sono, ma è difficile dimostrarlo».

Dovremmo pensare più spesso a questi uomini che lottano per legalità e sicurezza. Per permetterci di godere ancora delle

bellezze delle nostre vacanze. Per impedire che la tavolozza dei mille colori della natura si trasformi nel nero e  grigio

della morte. E lo fanno talmente bene che malgrado quest�anno gli incendi siano nuovamente aumentati, vengono spenti

in molto meno tempo. Già, bravi davvero.

Pensiamoci. Mentre lottano sul bellissimo promontorio del Circeo o sulle scoscese montagne del Parco del Cilento, sui

boschi della Gallura o su quelli del parco abruzzese dei Sirente-Velino o, ancora, sulle pinete del Gargano e i querceti

calabresi. Applaudiamoli e salutiamoli quando passano sulla nostra testa. O ringraziamoli quando li vediamo stanchi, con

la divisa annerita, al margine di una strada. Come gli applausi dei cittadini di Palermo agli agenti in occasione dell�arresto

di un boss. In fondo non c�è molta differenza. Per questo al governo chiediamo di non lesinare su mezzi e uomini.
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Recentemente il Capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, ha denunciato la scarsità di fondi. Ma questo è un settore

nel quale i tagli sarebbero davvero un danno irreparabile. E un�offesa a chi rischia ogni giorno la vita tra cielo, mare e

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.direscuola.it

 

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

 

testo di Alessandro Mulieri

 

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

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

tra il rassegnato e l'impaurito.

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

darà origine e formerà le future generazioni.

 

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

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

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

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

delle persone. Ed era naturale che fosse così.
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Eppure, andare in Abruzzo tre mesi dopo il sisma e parlare con i docenti, i bambini, i ragazzi, i bidelli delle scuole è

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

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

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

anche dopo il terremoto.

 

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

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

scolastica. E non abbandonare le famiglie e i bambini allievi di quelle scuole.

 

I risultati di questo lavoro si vedono già. "Oggi- spiega Armando Rossini, dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

era affatto scontato".

 

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

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

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

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

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

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

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

dimenticare quei colleghi, allievi e collaboratori che ora non sono più con noi...".
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(Il reportage completo su www.dire.it, www.diregiovani.it, www.direscuola.it)

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 testo di Alessandra Migliozzi

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

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

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

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

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

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

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

operai per la ricostruzione.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

delle poche occasioni belle degli ultimi mesi.

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

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

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

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

Data:

05-09-2011 Dire
Giovani&amp;scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Noi vogliamo studiare"

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

Argomento: Pag.NAZIONALE 19



  19 agosto 2009
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Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. I videoservizi 

 

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

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

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

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

di testimoniare ciò che abbiamo visto con immagini, in videoservizi dal capoluogo abruzzese visibili qui sotto.

  

 

  

 

  

 

Data:

05-09-2011 Dire
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ricostruzione, con davanti un solo ob
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"GIOVANI&SCUOLA / ABRUZZO, IL RACCONTO DELLA RINASCITA Da lunedì 20 luglio il reportage a puntate

dell'agenzia 'Dire'" 

Data: 05/09/2011 

Indietro 

 

GIOVANI&SCUOLA / ABRUZZO, IL RACCONTO DELLA RINASCITA  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 

Data:
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Giornale della Protezione Civile, Il
"" 

Data: 02/09/2011 

Indietro 

 

Cnsas, delegazione molisana: simulazione di soccorso 

 Esercitazione di Protezione Civile per i tecnici della Delegazione Molisana del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e

Speleologico: parteciperanno ad una simulazione di soccorso in parete  

 

 

    Venerdi 2 Settembre 2011  - Dal territorio - 

I tecnici della Delegazione Molisana del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico parteciperanno domenica 4

settembre ad una simulazione di Protezione Civile, organizzata dal Comune di Civitacampomarano. Prenderanno parte

all'esercitazione, anche l'Associazione P.A. AVS Molise Emergenza, della quale il sindaco Paolo Manuele è Presidente,

l'Associazione Nazionale Autieri d'Italia Sez. di Pescopennataro (IS) e l'Associazione Soccorso Cinofilo Persone

Disperse. I tecnici del Soccorso Alpino simuleranno un intervento in parete, con l'ausilio della barella, particolarmente

impegnativo e non privo di pericoli per gli stessi soccorritori, se si pensa a quanto accaduto recentemente sul Pelmo, in

Veneto, dove due tecnici sono morti, travolti da una frana, proprio mentre cercavano di soccorrere due alpinisti bloccati in

montagna. Quando si opera in un ambiente impervio, come quello che caratterizza in buona parte anche la Regione

Molise, l'elevata professionalità e le competenze specialistiche dei soccorritori non possono essere improvvisate. Le

esercitazioni, quindi, risultano estremamente utili per l'attuazione e la messa a punto dei protocolli di intervento.

Inoltre, al fine di informare e sensibilizzare la popolazione sulle varie problematiche relative al settore della Protezione

Civile, soprattutto in materia di prevenzione e sull'urgenza di dar vita, anche a Civitacampomarano, ad un Gruppo

comunale di Protezione Civile, in grado di far fronte a possibili emergenze sul territorio anche in ambito sanitario, alcuni

ragazzi del paese, recentemente formati all'uopo, daranno luogo ad simulazione anti-incendio, mentre il Soccorso Cinofilo

effettuerà un'esercitazione volta alla ricerca di persone disperse.

Redazione
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02-09-2011 Il Giornale della Protezione Civile
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"Incendi boschivi in Albania: in azione 2 Canadair italiani" 

Data: 05/09/2011 

Indietro 

 

Incendi boschivi in Albania: in azione 2 Canadair italiani 

Dopo l'intervento dei giorni scorsi, prosegue l'impegno della Protezione Civile italiana nelle operazioni di spegnimento

degli incendi boschivi che in questi giorni stanno interessando diverse zone dell'Albania 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 31 Agosto 2011

Albania, incendi boschivi: 

canadair italiani in azione

tutti gli articoli »    Venerdi 2 Settembre 2011  - Attualità - 

In risposta alla richiesta urgente fatta al Meccanismo Europeo di Protezione civile, anche oggi l'Italia ha inviato due

Canadair della Protezione Civile Nazionale in Albania, a supporto delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi

che da alcuni giorni stanno interessando diverse zone del Paese.

Come spiega in una nota il Dipartimento della Protezione Civile, i due mezzi sono decollati nelle prime ore di questa

mattina da Brindisi alla volta dei distretti di Kavaja e Dibra. Entrambi i mezzi hanno una capacità di 6mila litri di acqua e

liquido estinguente, e sono in grado di rifornirsi in soli 12 secondi.

Prosegue intanto l'attività di spegnimento di incendi boschivi anche nel nostro Paese: da questa mattina infatti, i Canadair

e gli elicotteri coordinati dal Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale sono

intervenuti a supporto delle squadre di terra su diversi roghi. Fino ad ora sono giunte undici richieste di intervento, nello

specifico da Marche, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il lavoro svolto dagli equipaggi dei mezzi aerei ha

permesso di mettere sotto controllo o spegnere al momento tre incendi. 

Redazione
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Domande entro il 30/9

 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e regione Umbria mettono a disposizione quasi 5 milioni di euro per

finanziare al 100% interventi in ambito forestale. Destinatari di questo contributo sono le comunità montane. Nello

specifico le azioni si sviluppano su due piani: arginare i rischi idrogeologico e d'incendio, e migliorare la qualità

ambientale delle foreste. Per quanto concerne il primo ambito di operazione, vengono sovvenzionati interventi

selvicolturali per la ricostituzione dei boschi danneggiati dagli incendi mediante taglio ed esbosco, eventuali interventi di

rinfoltimento ed eventuali interventi di ingegneria ambientale. Con questa agevolazione la regione cerca di garantire la

funzionalità delle foreste ai fini della protezione idrogeologica attraverso apposite realizzazioni o manutenzioni

straordinarie. Incoraggia la creazione o la manutenzione delle infrastrutture viarie e dei punti d'acqua utilizzabili ai fini

antincendio e la ripulitura straordinaria delle fasce boscate e arbustive, al fine di ridurre le possibilità di innesco e

propagazione degli incendi. Con riferimento al miglioramento ambientale forestale, sono ammesse tipologie di intervento

quali l'avviamento all'alto fusto dei boschi cedui, il diradamento di quelli già decennali, la rinaturalizzazione di fustaie di

conifere e la realizzazione, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti e torbiere. Per le operazioni che comportano

contributo superiore a 50 mila euro, il beneficiario è tenuto ad affiggere una targa con una descrizione dell'operazione, la

bandiera europea corredata della dicitura «l'Europa investe nelle zone rurali» e gli emblemi di stato e regione. Le

domande di aiuto per accedere ai fondi devono essere presentate entro il 30 settembre. 

Data:

02-09-2011 Italia Oggi
L'Umbria stanzia 5 mln per interventi in ambito forestale
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Regione, Cosenza: "Via alla messa in sicurezza della statale 166" 

   

ore 16:21 - 

L'assessore regionale alla Protezione civile e Lavori pubblici Edoardo Cosenza, nella qualità di Commissario per

l'alluvione che ha colpito il territorio del Sele nel novembre scorso, ha autorizzato il Genio Civile di Salerno ad effettuare

un intervento in tempi brevi per la messa in sicurezza del costone roccioso della statale 166 nel comune di San Rufo, in

provincia di Salerno. 

"Abbiamo autorizzato il Genio Civile di Salerno - ha detto Cosenza - ai lavori per il disgaggio dei massi che attualmente

minacciano la strada statale 166 in corrispondenza del costone roccioso "Dell'Angelo. I lavori verranno finanziati

attraverso le risorse del fondo speciale del Commissario. L'intervento, pari a 35mila euro, non è certamente risolutivo

della problematica del rischio idrogeologico nella zona, ma sarà sufficiente a riaprire la strada statale a pedoni e veicoli, in

condizioni di sicurezza.

"Attualmente - ha ricordato l'assessore Cosenza - la statale è chiusa poiché alla situazione già instabile in passato e

aggravata dall'alluvione del novembre scorso, si sono aggiunti anche gli incendi estivi". 

Data:

02-09-2011 Julie news
Regione, Cosenza: "Via alla messa in sicurezza della statale 166"

Argomento: Pag.NAZIONALE 26



 

Il Nuovo - 

Nuovo.it, Il
"Recuperati corpi vittime frana Pelmo" 
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> 

Recuperati corpi vittime frana Pelmo 

 

Area resta ancora molto pericolosa per continue scariche sassi

 

(ANSA) - SAN VITO DI CADORE (BELLUNO), 2 SET - Una tregua tra le scariche di sassi dalla parete nord del Pelmo

ha permesso alle squadre del Soccorso alpino di addentrarsi nel ghiaione e recuperare e ricomporre i resti di Alberto

Bonafede e Aldo Giustina, i due soccorritori morti giovedi' sotto la frana. Erano stati travolti da una massa di 2500 metri

cubi di roccia, mentre si calavano dalla cima per soccorrere due alpinisti feriti. L'area e' ancora a forte rischio; si

susseguono le scariche di sassi. 
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> 

Scossa terremoto in Alaska,magnitudo 7.1 

 

Il sisma si e' verificato a 200 chilometri da citta' Atka

 

(ANSA) - ROMA, 2 SET - Un forte terremoto, di magnitudo 7.1, ha colpito oggi l'Alaska e la zona delle isole Fox e

Aleutine. Lo ha annunciato l'Usgs (l'Istituto americano di geofisica) secondo il quale il sisma si e' verificato a 10 km di

profondita' a circa 200 km dalla citta' di Atka. 

  

Data:
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"Terremoto di di magnitudo 7,1 in Alaska Le autorità hanno lanciato l'allarme tsunami" 

Data: 02/09/2011 
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Terremoto di di magnitudo 7,1 in Alaska Le autorità hanno lanciato l'allarme tsunami 

La scossa è stata registrata oggi nelle isole Aleutine, a una profondità di 10 km

 

    

   

  Clicca due volte su qualsiasi

parola di questo articolo per

visualizzare una sua definizione

tratta dai dizionari Zanichelli       

Terremoto (Fotogramma)  

Articoli correlati   Messico, uccise due giornaliste nella capitaleStrage al casinò, arrestato anche un poliziotto   Siria,

dissidenti: "Pronti a morire come martiri"Clinton: "Nuove sanzioni nel settore petrolifero"   Washington farà causa a una

dozzina di banche per il loro ruolo nella vicenda dei subprime   Libia, Cnt: "Costituente tra 8 mesi, elezioni entro

20"Finmeccanica: "I ribelli rispetteranno i contratti firmati"   Afghanistan, i talebani sequestranotrenta ragazzini pakistani

in gita    

Roma, 2 settembre 2011 - Un scossa di terremoto di magnitudo 7,1 è stata registrata oggi nelle isole Aleutine, in Alaska, a

una profondità di 10 km. Lo riporta il sito web dello Us Geological Survey. Le autorità hanno lanciato un allarme

tsunami.
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Giappone travolto dal tifone Talas: emergenza Frane e straripamenti, decine di morti e dispersi 

Dopo lo tsunami, nuova devastazione nell'est del Paese. Distrutte case, ponti e strade, i soccorsi risultano ancora più

difficili 

 

    

   

  Clicca due volte su qualsiasi

parola di questo articolo per

visualizzare una sua definizione

tratta dai dizionari Zanichelli       

Tifone Talas (AP/Lapresse)  

Articoli correlati   Ravenna, l'Italbeach sconfitta in amichevole dal Giappone   Giappone, Noda è il nuovo premier:

lavoriamo insieme per Paese   Mondiali 2014, il Giappone parte bene   La Fiera 'mette le ali' al Teatro ComunaleEcco la

sponsorizzazione per la tournée in Giappone   Tokyo: Yoshihiko Noda, 54 anni, sarà il nuovo premier"Stringiamo i denti

e lavoriamo insieme"    

Roma, 5 settembre 2011 - E' stato d'emergenza nell'ovest del Giappone a causa del tifone Talas, che ha causato almeno 27

morti accertati e a 54 dispersi . Il bilancio si è aggravato a causa dello straripamento di fiumi, le cui acque hanno travolto

intere abitazioni e hanno causato il crollo di ponti.

 All'alba polizia e vigili del fuoco hanno ripreso le ricerche di coloro che mancano ancora all'appello, ma hanno avvertito

che la situazione rimane talmente grave da doversi aspettare ulteriori vittime.

 Le piogge torrenziali portate con sè da 'Talas' hanno provocato lo straripamento dei fiumi e causato esondazioni, frane e

smottamenti che a loro volta hanno distrutto case, ponti e strade, rendendo ancora piu' difficili i soccorsi.

 Dopo essersi avventato sull'isola di Shikoku e aver travolto la parte meridionale di quella di Honshu, il tifone procede

adesso verso il Mar del Giappone in direzione nord-est, a una velocità media di 15 chilometri l'ora ma con raffiche che

raggiungono picchi di un centinaio di chilometri l'ora. Lo stato di allerta resta comunque in vigore in 38 province delle 43

in cui e' suddiviso il Paese.

 La popolazione delle zone colpite ha assistito a scene che hanno ricordato le devastazioni causate dallo tsunami seguito al

terremoto dell'11 marzo.

 Nella prefettura di Wakayama sono stati accertati finora 12 morti e 29 dispersi. Nel villaggio di Totsukawa (prefettura di

Nara) sono morte almeno due persone e sette sono disperse, mentre nella regione di Kansai sono state evacuate 30mila

persone.

Data:
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"Allerta meteo, arriva il maltempo" 

Data: 05/09/2011 
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ultimo aggiornamento: 03 september 2011 17:20 

  

 

  E' il momento di riaprire gli ombrelli

  

Roma. 

 Il transito di una perturbazione di origine atlantica portera' un peggioramento delle condizioni meteorologiche, in

particolare sulla Sardegna e sulle regioni settentrionali del nostro Paese. E' quanto si legge in una nota del Dipartimento

della Protezione Civile.

 Sulla base delle previsioni disponibili, e' stato emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che prevede dalla

serata di oggi precipitazioni a carattere di rovescio o temporale anche di forte intensita' dapprima sulla Sardegna e sui

settori nord-occidentali e in rapida estensione verso i settori nord-orientali.

 Le precipitazioni saranno piu' frequenti sulle zone alpine e prealpine e saranno accompagnate da grandinate, raffiche di

vento e attivita' elettrica.
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Pagina IV - Genova

Emergenza profughi, Tursi vuole le caserme 

In arrivo una nuova ondata. E il Comune pensa anche all´ex psichiatrico di Quarto 

Previsti altri 400 immigrati Impossibile usare ancora via delle Fontane 

NADIA CAMPINI 

ARRIVANO nuove ondate di profughi e il Comune torna alla carica: dateci le caserme dismesse per ospitarli, sono le sole

strutture utilizzabili immediatamente, perché già dotate di stanze, bagni e cucine. Se ne è parlato ieri mattina in giunta a

Palazzo Tursi, quando è stato fatto il punto della situazione. Ad oggi infatti Genova ha già in carico 221 profughi, divisi

tra strutture messe a disposizione dal Don Orione, dall´Arci, dal Centro di Solidarietà, da Agorà e dalla cooperativa Il

Biscione. Secondo le ultime indicazioni del ministero a Genova ne devono arrivare altri 400 circa. «E´ sacrosanto che i

profughi debbano essere accolti - spiega l´assessore comunale ai Servizi sociali, Roberta Papi - e finora abbiamo fatto

tutto il possibile, ma di fronte ai nuovi arrivi è difficile trovare soluzioni ulteriori». Anche la palestra di via delle Fontane,

utilizzata come soluzione provvisoria per l´accoglienza soprattutto dei tunisini in transito, a breve non potrà più servire,

perché d´inverno è impiegata dal Comune per affrontare le emergenze freddo e accogliere i senza-tetto. Inoltre, tutti gli

altri siti finora individuati richiederebbero lavori di ristrutturazione lunghi costosi. «Noi siamo disponibili a fare la nostra

parte con la presenza dei servizi sociali e l´assistenza - aggiunge ancora l´assessore Papi - ma riteniamo che il ministero

della Difesa dovrebbe dare la disponibilità all´utilizzo di queste strutture a fronte di numeri sempre crescenti». Nel mirino

ci sono essenzialmente le ex caserme di Sturla e quella del distretto, a Carignano, e si è anche parlato dell´ipotesi di

ricorrere all´ex ospedale psichiatrico di Quarto, ma almeno questa ipotesi sembrerebbe già stata scartata, perchè la

struttura è in condizioni fatiscenti, che richiederebbero interventi lunghi e costosi.

Da parte sua, l´assessore regionale Lorena Rambaudi, che ieri pomeriggio ha incontrato i comuni più piccoli per sondare

le disponibilità a accogliere nuovi profughi, oppone un pizzico di scetticismo alla richiesta del Comune. «Io sarei

d´accordo e possiamo anche reinoltrare la richiesta - dice - ma non è che finora non ci abbiamo provato. Lo abbiamo già

fatto in tutti i modi, tramite il presidente Burlando e a Roma, ma ci siamo sentiti rispondere sia in modo formale che

informale che quelle strutture sono ancora adibite ad uso militare e non possono essere messe a disposizione. E il

commissario generale della Protezione Civile ci ha fatto sapere che non ha il potere di requisirle, la vedo quindi come una

strada difficilmente praticabile. Mi auguro invece che tutti insieme riusciamo a dare una risposta più organica perché gli

arrivi continuano ogni settimana». A livello ligure infatti i profughi già ospitati sono circa 600 e progressivamente

dovrebbero salire fino a 1376. 

Data:

02-09-2011 La Repubblica
emergenza profughi, tursi vuole le caserme - nadia campini

Argomento: Pag.NAZIONALE 32



 

repubblica Extra - Il giornale in edicola

Repubblica, La
"" 

Data: 05/09/2011 

Indietro 

 

Pagina V - Napoli

Camerota 

In fumo 200 ettari per un incendio 

Duecento ettari di macchia mediterranea in fumo. È il dato del bollettino sul fronte incendi nel Parco nazionale del

Cilento e Vallo di Diano. A Camerota, dalla tarda serata di sabato le fiamme hanno impegnato duramente vigili del fuoco,

Comunità montana, Protezione civile, coadiuvati da tre mezzi aerei, due Canadair e un elicottero. L´incendio, domato ieri

pomeriggio, ha riguardato una zona particolarmente impervia e quindi difficilmente raggiungibile. 
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I SOCCORRITORI BELLUNESI CERCAVANO DI RAGGIUNGERE ALL'ALBA DUE TEDESCHI IN DIFFICOLTÀ 

Frana il Pelmo, uccisi due angeli della montagna Martinet e Poletti 
La squadra di San Vito di Cadore del Soccorso alpino con (cerchiati) Aldo Giustina (a sinistra) e Alberto Bonafede

PAG. 16 E 17
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L'editoriale dei lettori 
CIAO «MAGICO» EUGENIO TESTA 

 

Ho un bellissimo ricordo di «Magico». Facemmo i corsi guida insieme negli anni '90. Adesso restano due vedove con figli

a carico, il magro rimborso dell'assicurazione per i volontari del Soccorso e qualche telegramma dalle autorità. Facendo lo

stesso mestiere di Magico, guida alpina, membro del Soccorso Alpino e degli equipaggi di elisoccorso 118, vorrei che in

futuro l'attività delle autorità e dei responsabili dei vari servizi d'emergenza non si limiti alla rappresentanza ai funerali,

ma ad avviare una seria revisione dei protocolli operativi e di tutto ciò che possa, se non evitare,minimizzare il rischio di

simili tragedie.

Vivo in prima persona l'andazzo che ha preso piede. Ormai l'arma finale di qualsiasi escursionista, climber, biker in

territorio montano è un telefonino. Innumerabili i casi in cui si va a prendere gente con finte slogature, finti malori.

L'abuso è diventato diritto. Solo nell'ultimo mese, nel cuneese e solo a mia memoria: alpinisti incapaci ricondotti di notte

dalla cresta E del Viso, infreddoliti rimpatriati di notte dalla normale dell'Argentera, ritardatari che avevano smarrito la

strada riaccompagnati di notte dal Passo dei Duc o imbarcati su un elicottero e graziosamente sbarcati davanti alla propria

auto. Il tutto gratis per l'utente, e la regione paga 90 euro/min per almeno un'ora di volo.

Uno squillo di telefonino e via, si parte. A qualsiasi ora, con qualsiasi tempo. Posso anche essere il miglior alpinista del

mondo, ma come faccio di notte a valutare un pendio valangoso, il rischio frane o l'evoluzione negativa del tempo?

Quante rischiose verricellate ho fatto per recuperare solo dei furbetti stanchi della discesa? Quante volte siamo partiti a

piedi solo per evitare il disagio di un bivacco all'«utente» codice zero, solo per la pressione di qualche forza dell'ordine o

dei famigliari, sistemati al caldo ad assistere trepidanti al rimpatrio dei loro fenomeni? Servirebbe un'autorità di

coordinamento, una forma di ticket che scoraggi questi abusi e un decalogo d'istruzioni d'emergenza, da comunicare per

telefono al ritardatario che pretende la squadra notturna, forse questo risparmierebbe qualche inutile rischio a chi fa il

nostro mestiere.

guida alpina, Verzuolo (Cuneo)
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L'editoriale dei lettori 
L'URAGANO DECLASSATO FABIO FRANGIONE 

Ora che Irene è passato senza fare troppi danni molti hanno accusato Obama di «eccessivo allarmismo». Ma è anche per

questo se non è stato letale come Katrina

 

 

In un mondo ormai digitalizzato e complesso che comunica via Facebook, Skype e Internet, non si riescono purtroppo a

evitare incidenti di percorso di cui, a volte, non si possono prevedere le conseguenze: terremoti, eruzioni vulcaniche,

tsunami, uragani e via dicendo. Di tali fenomeni, non possiamo conoscere la forza prima di aver osservato i danni da essi

provocati.

Negli ultimi giorni un evento ha tenuto in apprensione tutto il mondo, in particolare gli Usa: l'uragano Irene. L'ultimo fra

decine di uragani che hanno da sempre colpito questa zona del mondo provocando centinaia di vittime. Stavolta ha colpito

l'East Cost americana, in particolare le strade della Grande Mela e le zone adiacenti. Il fenomeno, segnalato già in

precedenza del suo arrivo da una straordinaria campagna allarmistica sui mezzi di comunicazione, ha mobilitato il

presidente degli Stati Uniti e le alte cariche dello Stato, che hanno provveduto ad avvisare la popolazione per consentire

che ognuno potesse correre ai ripari, mettendosi in sicurezza.

Ora che l'allarme è passato il presidente degli Stati Uniti è stato accusato di «troppo allarmismo» ma siamo sicuri che i

danni provocati dall'uragano potevano essere comunque gestiti in maniera adeguata se non si fossero attuate queste forme

di sicurezza? Come si poteva prevedere la forza con la quale l'uragano si sarebbe abbattuto sulla popolazione?

Come recita un famoso slogan pubblicitario degli anni scorsi, «prevenire è meglio che curare», no? E la prova di ciò sono

i danni e le devastazioni del precedente uragano abbattutosi sugli Stati Uniti, il mai dimenticato Katrina di cui ora non

rimane che un brutto ricordo. Ma le popolazioni su cui si è abbattuta la furia dell'uragano soffrono tuttora degli effetti

devastanti del tornado.

studente, 15 anni, Imperia
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A Brescia intossicati 54 bimbi 

"Forse l'acqua di un ruscello" 

 

  

  

Erano in val Camonica in un campeggio estivo: sono già stati dimessi 

 

 

BRESCIA

L'allarme è scattato alle due del mattino, ma già in serata qualcuno aveva accusato i primi malori, dolori addominali,

vomito, dissenteria. I cinquanta bambini tra gli 8 e i 13 anni ospiti di una colonia per un campo estivo organizzato

dall'Azione Cattolica di Brescia a Zazza di Malonno, in Val Camonica, sono finiti tutti in ospedale per un'intossicazione.

In giornata sono stati dimessi (ad eccezione di un ragazzino tenuto in osservazione) e riportati a casa dai genitori. Il

campo estivo, in ogni caso, durava una settimana e domani sarebbe stato l'ultimo giorno. 

All'origine dell'intossicazione, stando ai racconti raccolti dai medici, potrebbe esserci l'acqua di un ruscello che i ragazzini

avrebbero bevuto ieri durante una gita, ma non si esclude che il malore possa essere stato provocato da alcuni frutti

selvatici che avevano mangiato nel bosco. A confermare le ipotesi Alberto Arrighini, responsabile del pronto soccorso

pediatrico del Civile di Brescia. «C'è stata - ha spiegato - una tale sincronia nella manifestazione dei sintomi, che

confermerebbe un contagio simultaneo piuttosto che, invece, un virus che i bimbi si sarebbero trasmessi l'un l'altro in

tempi diversi». 

Saranno le analisi di laboratorio, ora, a identificare gli agenti infettivi specifici. «Quasi sicuramente si tratta di qualcosa

che hanno mangiato, bevuto, o comunque ingerito», ripete il medico, escludendo, comunque, qualunque motivo di

preoccupazione«. I primi malori ci sono stati subito dopo cena. Escluso subito che la causa potesse essere il vitto della

colonia: gli 8 educatori presenti, che avevano cenato con i bambini, stavano benissimo. È stata subito chiamata la guarda

medica e mentre i medici visitavano i primi due indisposti, altri hanno cominciato a vomitare. A quel punto si è deciso di

non perdere tempo: sono state chiamate altre ambulanze ed è stata allertata anche la protezione civile che ha messo a

disposizione i pullman per portare i bambini negli ospedali della zona, a Esine, Chiari, al Civile e alla Poliambulanza di

Brescia e ad Alzano in provincia di Bergamo. 

In base agli accertamenti medici, sarebbero 33 i bimbi che hanno accusato reali sintomi di intossicazione, gli altri

potrebbero solo essersi spaventati o autosuggestionati. Comunque sono stati sottoposti tutti a una serie di controlli. Da

subito nessuno di loro è risultato in pericolo di vita o in condizioni preoccupanti. I genitori oggi sono andati a

riprenderseli, Resta in pediatria ad Esine solo un bambino 'visto il persistere di una lieve sintomatologia grastroentericà,
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spiega l'Asl di zona. Intanto sono scattate le indagini. Il Dipartimento di Prevenzione Medico dell'Asl di Vallecamonica

Sebino, ha spiegato, il direttore generale, Renato Pedrini, ha provveduto a effettuare tutti gli interventi del caso ed ha

inoltrato ai laboratori competenti i campioni necessari.<YÆ��
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Libia,stop negoziati per Bani Walid  

4.9.2011 - ore 19.53    

   

Libia, arrestato leader lealisti  

4.9.2011 - ore 16:08    

   

Battisti: avrei ucciso se ordinato  

4.9.2011 - ore 15.14    

   

Strauss-Kahn atterrato a Parigi  

4.9.2011 - ore 09.50    

   

Australia,20enne sbranato da squalo  

4.9.2011 - ore 16.14    

   

  

5.9.2011

Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Giappone, 26 vittime per tifone

Riprese le ricerche dei 54 dispersi

foto Ap/Lapresse

05:59 - Il tifone Talas, che ha duramente colpito la parte centro-meridionale del Giappone, ha causato finora pesanti danni

e almeno 26 vittime. Polizia, vigili del fuoco e protezione civile hanno ripreso le ricerche dei 54 dispersi nelle prefetture

di Nara e Wakayama, a seguito delle piogge torrenziali portate sull'arcipelago dal potente tifone con il bilancio dei morti

in aumento a quota 26, in sei prefetture.
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Terremoto in Alaska,allarme tsunami dopo scossa di magnitudo 7,1 

Registrata a una profondità di 10 km  

Roma, 2 set. (TMNews) - Un scossa di terremoto di magnitudo 7,1 è stata registrata oggi nelle isole Aleutine, in Alaska, a

una profondità di 10 km. Lo riporta il sito web dello Us Geological Survey. Le autorità hanno lanciato un allarme

tsunami.
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Maltempo/ Pausa dal caldo, arrivano temporali a nord 

Poi in estensione anche sui settori nord-orientali  

Roma, 4 set. (TMNews) - L'estate sta finendo e arriva una prima pausa dal caldo degli ultimi giorni grazie al transito di

una perturbazione di origine atlantica che porterà un po' di maltempo sull'Italia e, in particolare, sulla Sardegna e sulle

regioni settentrionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso di condizioni

meteorologiche avverse che prevede precipitazioni a carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità prima sulla

Sardegna e sui settori nord-occidentali e in rapida estensione verso i settori nord-orientali.

Le precipitazioni saranno più frequenti sulle zone alpine e prealpine e saranno accompagnate da grandinate, raffiche di

vento e attività elettrica.
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Giappone/ Tifone Talas, sono almeno 25 i morti 

Ma si contano anche oltre 50 dispersi  

Tokyo, 5 set. (TMNews) - Le squadre di soccorso hanno ripreso oggi le ricerche in Giappone dopo il passaggio del tifone

Talas, che ha fatto almeno 25 morti e più di 50 dispersi nell'ovest del paese, secondo i media e le autorità locali. Le piogge

torrenziali portate da questo ciclone, che ha colpito le coste giapponesi due giorni fa, hanno provocato inondazioni e

smottamenti di terreno. Si tratta del tifone più violento che ha colpito il Giappone da quello che nell'ottobre del 2004 fece

un centinaio di morti.

"Stiamo cercando di riportare la situazione sotto controllo", ha detto un vigile del fuoco della città di Tanabe, nella

prefettura di Wakayama (centro-ovest), la più colpita dal ciclone. "Manca l'elettricità e le strade inagibili impediscono ai

nostri mezzi di entrare nelle zone sinistrate", ha aggiunto.

(fonte Afp) 
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Maltempo, Pausa dal caldo, arrivano temporali a nord 

TMNews  

  

Tweet 

Commenta  

Roma, 4 set. (TMNews) - L'estate sta finendo e arriva una prima pausa dal caldo degli ultimi giorni grazie al transito di

una perturbazione di origine atlantica che porterà un po' di maltempo sull'Italia e, in particolare, sulla Sardegna e sulle

regioni settentrionali.  

Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso di condizioni

meteorologiche avverse che prevede precipitazioni a carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità prima sulla

Sardegna e sui settori nord-occidentali e in rapida estensione verso i settori nord-orientali.  

Le precipitazioni saranno più frequenti sulle zone alpine e prealpine e saranno accompagnate da grandinate, raffiche di

vento e attività elettrica.  

04 settembre 2011 
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