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ultimo aggiornamento: 02 giugno, ore 10:33 

  

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Otranto, 2 giu. (Adnkronos) - Un barcone con circa 150 profughi provenienti dalla Libia e' stato soccorso alle 23.50 di ieri

sera da una motovedetta della Guardia di Finanza. La motovedetta ha avvistato il motopesca, di circa 18 metri di

lunghezza, mentre era in attivita' di pattugliamento a 2 miglia dal porto di Otranto. Con l'aiuto di una motovedetta della

Guardia Costiera ha assistito l'imbarcazione, che aveva un'avaria al motore, procedendo al trasbordo degli immigrati a

bordo. Alle 2.30 circa le motovedette hanno portato in salvo i profughi, tutti uomini, nel porto di Otranto. 

 

Data:

02-06-2011 Adnkronos
Immigrati: Otranto, soccorso barcone con 150 profughi libici a bordo

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

ultimo aggiornamento: 02 giugno, ore 13:17 

  

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Bolzano, 2 giu. - (Adnkronos) - Ancora nessuna traccia di Stefan Seebacher, il ragazzo di 17 anni scomparso domenica

mattina, tra le 3 e le 4, dopo essere uscito da una festa in discoteca a Bolzano. Circa 100 uomini, coordinati dalla

protezione civile, stanno battendo palmo a palmo tutta la zona dei Piani intorno al locale ''Halle 28'' di via Macello, nel

capoluogo altoatesino, dove il giovane, il cui caso e' apparso anche alla trasmissione televisiva ''Chi l'ha visto?'', era stato

visto dagli amici per l'ultima volta. 

 

Data:

02-06-2011 Adnkronos
Bolzano: 17enne scomparso dopo discoteca, si cerca ragazzo con cui e' stato

visto litigare

Argomento: Pag.NAZIONALE 2



 

  

ultimo aggiornamento: 02 giugno, ore 14:03 

Tunisi - (Adnkronos/Ign) - La tv al-Arabiya: salpato dalla Tunisia probabilmente stava cercando di raggiungere le coste

italiane. Altre 570 persone sono state tratte in salvo dagli agenti della guardia costiera tunisina. A Otranto soccorsa

un'imbarcazione con a bordo 150 profughi libici 

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Tunisi, 2 giu. - (Adnkronos/Ign) - Nuova tragedia dell'immigrazione nelle acque del Mediterraneo. Circa 270 persone

risultano disperse a circa venti miglia dalle coste della Tunisia in seguito all'avaria di un barcone diretto, molto

probabilmente, verso le coste italiane. Gli agenti della guardia costiera tunisina, secondo quanto riferito dalla tv

al-Arabiya, sarebbero invece riusciti a trarre in salvo altre 570 persone che si trovavano sull'imbarcazione.  

  

Al largo di Otranto, invece, è stato soccorso un barcone con circa 150 profughi provenienti dalla Libia è stato soccorso

alle 23.50 di ieri sera da una motovedetta della Guardia di Finanza. La motovedetta ha avvistato il motopesca, di circa 30

metri di lunghezza, mentre era in attività di pattugliamento a 2 miglia dal porto di Otranto. Con l'aiuto di una motovedetta

della Guardia Costiera ha assistito l'imbarcazione, che aveva un'avaria al motore, procedendo al trasbordo degli immigrati

a bordo. Alle 2.30 circa le motovedette hanno portato in salvo i profughi, tutti uomini, nel porto di Otranto. 

  

Il peschereccio intercettato stava navigando a luci spente. Avvicinatasi per i controlli di rito, la vedetta delle Fiamme

gialle ha notato la presenza a bordo di numerosi clandestini e ordinato l'alt all'imbarcazione, che invece ha tentato di

proseguire verso la costa senza fermarsi. I militari sono riusciti ad abbordare il mezzo e a fermarne la marcia per poi

condurlo nel porto di Otranto dove le Fiamme gialle lo hanno sequestrato. Nel frattempo sono intervenute in zona altre

motovedette della Guardia di finanza e una unità navale della Capitaneria di Porto che hanno cooperato nelle operazioni

di trasbordo di parte dei clandestini ed il loro trasferimento verso il porto di Otranto. 

  

I clandestini, tutti maschi e di presunta origine nordafricana, sono stati condotti al centro 'Don Tonino Bello' di Otranto.  

  

Data:
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Immigrati, barcone in avaria: 270 persone disperse nel Mediterraneo

Argomento: Pag.NAZIONALE 3



 

  

ultimo aggiornamento: 03 giugno, ore 13:45 

Cortina d'Ampezzo - (Adnkronos) - Gli uomini del Soccorso alpino, allertati ieri sera dopo le 20, hanno individuato e

raggiunto i due, un tedesco di 34 anni e una polacca di 32, sulla ferrata Lipella, attrezzando una cengia di rientro.

L'intervento si è concluso alle 2

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Cortina d'Ampezzo, 3 giu. - (Adnkronos) - Due escursionisti sono rimasti bloccati la scorsa notte a 2.700 metri di quota

sulla ferrata Lipella, a Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno. Il Soccorso alpino e' intervenuto in aiuto dei due

giovani, dopo essere stato allertato intorno alle 20.30. Gli uomini del soccorso hanno individuato e raggiunto i due,

attrezzando una cengia di rientro, per arrivare fino al rifugio Giussani. Li' li hanno fatti riscaldare dandogli bevande calde,

per poi riaccompagnarli a valle. L'intervento si e' concluso alle 2. 

  

I due escursionisti, un tedesco di 34 anni e una polacca di 32, erano partita ieri in mattinata, quando hanno iniziato a

trovare neve lungo il percorso, l'andatura e' rallentata e si sono attardati. La coppia ha tentato di proseguire finche',

all'altezza delle Tre dita, e' rimasta incrodata.  

  

Data:
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Salvi i 2 escursionisti bloccati a Cortina d'Ampezzo a 2.700 metri

Argomento: Pag.NAZIONALE 4



 

  

ultimo aggiornamento: 03 giugno, ore 13:15 

Roma - (Adnkronos) - A luglio le organizzazioni che hanno perso la propria sede a causa del terremoto del 6 aprile 2009,

saranno accolte nella struttura che sorgerà nella zona industriale di Pile

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Roma, 3 giu. - (Adnkronos) - Manca poco all'inaugurazione della nuova Casa del Volontariato e dell'Associazionismo di

L'Aquila. A luglio, infatti, le organizzazioni locali di volontariato che hanno perso la propria sede a causa del terremoto

del 6 aprile 2009, saranno accolte in una nuova struttura. Il complesso, che sorgerà nella zona industriale di Pile, nell'area

nord-est di L'Aquila, prevede due nuclei costruttivi.  

  

Il primo, la 'Casa del volontariato', una struttura di 845 metri quadrati (e 500 metri quadrati di parcheggi coperti), ospiterà

anche la sede del 'Centro di servizio per il volontariato della provincia dell'Aquila' (Csvaq). Il complesso comprende

un'ampia sala congressi, un centro di documentazione, una sala riunioni, una sala formazione e una foresteria con 10 posti

letto per ospitare studenti, partecipanti a campi di lavoro e ricerca per scambi nazionali ed internazionale sui temi del

volontariato.  

  

Il secondo è la Casa dell'Associazionismo, con una superficie di circa 575 metri quadrati, che prevede la realizzazione di

spazi funzionali riservati alle sedi di dieci organizzazioni che si sono fatte carico di contribuire ai costi di realizzazione.

Dopo la posa della prima pietra nell'agosto del 2010, si avvicina dunque un traguardo molto importante per la comunità

aquilana e per le quasi trecento associazioni della provincia, reso possibile grazie a donazioni di fondazioni e realtà

associative del terzo settore e la partecipazione del mondo privato, tra le quali Philip Morris Italia, come unica azienda.  

  

Grazie alla collaborazione tra Csvaq e il Gruppo Vita, attraverso la sua controllata Vitaconsulting, l'affiliata italiana di

Philip Morris International ha, infatti, stanziato un contributo significativo per la costruzione della Casa del Volontariato,

oltre ad un budget extra offerto da 200 dipendenti dell'azienda che hanno devoluto ore del proprio lavoro per questa causa.

 

  

Una rappresentanza di Philip Morris International, guidata dal presidente ed Amministratore delegato di Philip Morris

Italia Eugenio Sidoli, si recherà nei prossimi giorni sul posto per seguire lo stato di avanzamento dei lavori. L'apertura

della Casa del Volontariato e dell'Associazionismo assume l'alto valore simbolico di rinascita della vita sociale e solidale

del territorio aquilano. "Abbiamo verificato attentamente i bisogni della comunità. Per questo la costruzione della casa

delle associazioni aquilane è diventata anche una nostra priorità", commenta il presidente di Vita, Riccardo Bonacina.  

  

La Casa rappresenterà, infatti, un punto di riferimento per creare e ricreare sinergie e collaborazioni, e per sviluppare

nuovi progetti per rispondere alle necessità più urgenti del territorio. La Casa del Volontariato e dell'Associazionismo,

afferma Gianvito Pappalepore, presidente del Csvaq, "sarà quel laboratorio comune dove, insieme a tutte le

organizzazioni ed associazioni di volontariato, potremo condividere il nostro impegno per il sociale, la passione per la

nostra terra, la voglia di tornare alla normalità che meritiamo". 

  

Data:
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ultimo aggiornamento: 04 giugno, ore 15:15 

Roma - (Adnkronos) - Le fiamme sono divampate nei pressi in località Montetortone. Si è subito proceduto alla messa in

sicurezza delle abitazioni circostanti

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Roma, 4 giu. - (Adnkronos) - Le squadre della Protezione Civile Regionale, insieme quelle dei Vigili del Fuoco e ad un

elicottero regionale, sono impegnate nello spegnimento di un incendio divampato nei pressi di Gaeta, in localita'

Montetortone. 

  

Lo comunica in una nota la Protezione civile Regionale, precisando che si e' subito proceduto alla messa in sicurezza delle

abitazioni circostanti e a rischio coinvolgimento, e al momento le squadre sono ancora impegnate nella circoscrizione

dell'incendio che non presenta piu' particolari criticita'. 

  

Data:
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Protezione civile regionale interviene per spegnere rogo Gaeta
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ultimo aggiornamento: 03 giugno, ore 19:23 

Roma - (Adnkronos) - Le località prossime all'epicentro sono i comuni di Verghereto, Bagno di Romagna e Santa Sofia. Il

sisma è stato avvertito dalla popolazione

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Roma, 3 giu. - (Adnkronos) - Una scossa sismica e' stata lievemente avvertita dalla popolazione nella provincia di Forli'.

Le localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Verghereto, Bagno di Romagna e Santa Sofia. Ne da' notizia una nota

della Protezione civile. 

  

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 15,22 con magnitudo 2.8. 

  

Data:

03-06-2011 Adnkronos
Scossa di terremoto di magnitudo 2.8 in provincia di Forlì

Argomento: Pag.NAZIONALE 7



 

Claudio Baglioni in concerto a Lampedusa  

ultimo aggiornamento: 03 giugno, ore 17:50 

Lampedusa - (Adnkronos) - Il cantautore romano alla conferenza stampa per 'Susiti' la tre giorni per rilanciare il turismo

nella maggiore delle Pelagie: nostra l'idea di candidarla a Nobel per la pace. Luca Barbarossa: ''Incredibile che lo slancio

per Lampedusa venga da un cantante e non dalla politica''. Il sindaco: Berlusconi venga a dare risposte

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

             

  

Lampedusa, 3 giu. - (Adnkronos) - "Lampedusa è sempre stata un po' abbandonata". Claudio Baglioni ne è convinto e lo

dice senza mezzi termini alla conferenza stampa organizzata per 'Susiti', la tre giorni di musica, sport e solidarietà voluta

dal cantautore romano per sostenere e promuovere il turismo sull'isola. 

  

Baglioni, da anni organizzatore del festival di musica 'O' Scià' che si tiene proprio a Lampedusa, torna sulle promesse

fatte nel momento dell'emergenza dal capo del governo. "Berlusconi ha annunciato da Lampedusa alcune misure

importanti per l'isola, altre bizzarre come il campo da golf e il Casinò". E rivendica: l'idea di candidare l'isola, esempio di

accoglienza e tolleranza, a premio Nobel per la pace "il capo del governo l'ha copiata da noi che fummo i primi, anni fa, a

proporre questa idea". 

  

Più critico nei confronti della politica il cantautore Luca Barbarossa: "Lampedusa senza accorgersene è diventata la porta

d'Europa e il governo nazionale, senza distinzione tra destra e sinistra, è stato assente a lungo per poi intervenire in modo

eclatante solo negli ultimi tempi".  

  

"E' incredibile - ha affermato l'autore di 'Via Margutta' - che lo slancio per Lampedusa venga da un cantante e non dalla

politica, mi chiedo come si fa politica e non essere qui dove la politica serve. I lampedusani sono fieri di essere isolani ma

non di essere isolati". 

  

Dal canto suo il sindaco dell'isola Bernardino De Rubeis lancia un messaggio al premier: "Le campagne elettorali sono

finite, invito Berlusconi a tornare a Lampedusa e non per fare una passeggiata ma per portare serie risposte a un territorio

che lo ha accolto con applausi e senza contestarlo". Ad aprile era venuto "come un salvatore promettendo i dieci

comandamenti. Noi ci accontentiamo di pochi punti". 

  

Ma "dia risposte a un territorio che ha accolto, accoglie e continuerà a farlo perché noi siamo per la vita e non per la

morte".  

  

Una buona notizia intanto arriva dal capo della Protezione civile Franco Gabrielli: dai prossimi giorni gli abitanti di

Lampedusa avranno a disposizione un elicottero della polizia che potrà essere utilizzato per le emergenze da elisoccorso.

"In questi giorni l'elisoccorso è spesso impegnato per gli immigrati tunisini che continuano con atti di autolesionismo - ha

spiegato Gabrielli in conferenza stampa - molti di loro ingoiano lamette ed hanno bisogno del soccorso sanitario

immediato. Invece, con l'arrivo del nuovo elicottero della polizia per qualunque emergenza i lampedusani sanno di poter

contare su di un altro velivolo". 

  

Data:
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Baglioni a Lampedusa: isola sempre un po' abbandonata. Da premier
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Il Commissario Delegato per la Ricostruzione e Presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi  

ultimo aggiornamento: 03 giugno, ore 18:07 

L'Aquila - (Adnkronos) - ''In 3 settimane il Comune dell'Aquila - ha dichiarato il presidente della Regione - si è

impegnato a fornire un documento che permetta una stima dei costi basata sulla quantificazione del danno, rapportata

anche alla presenza di edifici di pregio e vincolati e a prime e seconde case''

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

L'Aquila, 3 giu. - (Adnkronos) - ''I Comuni devono arrivare subito alla definizione dei piani di ricostruzione come

sollecitato anche dal Ministero dell'Economia nell'ultimo incontro, affinche' il Governo abbia una stima affidabile dei

costi e possa stabilire particolari provvidenze per i centri storici. In 3 settimane il Comune dell'Aquila con la

collaborazione della Struttura Tecnica di Missione si e' impegnato a fornire un documento che permetta una stima dei

costi basata sulla quantificazione del danno, rapportata anche alla presenza di edifici di pregio e vincolati e a prime e

seconde case. In tal modo il Ministero dell'Economia (Mef) potra' modulare risorse e interventi''. E' quanto dichiara il

Commissario Delegato per la Ricostruzione e Presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, a margine del Tavolo

degli Enti che si e' tenuto oggi, presieduto dal Vice commissario Antonio Cicchetti, alla presenza del Sottosegretario

Gianni Letta. 

  

Il Ministero dell'Economia ha infatti rimarcato l'esigenza di avere al piu' presto i piani di ricostruzione previsti per legge e

una stima affidabile dei costi per poter modulare le risorse necessarie per i centri storici da ricostruire tenendo conto

dell'importanza sociale, economica culturale e identificativa dei luoghi.  

  

''Anche sulle macerie siamo vicini all'entrata in vigore del nuovo sistema che supera le criticita' e le discrasie che si sono

create in questi giorni - aggiunge il Commissario - La nomina dell'ingegner Romano individuato come soggetto attuatore

verra' resa esecutiva nel prossimo consiglio dei Ministri . Quello dello smaltimento delle macerie e' un tema

particolarmente sentito ma con cui dovremo imparare a convivere per tutta la durata della ricostruzione''. 

  

Il Commissario Vicario Antonio Cicchetti, nel sottolineare il clima collaborativo registrato fra tutte le componenti,

auspica che fra 3 settimane nella prossima riunione del Tavolo di Coordinamento si possano avere da parte di tutti i

Sindaci le valutazioni indispensabili al Mef per poter determinare i futuri finanziamenti. 

  

Data:
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Terremoto, Chiodi: ''Subito piani di ricostruzione e stima dei costi''
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ultimo aggiornamento: 05 giugno, ore 16:30 

  

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Roma, 5 giu. - (Adnkronos) - "Una sistema depressionario in avvicinamento dalle Baleari e rafforzato da una saccatura

atlantica portera' una fase di maltempo sulle regioni settentrionali italiane, con fenomeni diffusi e localmente intensi". E'

quanto avvisa la Protezione civile. 

 

Data:

05-06-2011 Adnkronos
Meteo: Protezione civile, temporali e grandine al Nord
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ultimo aggiornamento: 05 giugno, ore 16:43 

  

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Un'altra scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione a Casamicciola, nell'isola di Ischia.

Dalle verifiche effettuate dalla 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 16,10 con magnitudo 1.6. 
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05-06-2011 Adnkronos
Terremoti: Protezione civile, altra scossa a Ischia, avvertita a Casamicciola

Argomento: Pag.NAZIONALE 11



 

  

ultimo aggiornamento: 04 giugno, ore 20:02 

Roma - (Adnkronos) - Da verifiche Protezione Civile non risultano danni a persone o cose

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione tra le province di Forli'-Cesena e

Arezzo. Le localita' prossime all'epicentro sono rispettivamente i comuni di Verghereto e San Pietro in Bagno in provincia

di Forli'-Cesena, e Chiusi della Verna in provincia di Arezzo.  

  

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

18,12 con magnitudo 3.4. 

  

Data:

04-06-2011 Adnkronos
Scossa sismica nelle province di Forli'-Cesena e Arezzo
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ultimo aggiornamento: 04 giugno, ore 20:21 

  

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - Un'altra scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione in provincia di Forli'-Cesena. Le

localita' prossime all'epicentro sono San Pietro in Bagno e Santa Sofia. 
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ultimo aggiornamento: 05 giugno, ore 16:20 

  

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Due scosse sismiche sono state avvertite dalla popolazione a Casamicciola, nell'isola di Ischia

in provincia di Napoli. 
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Terremoti: Protezione civile, scossa sismica nell'isola di Ischia

Argomento: Pag.NAZIONALE 14



 

  

ultimo aggiornamento: 05 giugno, ore 19:05 

Pavia - (Adnkronos/Ign) - Il corpo della donna di 85 anni è stato trovato nel locale sotto il livello della strada immerso

dall'acqua dopo lo straripamento del Versiggia, nel Pavese. Temporali e grandine nelle regioni settentrionali. Ponte del 2

giugno, traffico sostenuto sulle autostrade 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Pavia, 5 giu. - (Adnkronos/Ign) - Tragedia nel Pavese a causa del maltempo. I vigili del fuoco hanno recuperato il

cadavere di una donna di 85 anni annegata a Santa Maria della Versa, in provincia di Pavia. A provocare la morte della

donna l'esondazione del torrente Versiggia. La donna è stata travolta dalle acque mentre si trovava nella cantina della

propria abitazione, situata sotto il livello stradale. 

  

 Le avverse condizioni meteo sono state registrate in diverse regioni del Nord Italia. Rovesci e temporali nell'ultimo

giorno del lungo ponte del 2 giugno, in alcuni casi accompagnati da forti raffiche di vento, grandine e frequenti scariche

elettriche.  

  

 Un controesodo per gli italiani sotto l'acqua. Il traffico su strade e autostrade è cominciato già in mattinata e si è

intensificato in serata. In particolare in queste ore, comunica Autostrade per l'Italia, è molto intenso lungo la direttrice di

collegamento tra le località balneari della costa adriatica e la Lombardia, attraverso le autostrade A14 Bologna-Taranto,

da Ancona a Bologna, e l'A1 Milano-Napoli, da Bologna e Milano. 

  

Traffico molto intenso anche in Liguria, dalle riviere, verso Genova e verso le autostrade di collegamento con i grandi

centri urbani del Nord-Ovest del paese. Rientri anche verso la capitale. 

  

Al momento si registra traffico intenso nei seguenti tratti: A1 Milano-Napoli: per percorrere il tratto tra Ceprano ed il

Bivio con la Diramazione Roma Sud, verso la Capitale, occorre circa 1 ora; per percorrere il tratto tra Valdarno e

Barberino in direzione Bologna occorrono 3 ore circa; per percorrere il tratto tra Reggio Emilia e Parma in direzione

Milano occorrono 45 minuti circa; per percorrere il tratto tra Terre di Canossa e Casalpusterlengo occorrono circa 2 ore e

10 minuti. 

  

Sull'A14 Bologna-Taranto: per percorrere il tratto tra Marotta e Cattolica in direzione di Bologna occorrono circa 1 ora e

50 minuti; per percorrere il tratto tra Cesena e Imola occorrono circa 1 ora e 20 minuti; per percorrere il tratto tra Bologna

San Lazzaro ed il Bivio con l'A1 occorre circa 1 ora. Sull'A10 Genova-Ventimiglia: nella tratta di competenza

Genova-Savona , per percorrere il tratto tra Albisola ed il Bivio con l'A26 in direzione Genova, occorrono circa 1 ora e 20

minuti; A12 Genova-Sestri Levante, per percorrere il tratto tra Lavagna ed il bivio con l' A7 in direzione di Genova,

occorrono circa 1 ora e 30 minuti, e più a Sud, sulla Roma-Civitavecchia, per percorrere il tratto tra Civitavecchia e

Torrimpietra in direzione di Roma occorrono circa 1 ora e 20 minuti. 

  

Si prevede che il traffico rimarra' sostenuto nelle medesime direttrici fino alla serata odierna. Autostrade per l'Italia invita

gli automobilisti ad informarsi sulle condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio e ricorda la possibilità di chiamare

il Call Center Viabilità (840-04.21.21) o il numero verde del Cciss 1518. Aggiornamenti sulle condizioni di viabilita' sulla

rete sono presenti anche sul sito internet www.autostrade.it. 
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Nord flagellato dal maltempo, esonda un torrente: anziana annega nella sua

cantina

Argomento: Pag.NAZIONALE 15



 SANITA': A PISA CONGRESSO MEDICINA DELLE CATASTROFI  

 (ASCA) - Firenze, 1 giu - Da domani a sabato si svolgera' a Pisa il dodicesimo Congresso nazionale

dell'AIMC-Associazione italiana medicina delle catastrofi, che dal 1987 riunisce gli operatori sanitari e tecnici che si

occupano della gestione dei soccorsi nelle maxiemergenze.

Aprira' i lavori del Congresso il nuovo capo del Dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli. Viareggino,

cinquantenne, Gabrielli si e' laureato in giurisprudenza a Pisa e qui ritorna per la prima volta nelle sue nuove vesti di capo

della Protezione Civile ma anche di Commissario dell'emergenza per l'immigrazione dal Nord Africa, incarico ricevuto

nell'aprile scorso. Al Congresso parteciperanno due relatori stranieri di particolare prestigio: il dottor Philippe Nardin, del

Ministero degli interni francese e il dottor Jacob Or, del Dipartimento di Emergenza dell'Ospedale di Tel Aviv.

''La scelta di questa citta' - ha detto il dottor Consolato Malara, presidente dell'Aimc - ci e' sembrata quasi d'obbligo. Pisa

infatti e' la sede del prestigioso 'Gruppo di chirurgia d'urgenza' distintosi sempre nelle missioni internazionali di soccorso

sanitario e dalle cui esperienze, ritengo, abbiamo molto da imparare''.

Tra i temi dibattuti al Congresso rivestira' sicuramente una grande importanza per tutta la cittadinanza la discussione,

prevista per il pomeriggio di venerdi', sull'ipotesi del passaggio al numero telefonico unico (il 112) per tutti i tipi di

emergenze.

afe/ 

  (Asca) 
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 TERREMOTO: BAMBINI E CATASTROFI, ESPERTI NE PARLANO A ROMA E L'AQUILA  

 (ASCA) - L'Aquila, 1 giu - Venerdi' prossimo, 3 giugno, alle 9:15, presso l'Aula Salviati dell'ospedale pediatrico

''Bambino Gesu''', a Roma, si terra' la prima giornata del convegno ''Bambini e catastrofi naturali: quale salute mentale'?''.

L'evento riunira' esperti di calibro internazionale per discutere i risultati del primo studio mai realizzato al mondo per

analizzare, con evidenza scientifica, quali cicatrici portino dentro di se' i piccoli esposti ad eventi traumatici come, ad

esempio, il violento terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009.

L'indagine, promossa dall'Ordine dei Ministri degli Infermi Camilliani, con il coordinamento scientifico del ''Bambino

Gesu''', il sostegno della Caritas italiana e la collaborazione dei pediatri abruzzesi che hanno aderito volontariamente alla

ricerca, ha coinvolto circa 2.000 bambini di eta' compresa tra i 3 ed i 14 anni. La seconda giornata del convegno si terra'

sabato 4 giugno, alle ore 9:15 proprio all'Aquila, presso la Pontificia Universita' Lateranense - Istituto di Scienze religiose

''Fides et Ratio'', in localita' ''Torretta''.

iso 

  (Asca) 
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 CILE: SISMA MAGNITUDO 6.4 AL LARGO COSTA CENTRO-SUD (1 UPDATE)  

(ASCA-AFP) - Washington, 1 giu - Una forte scossa di terremoto, magnitudo 6.4, e' stata registrata al largo della costa

centro-meridionale del Cile. Lo ha rivelato l'Osservatorio geologico Usa sottolineando che la zona colpita dal sisma e' la

stessa del violento terremoto avvenuto lo scorso anno.

Secondo l'agenzia, il sisma e' avvenuto alle 12.55 gmt al largo della regione Bio Bio, a 96 km dalla citta' di Concepcion,

devastata dal terremoto del 27 febbraio 2010 (magnitudo 8.8).

L'Usgs ha fatto sapere inoltre che l'epicentro del sisma e' stato registrato ad una profondita' di 15 km.ghi/cam/lv
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 IMMIGRATI: CARITAS, SUBITO UNA SISTEMAZIONE PER PROFUGHI LIBICI POZZALLO  

 (ASCA) - Roma, 1 giu - ''E' importante che queste persone provenienti dalla Libia trovino quanto prima una sistemazione

idonea nell'arco di poche ore, perche' hanno gia' affrontato un duro viaggio in mare e tante sofferenze. Non si possono

spostare le persone come se fossero pacchi postali''. Cosi' commenta al Sir Oliviero Forti, responsabile dell'ufficio

immigrazione di Caritas italiana, l'ultimo sbarco di immigrati avvenuto ieri a Pozzallo, sulla costa ragusana, con 912

persone stipate in un peschereccio di 25 metri, tra i quali 129 donne e 30 bambini.

Ieri il sindaco di Pozzallo Giuseppe Sulsenti ha lanciato l'allarme, ai microfoni di Radio Vaticana, chiedendo alle

istituzioni e alla Protezione civile di intervenire per non trovarsi a vivere una situazione di caos ed emergenza come

accaduto a Lampedusa. ''Bisogna spostarli immediatamente - precisa Forti - e distribuirli sul territorio italiano. Noi

abbiamo ancora un po' di posti liberi in Sicilia, se ce lo chiederanno li metteremo a disposizione''.

asp/ 

  (Asca) 
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 STRAGE VIAREGGIO: ROSSI, BENE PROROGA EMERGENZA E SOTTOPASSO  

 (ASCA) - Firenze, 1 giu - La decisione di considerare il sottopasso come parte integrante dell'opera di ricostruzione

dell'area interessata dal disastro ferroviario di Viareggio e di prorogare per questo di altri sei mesi lo stato di emergenza

ed il commissariamento e' stata salutata positivamente dal presidente della Regione Enrico Rossi.

''La decisione della protezione civile - commenta Rossi - va incontro alle richieste avanzate in piu' occasioni dalla

Regione, in accordo con il Comune di Viareggio. Apprezziamo la disponibilita' della protezione civile, sottolineando

come la realizzazione dell'opera si sia resa possibile proprio grazie all'oculata gestione commissariale dei fondi, che ha

evitato di gravare ulteriormente sulle casse dello Stato, creando cosi' le premesse per il via libera al sottopasso e alla

proroga del commissariamento''.

afe/cam/rob 

  (Asca) 
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 IMMIGRATI: SOCCORSO BARCONE CON 150 PROFUGHI A LARGO DI OTRANTO  

 (ASCA) - Otranto, 2 giu - Nella notte una motovedetta della Guardia di Finanza, alle 23.50, ha avvistato un motopesca di

circa 18 metri di lunghezza con 100-150 persone a 2 miglia dal porto di Otranto.

Il mezzo di soccorso della Guardia di Finanza ed una motovedetta della Guardia Costiera hanno assistito l'imbarcazione,

con il motore in avaria, trasbordando tutti gli immigrati al sicuro.

Alle 2.30 le motovedette hanno portato in salvo i profughi, tutti uomini adulti che dichiarano provenienza libica, nel porto

di Otranto.

dab/cam/lv 
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 BASILICATA: GENTILE, BENE APPROVAZIONE DDL MICROZONAZIONE SISMICA  

 (ASCA) - Potenza, 1 giu - Il consiglio regionale della Basilicata ha approvato il disegno di legge sulla microzonazione

sismica. Positivo il commento dell'assessore alle Infrastrutture e opere pubbliche della Regione Basilicata, Rosa Gentile

che afferma che l'approvazione del ddl ''rappresenta un passo avanti molto importante nelle azioni strategiche intraprese

dalla Regione Basilicata e dal Dipartimento Infrastrutture, Opere pubbliche e Mobilita', ai fini della prevenzione sismica e

della valutazione del rischio sismico''.

com-res/mpd 

  (Asca) 
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 METEO: NUVOLE E VELATURE SPARSE, TEMPO INSTABILE PER TUTTO IL WEEKEND  

 (ASCA) - Roma, 3 giu - Il ponte del 2 giugno e' all'insegna delle nuvole: velature sparse e brevi rovesci sono

protagonisti, da Nord a Sud Italia, fino a lunedi'. Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, una struttura

anticiclonica si e' temporaneamente posizionata sull'Europa settentrionale, obbligando il flusso perturbato atlantico a

transitare a latitudini molto elevate, mentre un vortice si e' isolato sul Mediterraneo centro-occidentale mantenendo il suo

centro d'azione sulle Isole Baleari. Nel corso della giornata odierna sull'Italia, a causa dell'area depressionaria, saranno

possibili fenomeni convettivi pomeridiani sulle zone montuose ed interne peninsulari e sulla Sicilia, in special modo sul

nord-ovest. Sabato la configurazione rimarra' stazionaria con fenomeni di instabilita' pomeridiani sulle zone interne

peninsulari in special modo su quelle montuose. Domenica e lunedi' e' previsto lo spostamento del promontorio verso

l'Europa orientale, e una saccatura atlantica andra' a rinvigorire l'elemento perturbato sul Mediterraneo centro-occidentale,

che riportera' condizioni di instabilita' su gran parte delle nostre regioni.

Per oggi si prevede, al Nord, nubi associate a piogge o rovesci su Piemonte e Liguria in parziale attenuazione solo durante

le ore notturne. Inizialmente nuvolosita' variabile sulle rimanenti regioni in aumento pomeridiano con piogge e locali

temporali ma in miglioramento dalla sera. Al Centro, ampio soleggiamento e scarsa nuvolosita' in aumento durante le ore

centrali con associati locali rovesci o isolati temporali nelle zone interne in attenuazione serale. Al Sud, condizioni di bel

tempo anche se in presenza di velature sparse. Dal pomeriggio si assistera' ad una temporanea intensificazione della

nuvolosita' sui rilievi, dove si verificheranno delle isolate precipitazioni anche temporalesche, ma in miglioramento dalla

serata. Domani, al Nord, nuvolosita' estesa con precipitazioni, piu' diffuse sulle zone alpine e prealpine; i fenomeni

assumeranno anche carattere di rovescio o temporale. Al Centro, al mattino poco nuvoloso, ma con graduale aumento

della nuvolosita' associata a precipitazioni, anche a carattere impulsivo. Nuvoloso sulla Sardegna con deboli

precipitazioni. Miglioramento in serata.

Al Sud, nuvolosita' variabile, con ampi spazi di sereno al mattino e durante le ore notturne ed addensamenti durante le ore

centrali della giornata, che daranno luogo ad isolati rovesci sulle zone appenniniche. Domenica, tempo perturbato al nord

e sulla Toscana con piogge diffuse, anche a carattere rovescio e temporale, piu' frequenti su Piemonte e Lombardia.

Condizioni di instabilita' sulle altre regioni centrali e su quelle meridionali, con rovesci e temporali pomeridiani sulle zone

appenniniche. Infine, lunedi', nuvoloso al centro-nord con rovesci e temporali. Sulle regioni meridionali nuvolosita'

variabile, con addensamenti pomeridiani sulle regioni peninsulari, che daranno luogo a isolate precipitazioni specie sulle

zone appenniniche.

map/mau/alf 
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 EMILIA R.: GAZZOLO, LA SETTIMANA PROSSIMA OSPITEREMO NUOVI PROFUGHI  

 (ASCA) - Bologna, 3 giu - ''L'Emilia-Romagna accogliera' nuovi profughi la prossima settimana, nell'ambito dell'accordo

nazionale cui hanno aderito tutte le Regioni per la gestione dell'emergenza libica''. Lo comunica l'assessore alla Protezione

civile della Regione Emilia Romagna, Paola Gazzolo.

''A completamento della prima fase dell'accoglienza - spiega Gazzolo - martedi' riceveremo una cinquantina di persone e,

sempre in settimana, avra' avvio la seconda fase del piano con nuovi arrivi, suddivisi in scaglioni di 50-100 profughi

provenienti dai centri di prima accoglienza di Lampedusa, Manduria e Pozzallo''.

res-gc/ 
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 CAMPANIA/DIFESA SUOLO: COSENZA, AL VIA PROGETTO PER PRESIDIO TERRITORIO  

 (ASCA) - Napoli, 3 giu - Consolidare meccanismi di monitoraggio del territorio per gestire al meglio fenomeni di

dissesto idrogeologico. Questo l'obiettivo che l'assessore ai Lavori pubblici della Regione Campania, Edoardo Cosenza, si

e' prefisso sollecitando l'attivazione dei 'presidi territoriali' e la costituzione di un apposito gruppo di lavoro presso

l'Agenzia regionale di Difesa del Suolo (Arcadis). Attraverso una determina del commissario Flavio Cioffi, le attivita' di

monitoraggio del territorio che fino ad oggi erano svolte solo per le aree in cui si erano manifestati gravi eventi di dissesto

idrogeologico, saranno estese agli oltre 200 Comuni gia' individuati dalla protezione civile regionale. ''Per la prima volta

in Campania - ha detto l'assessore Cosenza - si pensa ad una tutela su larga scala di tutti i Comuni della Regione a rischio

di colata rapida di fango, precedentemente individuati. Fino ad oggi, da quando l'Arcadis e' divenuta operativa (gennaio

2009), non era mai stata avviata una attivita' di presidio territoriale. Con questa determina si avvia un progetto che nei

prossimi mesi portera' geologi ed ingegneri ad effettuare un presidio costante del territorio fornendo anche supporto ai

Comuni sia in fase di emergenza che in via preventiva, attraverso la redazione di carte tematiche. Nel progetto e' previsto

un forte coinvolgimento degli Ordini regionali degli Ingegneri e dei Geologi''.

Com-dqu 

  (Asca) 
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 TERREMOTO: SCOSSA MAGNITUDO 2.8 IN PROVINCIA FORLI', NESSUN DANNO  

(ASCA) - Roma, 3 giu - Una scossa sismica di magnitudo 2.8 e' stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia nella provincia di Forli'. Lo riferisce una nota della Protezione Civile.

L'evento sismico, lievemente avvertito dalla popolazione si e' verificato alle ore 15,22. Le localita' prossime all'epicentro

sono i comuni di Verghereto, Bagno di Romagna e Santa Sofia.

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

persone o cose.

com-dab/cam/ss 
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Sisma di magnitudo 6.3 al largo delle coste cilene: l'ha registrato il servizio geologico americano, con epicentro a 98 km a

Sud Ovest di Concepcion ad una profondità di 47 km. 
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DA MILANO  PAOLO FERRARIO  
« È  inaccettabile che Malta non rispetti le norme internazionali». Questa la pesante accusa lanciata ieri dal ministro

dell�Interno, Roberto Maroni, dopo l�ennesimo mancato soccorso di migranti in balia del mare nel Canale di Sicilia, da

parte delle autorità navali della Valletta. E anche stavolta si è sfiorata la tragedia, visto che l�imbarcazione, poi soccorso

da equipaggi italiani, aveva a bordo oltre 900 profughi.

«Ancora una volta � ha ricordato il titolare del Viminale � le autorità maltesi hanno omesso di intervenire in soccorso di

migranti in un contesto ad alto rischio».

Le navi della Valletta, ha ricostruito il ministro, «pur essendo in mare, si sono limitate ad affiancare l�imbarcazione di

migranti sino al suo ingresso nelle acque sar (ricerca e soccorso) italiane, a circa 22 miglia a sud di Capo Passero,

avvisando solo allora il comando generale delle Capitanerie di Porto».

«Questo comportamento � ha proseguito Maroni � è stato altamente stigmatizzato con i dati di fatto e di diritto da parte del

nostro direttore della Polizia di frontiera. Io � ha aggiunto � ho segnalato questo ennesimo episodio alla Commissione

europea, perché credo che l�Italia stia facendo di più di quello che sia tenuta a fare per salvare vite umane, ma credo che

l�Europa debba intervenire perché non è accettabile che alcuni Paesi non applichino le norme internazionali che sono

tenuti ad applicare».

 Immediata la replica del governo maltese, che in una nota del ministro dell�Interno, Carmelo Mifsud Bonnici, respinge le

accuse italiane sostenendo che non c�e stata alcuna omissione di soccorso. Il ministro Bonnici, ha aggiunto che gli

immigrati «hanno insistito nel voler proseguire verso l�Italia». Nel comunicato si legge che il barcone «era stato segnalato

da un peschereccio egiziano, e la marina maltese ha inviato un aereo sulla zona che ha monitorato l�imbarcazione».

Successivamente è stata inviata anche una motovedetta «che ha accertato che nessuno degli immigrati era in pericolo e li

ha forniti di salvagenti». La nota ufficiale si conclude ribadendo che gli immigrati si sono rifiutati di raggiungere Malta

«anche perché erano in contatto telefonico con alcuni parenti in Italia che volevano raggiungere».

Sempre ieri, in un�audizione al Comitato Schengen, Maroni ha inoltre annunciato che quest�anno sono arrivati in Italia,

dall�Africa, 42mila immigrati: 18.374 soltanto dalla Libia. L�accordo con la Tunisia, ha spiegato Maroni, «funziona bene.

Dal 5 aprile, giorno in cui è stato sottoscritto, ci sono stati pochissimi sbarchi da quel Paese e sono stati rimpatriati 908

tunisini».

Dalla Libia, invece, «continuano ad arrivare migranti. Provengono in prevalenza da Paesi subsahariani, da Eritrea e

Somalia e presentano domanda di asilo. Per chi ha diritto a restare in Italia c�è il Piano attivato da Protezione civile e

Regioni che prevede di poter dare accoglienza a 50mila persone».  

Replica La Valletta: «I migranti hanno preferito proseguire per l�Italia dove avevano parenti ad aspettarli» Dall�inizio

dell�anno, dall�Africa sono arrivati in 42mila  Il ministro dell�Interno, Roberto Maroni 
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VARESE.  La città torna ad aprire le sue porte ai profughi africani, in fuga dalle coste della Libia. Ieri in città ne sono

arrivati altri 43, tutti richiedenti asilo politico: la Protezione civile, che sta gestendo l�intera operazione di accoglienza, li

ha sistemati all�Hotel Plaza, sulla collina di Masnago.

 Vanno ad aggiungersi agli altri 15 uomini, arrivati ai primi di maggio, tutti ospitati nelle strutture della Caritas varesina,

12 presso la struttura di via Conciliazione a Casbeno e altri 3 in Casa Onesimo a Busto Arsizio.Vengono dalla Costa

d�Avorio, Mali, Guinea e Nigeria, tutti transitati dal centro di accoglienza della provincia di Bari. Mentre il Centro di

solidarietà Gulliver di don Barban dal 13 maggio ha in carico alla Rasa di Varese, presso la Cascina Tagliata, 22 uomini,

anch�essi asilanti, provenienti da Pakistan, Costa d�Avorio, Mari, Niger, Somalia.

Nessuna certezza sui tempi di permanenza delle varie strutture di accoglienza del territorio: ancora non è stato definito un

programma di accompagnamento di questi esuli per le pratiche di riconoscimento dell�asilo politico.  
Maria Teresa Antognazza 
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 Immigrati, l�alleanza dei Comuni 
 

Venti città del Vimercatese disponibili a gestire l�accoglienza «Importante la regia unitaria»  

DA VIMERCATE  
PIERFRANCO REDAELLI  
V  enti Comuni del vimercatese uniti per dare una risposta di solidarietà ai profughi provenienti dal Nord Africa. Dopo

l�incontro della scorsa settimana presso la provincia di Monza dove, presenti  il presidente Dario Allevi e il commissario

della Protezione Civile Roberto Giarola con tutti i 55 sindaci della Brianza, sono stati affrontati i temi della gestione degli

immigrati, il primo cittadino di Vimercate ha scritto una lettera ai colleghi dei comuni del circondario. «Visto che in

Lombardia � vi si legge � dovrebbe arrivare circa il 18% dei profughi e alla provincia di Monza spetterebbero circa 140

persone, per i 40 che dovranno essere presi in carica dal Vimercatese, troviamoci per stabilire una regia unitaria». Un

appello fatto proprio anche da molti altri comuni. Il Vimercatese,  nel rispetto della circolare Maroni e secondo le direttive

del commissario Giarola, è pronti ad accogliere piccoli nuclei di rifugiati. I sindaci concordano nell�evitare inutili

allarmismi, soprattutto se i numeri dovessero restare quelli attuali, assolutamente gestibili, laddove siano affrontati con il

modello proposto dal responsabile regionale: «Piccoli gruppi suddivisi equamente nei territori». L�altro ieri una prima

riunione, presenti la quasi totalità degli ammi-- nistratori vimercatesi che si sono fatti carico di risolvere l�emergenza. Il

sindaco di Vimercate, Paolo Brambilla,  smentisce le voci ed esclude che le strutture del vecchio ospedale possano

diventare un ostello per i rifugiati. «Ho interpellato il direttore dell�azienda ospedaliera, Paolo Moroni � dice il sindaco �

che ha dichiarato di non essere al corrente di nulla. I padiglioni poi vanno contro lo spirito dell�accoglienza così come è

previsto dal decreto Maroni». È stato chiesto al presidente dell�assemblea dei 55 sindaci della Brianza, il borgomastro di

Monza Marco Mariani, l�urgente convocazione di una assemblea dei sindaci per coordinare le disponibilità presenti sul

territorio.
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 Punto di vista  
di Roberto Davanzo 

 
 
 

L  e amministrative sono passate e forse si potrà tornare a parlare dei profughi dal Nord Africa. Chi si è trovato coinvolto

con l�accoglienza di quanti in questi ultimi mesi sono sbarcati a Lampedusa ha vissuto la sensazione sgradevole di una

certa congiura del silenzio.

Per settimane quasi non se ne è più sentito parlare sui media: nessuno schieramento è parso interessato a formulare una

visione sul problema e su come dovesse essere affrontato, quasi che il solo guardarlo in faccia significasse un rischio di

consenso. La stessa Protezione civile � che a livello lombardo ha governato la regia delle accoglienze � ha dovuto  spesso

fare i conti con livelli ammini-- strativi locali che non sempre hanno brillato per spirito  collaborativo.  Nel frattempo però

in Lombardia sono arrivati circa 1.300 tra uomini,  donne, bambini. Ne sono stati ospitati in strutture variamente legate

alla comunità cristiana attorno alle 300 unità, mentre quelle ospitate in strutture alberghiere reperite sul territorio  ci hanno

ugualmente visti coinvolti sul piano della vicinanza, dell�offerta di momenti di aggregazione e di corsi di italiano, della

fornitura di capi di vestiario  e del necessario per l�igiene personale.

 Quello che ci preoccupa non è però il silenzio che ha avvolto questa operazione. Siamo piuttosto timorosi per l�assenza di

protagonismo da parte del mondo della politica, quasi che la gestione di un fenomeno serio come l�arrivo di migliaia di

profughi fosse un�operazione appaltabile ai tecnici e ai generosi. Quasi che i politici potessero restarne incontaminati,

quasi che il non coinvolgere la cittadinanza tutta potesse essere un modo per esorcizzare la paura di fare i conti con un

fenomeno non banale. C�è di mezzo  la storia di migliaia di persone, i loro sogni di una vita dignitosa, la speranza di un

futuro migliore per loro e i loro figli. C�è di mezzo qualcosa che non è a costo zero. E il prezzo è � per i profughi � quanto

hanno pagato ai mercanti di schiavi che li hanno accompagnati fin sulle nostre coste, la lacerazione con le loro radici. Per

noi il prezzo è dato dal costo di una accoglienza che non potrà essere solo un letto e un pasto per qualche mese, bensì il

modo di guardarli, di pensare a loro, di parlare di loro.

Affinché siano salvati dal rischio di finire nelle fauci di una malavita sempre affamata di carne umana fresca e disperata e

affinché percepiscano che abbiamo bisogno di loro per diventare un Paese più ricco e più civile.  

C�è di mezzo la storia di migliaia di persone, i loro sogni di una vita dignitosa, la speranza di futuro per i loro figli 
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 Abruzzo, un bimbo su sei soffre d�ansia 
 
traumi  
Il terremoto di due anni fa continua a ossessionare bambini e adolescenti dai 6 ai 14 anni. Lo rivela il primo studio mirato

condotto dal Bambin Gesù, dalla Caritas e dai Camilliani  

DA ROMA  ALESSIA GUERRIERI  
I  bambini hanno la memoria lunga, anche quando si tratta di dimenticare. A due anni dal sisma, infatti, un piccolo

abruzzese su sei rivive ancora il dramma di quella notte. Nel sonno, ma anche di giorno, con reazioni spropositate,

repentini cambi d�umore, ansia; un disagio che in alcuni casi si trasforma in disturbo psicologico vero e proprio, la

sindrome post traumatica da stress (PTSD). In Abruzzo dopo il 6 aprile 2009 è conclamata nel 15,4% dei casi nella fascia

d�età 6-14 anni e appena nel 2,5% dei bambini da 3 a 5 anni tra quelli presi in esame. È il primo studio di lungo periodo

sui bambini dopo un evento traumatico quello realizzato negli ultimi 24 mesi su 1800 giovanissimi abruzzesi, condotto

dal Bambino Gesù con Caritas I- taliana e Ordine dei ministri degli infermi-Camilliani. I risultati finali, presentati ieri a

Roma, hanno aperto la due giorni di dibattito su Bambini e disastri naturali (che continuerà oggi a L�Aquila), primo passo

per creare una task force internazionale che intervenga in caso di eventi calamitosi.

Il malessere è più frequente nei bimbi sopra i 6 anni ed ha un�intensità che dipende dalla  diversa prossimità all�epicentro

del sisma. A colpo d�occhio i numeri dello 'studio Rainbow' hanno soprattutto queste due caratteristiche; nei 550 baby

pazienti in età infantile, la famiglia ed il minor sviluppo cognitivo sono i fattori ambientali di 'protezione' principali e non

si riscontrano nemmeno grandi differenze tra bambini aquilani e quelli nel resto d�Abruzzo. In questa classe d�età solo il

5,4% mostra disagi  psicologici (a l�Aquila il 2,9%) che sono soprattutto legati a stati di ansia. È invece in età scolare che

la percentuale di malessere sale al 6,8% (a L�Aquila arriva anche al 9%) con episodi di  ansia (11%), problemi legati

all�affettività (7,1%) e PTSD (7,7%) superiori alla media regionale, a volte più che doppiandola. Qui si notano invece

differenze legate alla vicinanza geografica e all�impatto diretto con il terremoto; più della metà dei bambini e dei ragazzi

aquilani (54%), dopo una visita specialistica, ha infatti problemi di natura psicologica rispetto al 36% dei coetanei della

regione. A farla da padrone l�ansia, che  colpisce otto bimbi aquilani su dieci (nel resto d�Abruzzo solo 3) e la sindrome

post traumatica che interessa uno su sei, contro lo 0,4% che si riscontra nel territorio abruzzese.

Nell�emergenza non va data per scontata la maggiore adattabilità e capacità di reagire dei più piccoli. Il direttore della

Caritas, don Vittorio Nozza, parte dal superamento di un preconcetto per spiegare la novità dell�analisi. Ora, ha aggiunto,

«occorre continuare con progetti ad hoc, nella comunità e nelle parrocchie, per il ritorno ad un�appartenenza serena nel

gruppo dei pari». Uno studio simile ha riguardato in passato i veterani di guerra, in Abruzzo invece, ha precisato poi

Stefani Vicari del Bambino Gesù, «con l�aiuto dei pediatri abbiamo dimostrato come anche per i bambini il trauma non è

finito il 6 aprile ». I piccoli abruzzesi perciò convivono con la tristezza, ha concluso padre Jesus Maria Ruiz, vicario

generale dei Camilliani, «senza più punti di riferimento, rimangono quasi bloccati incapaci di darsi un perché che li aiuti a

trovare un senso all�accaduto».  

La ricerca punta a creare una task force di pronto intervento post calamità. Nozza: proseguire con i progetti ad hoc 
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Nel paese che accoglie 400 africani l�integrazione inizia in oratorio  
DA PIEVE EMANUELE  
ANNALISA GUGLIELMINO  
F  anno la fila per la mensa, sugli occhi i Ray Ban anche se piove, e commentano la partita appena giocata: Italia-�Africa

team� come si sono soprannominati i profughi africani di Pieve Emanuele. Don Benvenuto, il parroco, e Franco, uno dei

volontari della parrocchia, prima guardavano divertiti giocare gomito a gomito i ragazzi dei condomini di via dei Pini e

quelli venuti da lontano. «Ero forestiero e mi avete ospitato »: quando tre settimane fa da Lampedusa sono arrivati nel

giro di quarantott�ore 450 profughi dalla Libia, fiacchi e tristi, don Benvenuto l�ha detto dal primo momento ai suoi

concittadini che «queste parole di Gesù devono orientare  il comportamento delle nostre comunità  cristiane».  Ai

parrocchiani ha chiesto insieme all�«accoglienza» e alla «preghiera per questi fratelli fuggiti dalla guerra» di mettere nel

cesto della Caritas saponette, bagnoschiuma, dentifrici, spazzolini, di portare confezioni di biancheria intima e di scarpe.

Risultato: le comunità si sono mobilitate da Rozzano alla Barona, e oggi come negli scorsi giorni il sacerdote parte dalla

canonica con la macchina carica di pacchi verso il Residence Ripamonti, l�enorme caseggiato anni �80. O- spitava gli

agenti di polizia. Adesso con loro, �convivono� i giovani che nascondono lo sguardo carico di domande dietro gli occhiali

scuri. Vanno matti per la pasta e il riso («stanno mettendo su peso », nota soddisfatto qualcuno). Rispondono col sorriso al

sorriso, raccontano poco di sé ma qualcuno, come Daniel, eritreo, che lavorava in una compagnia petrolifera tedesca in

Libia, si scioglie ed è felice di potere scambiare quattro chiacchiere in inglese: «Perché in Italia lo parlate poco? Grazie a

Dio esiste una lingua per farsi capire in tutto il mondo».

Non è la sola lezione che danno, questi ragazzi di vent�anni o poco più che ringraziano Dio per essere riusciti ad

attraversare il mare e riescono a sorridere e  giocare a calcio anche se non sanno che fine hanno fatto le loro famiglie e

dove andranno mai a finire loro stessi.

Ma una lezione è anche quella di Pieve Emanuele e dei suoi cittadini. A 15 minuti da Milano, solo 16mila abitanti, si è

vista catapultare dall�oggi al domani 450 disperati.

 La Comunità pastorale è stata la prima a rispondere, insieme alla Caritas decanale. Un salone della parrocchia Maria

Immacolata viene allestito in questi giorni per diventare magazzino di indumenti. Mentre monta gli scaffali Vincenzo, che

lavora in Tribunale a Milano e ormai passa qui in chiesa tutto il suo tempo libero, commenta che «se ci è stato suggerito

di allestire questo spazio è perché gli africani resteranno ancora a lungo».

Una circolare dell�Anci Lombardia stabiliva in due settimane il periodo della «prima accoglienza». Qui ne sono passate

già tre. Il sindaco, Rocco Pinto, è preoccupato: «Finora è andata bene, ma adesso  questi ragazzi sono stanchi e può

succedere di tutto. E se una parte dei cittadini si sta dando da fare, c�è anche una parte che chiede di non dare ospitalità».

La paura è che il Residence Ripamonti possa diventare un centro di smistamento per gli 8mila arrivi stimati per l�estate in

regione (se ne attendono 80mila a Lampedusa).

 Don Benvenuto, accanto al sindaco nel momento dell�arrivo dei 400, incoraggia tutte le ore il primo cittadino a non

desistere (Pinto ha minacciato le dimissioni se la situazione non si sbloccherà). Qui a Pieve non si è fatto vedere nessun

responsabile nazionale dell�emergenza. E intanto da lunedì 13 giugno il campetto dell�oratorio che occupa le giornate

degli africani dovrà accogliere 400 bambini e bambine del Grest e loro dovranno restare fuori. «Va trovata una

soluzione», scrolla la testa Franco, fischiando l�inizio della partita del pomeriggio. L�Africa team vuole la rivincita.  

Viaggio a Pieve Emanuele: sul campo da calcio i ragazzi del posto giocano con quelli venuti da lontano  La Protezione

civile ha allestito un punto raccolta d�indumenti (a sinistra). Sotto, i ragazzi del luogo e i giovani africani giocano insieme

all�oratorio.

A destra, il sindaco Rocco Pinto e il parroco, don Benvenuto Riva, fianco a fianco fin dall�inizio nell�emergenza 
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 Si è svolta sabato mattina, nello scalo merci di Milano Smistamento, un'esercitazione che ha visto coinvolte le squadre di

emergenza e di primo intervento del Gruppo FS e le strutture operative di Protezione Civile, Vigili del Fuoco e 118 di

Milano.

 È stata simulata la fuoriuscita di una sostanza pericolosa da una cisterna situata all'interno del terminal intermodale di 

Terminali Italia. È stata quindi evacuata un'area con un raggio di circa 100 metri e bloccata la circolazione dei treni sui

binari di corsa dello scalo. Un treno composto da 4 carrozze con a bordo passeggeri figuranti è stato bloccato sul fascio

binari di accesso alla stazione di Segrate.

 Dopo l'allarme, il personale ferroviario in servizio ha informato la Sala Operativa di Rete Ferroviaria Italiana e ha

richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e fornito

assistenza ai passeggeri rimasti sul treno.

 Particolare attenzione è stata posta alla verifica dell'efficacia e della rapidità dell'attivazione delle procedure per la

gestione delle emergenze, specialmente nei minuti che hanno preceduto i soccorsi.

 Scopo principale della simulazione, inserita nel "Piano annuale della sicurezza", è stata la verifica dell'efficacia del flusso

comunicativo e della catena del coordinamento, nonché la prontezza dell'intervento delle strutture del territorio.

L'esercitazione che non ha avuto ripercussioni sulla circolazione dei treni nello scalo ferroviario, si è conclusa dopo i

controlli di sicurezza delle squadre tecniche del Gruppo FS.

 

 0  
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Dimostrare come la pratica equestre – e il suo svolgersi all'aria aperta in un contesto ludico e familiare - sia una gioia che

possono condividere davvero tutti

 03/06/11 - Domenica 5 giugno 2011, dalle 10 alle 18, l'area equestre del Parco Idroscalo di Milano ospiterà la 6° Festa

dedicata alle persone diversamente abili. L'evento è organizzato dall'Associazione Giacche Verdi Lombardia Onlus, ente

di volontariato che da anni è attivo nella promozione della protezione civile e ambientale a cavallo. 

Dopo la Santa Messa delle 10,30 e un ricco rinfresco, il Mago Fax intratterrà i presenti con la sua simpatia a partire dalle

14.00.

Da non perdere, il caratteristico e immancabile “battesimo della sella” che farà provare a tutti coloro che lo desidereranno

- a prescindere da qualsiasi limitazione psico-fisica - l'emozione di montare a cavallo.

> è il motto che li accompagna: i volontari dell'Associazione Giacche Verdi Lombardia Onlus partecipano attivamente

agli eventi del territorio con lo scopo di garantire la sicurezza e il rispetto ambientale, promuovendo e diffondendo la

conoscenza del cavallo. Riconoscibili dalla divisa verde con banda gialla sul lato dei pantaloni, i volontari operano

congiuntamente alle forze dell'ordine e, in binomio con il cavallo, provvedono ad azioni concrete, mirate e organizzate.

? Protezione Civile: ricerca dispersi, pattugliamento argini, antisciacallaggio, trasporto medicinali in zone impervie. 

? Protezione Ambientale: protezione dell'ecosistema, pattugliamento parchi e aree verdi, eco-gestione, recupero aree

degradate. 

? Educazione e Formazione: educazione all'equiturismo, formazione ed esercitazioni nelle tecniche di ricerca dispersi,

promozione di eventi di battesimo della sella, trekking.

? Disabilità: promozione dell'ippoterapia, organizzazione di eventi. 

? Rappresentanza a cavallo: eventi locali e nazionali, di settore e non, picchetti d'onore, feste di quartiere, fiere del settore

equestre. 

 

TESTO PUBBLICATO DA

Carla Lotto 

di Associazione Giacche Verdi Lombardia Onlus 

 

Data:

03-06-2011 Comunicati-Stampa.net
5 giugno 2011: l'Associazione Giacche Verdi Lombardia Onlus dedica la

Giornata Mondiale per l'Ambientealle persone diversamente abili
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Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Essiju, ma ce la faremo"  

Reportage a puntate dell'agenzia Dire dalle zone terremotate. Da oggi e fino alla riapertura dell'anno scolastico, il

racconto di come gli aquilani -studenti, docenti, presidi, genitori- e le istituzioni lavorano alla ripresa nei territori colpiti

dal sisma, partendo dai ragazzi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.direscuola.it

 

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

 

testo di Alessandro Mulieri

 

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

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

tra il rassegnato e l'impaurito.

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

darà origine e formerà le future generazioni.

 

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

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

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

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

delle persone. Ed era naturale che fosse così.

 

Eppure, andare in Abruzzo tre mesi dopo il sisma e parlare con i docenti, i bambini, i ragazzi, i bidelli delle scuole è

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

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

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

anche dopo il terremoto.

 

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

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

scolastica. E non abbandonare le famiglie e i bambini allievi di quelle scuole.
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I risultati di questo lavoro si vedono già. "Oggi- spiega Armando Rossini, dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

era affatto scontato".

 

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

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

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

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

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

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

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

dimenticare quei colleghi, allievi e collaboratori che ora non sono più con noi...".

 

(Il reportage completo su www.dire.it, www.diregiovani.it, www.direscuola.it)

 

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

 

20 luglio 2009
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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.

  19 agosto 2009
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 Giappone, Onu: �Sottovalutato rischio tsunami nella gestione delle centrali nucleari� 

 

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica definisce "esemplare" la reazione nipponica al terremoto dell'11 marzo

scorso. Ma trova che le autorità abbiano "sottostimato" il rischio di catastrofi naturali nella progettazione e gestione delle

strutture produttrici di energia atomica. E ora chiede a Tokyo un nuovo regolamento

 

La reazione del Giappone all� incidente nella centrale di Fukushima è stata “esemplare”. Ma le autorità “hanno

apparentemente sottostimato” il rischio di uno tsunami nella progettazione e nella gestione delle centrali nucleari. Questa

la conclusione dell�Agenzia internazionale per l�energia atomica (Aiea), esposta in una relazione già consegnata al

governo di Tokyo. Una commissione di diciotto esperti dell�Onu, guidati da Mike Weightman, secondo i quali è urgente

che le autorità nipponiche mettano a punto un nuovo regolamento, che tenga conto del rischio di tutte le catastrofi naturali

e venga “periodicamente aggiornato”. Ad anticipare il riassunto del rapporto è l�agenzia giapponese Kyodo.

Il rischio tsunami sottovalutato dal Giappone riguarda diverse delle 54 centrali nucleari sparse nella regione, scrive il team

dell�agenzia atomica dell�Onu. Non solo Fukushima quindi, dove l�11 marzo scorso un�onda anomala di 15 metri – causata

da un violento terremoto di magnitudo 9.0 – ha provocato danni alla struttura e fuorisuscite radioattive non ancora risolte

del tutto. “La road map per la messa in sicurezza dei reattori danneggiati – si legge in un passaggio del riassunto � è

importante e ben conosciuta: sarà necessario modificarla se emergeranno nuove circostanze, anche con la cooperazione

internazionale”.

Nella sintesi di tre pagine sull�ispezione avviata una settimana fa e consegnata al governo di Tokyo, l�Aiea sollecita la

creazione di “un centro di emergenza più efficace” contro gli incidenti. Per l�agenzia, i “progettisti degli impianti e

operatori devono opportunamente valutare e fornire protezione contro i rischi collegati a tutti i pericoli naturali”. Un gesto

necessario per tutelare la salute dei lavoratori nipponici. Il rapporto completo sarà presentato a Vienna, in occasione di un

incontro fissato per la seconda metà di giugno.
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 �Su Fukushima nascosta la verità. Vogliono minimizzare le conseguenze dell�incidente� 

 

Gli esperti Angelo Baracca, Ernesto Burgio e Giorgio Ferrari hanno analizzato i dati pubblicati online dalla Tepco. Non è

vero, dicono, che le misure antisismiche della centrale nucleare hanno retto: "Gravi danni già causati dal terremoto, prima

che arrivasse lo tsunami. E il cesio 137 contaminerà la catena alimentare per molti anni"

 

Mentre un tornado minaccia Fukushima, sull'incidente avvenuto alla centrale atomica giapponese ci sono ancora molti

punti da chiarire. Provano a farlo tre esperti italiani � il fisico Angelo Baracca, il pediatra Ernesto Burgio e l'esperto di

combustibile nucleare Giorgio Ferrari – partendo dai dati sul disastro dell'11 marzo scorso, pubblicati on-line dalla

compagnia elettrica Tepco, e dall'Agenzia nipponica per la sicurezza nucleare (Nisa).

La loro prima considerazione è che le informazioni diffuse sino a oggi sull'incidente sono incomplete. Le conseguenze

sulla popolazione civile, poi, sono impossibili da valutare, pur essendo trascorsi quasi tre mesi. Come si può parlare allora

di “allarme rientrato”?

Angelo Baracca è professore di Fisica all'università di Firenze: si sofferma sulle cause del disastro. “Si è detto e ripetuto

che all'origine dell'incidente nucleare ci sarebbe stato un terremoto di inusuale grandezza (nono grado della scala Richter),

del tutto eccezionale e imprevedibile. Falso. La scossa che ha colpito l'impianto è stata di settimo grado, circa 900 volte

minore del nono, registrato all'epicentro, a circa 25 miglia dalla costa. Le misure dei 53 sismografi collocati all'interno

della centrale di Fukushima, rese pubbliche il 16 maggio scorso dalla Tepco, dimostrano che l'intensità del sisma ha

superato di poco i valori di riferimento, utilizzati per la costruzione dell'impianto”.

“Tra l'evento sismico – spiega ancora Baracca � che ha causato l'arresto dei reattori, e l'arrivo dello tsunami sono passati

50 minuti in cui si sono verificate alcune gravi anomalie nei reattori 1 e 2 , poi amplificate dall'effetto dell'onda che ha

messo fuori servizio i diesel di emergenza. Questo significa che gli incidenti sono stati innescati direttamente dal

terremoto e non solo dallo tsunami, come vorrebbero farci credere”.

Le aziende costruttrici delle centrali hanno sempre parlato di impianti anti-sismici. Esiste quindi una volontà di

disinformare e di tener nascosta la verità? Ernesto Burgio è il presidente del Comitato scientifico di Isde (International

society of doctors for the environment). Per quanto riguarda le conseguenze dell'incidente di Fukushima sulla

popolazione, Burgio parte da Chernobyl. “Oggi come allora, le valutazioni sanitarie non possono che essere difformi da

quelle rassicuranti diffuse in queste ore da molte organizzazioni internazionali. Negli anni ‘90 fu il fisico nucleare Vassili

Nesterenko, già direttore dell'Istituto di Fisica nucleare dell'Accademia di Scienze in Bielorussia, a puntare il dito contro

l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, che a suo dire finanziava studi che nascondevano o trascuravano gli effetti

a lungo termine dell'incidente di Chernobyl”. Che la macchina della disinformazione e della rassicurazione si sia messa in

moto anche dopo Fukushima? Secondo Burgio è possibile. “Quello che numerosi ricercatori indipendenti, tra cui

Nesterenko e Chris Busby, attuale coordinatore scientifico del Comitato europeo per i rischi da radiazioni (Ecrr), hanno

cercato per anni di far accettare alla comunità scientifica internazionale, è che il vero pericolo, enormemente

sottovalutato, concerne gli isotopi radioattivi (come il cesio 137) emessi dalle centrali nucleari in piccole quantità durante

il normale funzionamento e in grandi quantità nel corso degli incidenti. Come è stato per Chernobyl, in Giappone il cesio

radioattivo si accumulerà per decenni nelle catene alimentari e nei tessuti umani, rischiando di interferire con lo sviluppo

cerebrale infantile, e di favorire l'insorgenza di leucemie (per Busby si rischiano 200 mila tumori)”.

Giorgio Ferrari è un ex dipendente dell'Enel. “Appena cinque ore dopo l'incidente – dice Ferrari � il nocciolo del reattore 1

è rimasto completamente senza acqua e si è fuso interamente, ma la Tepco lo ha ammesso solo il 15 maggio scorso,

rivelando che il vessel (lo spesso contenitore di acciaio che contiene il combustibile) è stato perforato. Nei reattori 2 e 3,

invece, il nocciolo si è parzialmente fuso e si sospetta il danneggiamento del vessel”. Anche per quanto riguarda la

contaminazione del mare le notizie diffuse sono fuorvianti, secondo Ferrari. “La perdita dell'integrità del circuito primario

dei reattori – spiega � fa sì che il 30% dell'acqua che si pompa nei noccioli fuoriesca dagli impianti e finisca in mare: è

stato riscontrato un alto tasso di cesio 137 in mare a 300 chilometri di distanza a sud di Fukushima”.

Il dottor Burgio si domanda infine quando mai avremo il numero esatto dei morti di Fukushima. Forse mai. Come spiega

assieme a Ferrari e Baracca in Scram (Jaca Book, 412 pagine, 34 euro), “il vero problema è dato proprio dalle piccole

quantità di radioisotopi che escono dalle centrali e si concentrano nelle catene alimentari e in particolare nel latte di mucca

e in quello materno. E che passano attraverso la placenta al feto interferendo col suo Dna. Incidenti come quello di
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Chernobyl e di Fukushima, immettono nella biosfera grandi quantità di radioisotopi che permangono nelle catene

alimentari per decenni e, per quanto concerne il plutonio, per millenni. A essere esposti e contaminati non saranno dunque

soltanto i bambini ucraini o giapponesi ma, col passare del tempo, tutti gli esseri umani e, più in generale, tutti gli esseri

viventi”.

Data:

04-06-2011 Il Fatto Quotidiano.it
"Su Fukushima nascosta la verità. Vogliono minimizzare le conseguenze

dell'incidente"
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Riceviamo e pubblichiamo il resoconto dell'esercitazione di Protezione Civile che si è svolta ieri a Comacchio

 

    Mercoledi 1 Giugno 2011  - Presa Diretta - 

Più di 600 alunni delle scuole di Goro e di Comacchio (FE) hanno preso parte ieri mattina alle esercitazioni di Protezione

Civile che si sono svolte nel cortile di Palazzo Bellini. Le prove di chiusura di questo percorso formativo, che proseguirà

all'inizio del nuovo anno scolastico, si sono svolte alla presenza dell'Assessore Provinciale alla Pubblica Istruzione Tonino

Zanni, del Vice-Sindaco Maura Tomasi, della Direttrice Didattica Paola Toschi, del responsabile del Coordinamento

Provinciale della Protezione Civile Ivano Severi, del Dirigente Provinciale Mauro Monti e degli esponenti delle Forze

dell'Ordine; l'Assessore Regionale alla Protezione Civile Paola Gazzolo e la Preside Pasqua Lina Carli, non potendo

essere presenti, hanno inviato un saluto. 

"La funzione della Protezione Civile" - ha ricordato nel suo discorso il Presidente della "Trepponti" Guerrino Ferroni - "è

quella di diffondere la cultura della sicurezza, della solidarietà, del rispetto, del senso civico e della cittadinanza attiva".

Ad animare le esercitazioni i pastori tedeschi, i maremmani e il terranova addestrati per il salvataggio di persone in

difficoltà (sotto le macerie, in superficie, in mare).

La manifestazione, tesa all'educazione verso un impegno fattivo nel volontariato della Protezione Civile, è perfettamente

riuscita grazie ai tanti soci della "Trepponti", agli alunni e ai loro insegnanti, ma anche grazie al sostegno di Coop Estense

e della Cassa di Risparmio di Ferrara. 

Protezione Civile Trepponti - Comacchio

 

Data:

01-06-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Comacchio, esercitazione con i ragazzi delle scuole
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L'opuscolo informativo sui comportamenti da adottare prima, durante e dopo un terremoto è stato realizzato da 182

studenti di quattro scuole di Orvieto, Narni, Amelia e Terni, all'interno del progetto Laboratorio Emergenza 

    Mercoledi 1 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Sono stati presentati ieri a Orvieto i risultati del primo anno di lavori del Laboratorio Emergenza, progetto - promosso

dalla Provincia di Terni - sulla sensibilizzazione e la diffusione dei temi di protezione civile alla popolazione. L'iniziativa,

di durata biennale, ha visto la partecipazione di oltre 180 studenti delle classi terze, quarte e quinte superiori di quattro

scuole di Orvieto, Narni, Amelia e Terni. 

Come spiega il Dipartimento della Protezione Civile, gli obiettivi del primo anno di lavori includevano l'analisi delle aree

di attesa previste in caso di terremoto dei 33 comuni della Provincia di Terni e la formulazione di proposte di

comunicazione da indirizzare alla popolazione di queste aree. Agli studenti è poi spettato il compito di realizzare un 

opuscolo informativo sui comportamenti corretti da adottare prima, durante e dopo un terremoto, e uno spot televisivo

(che andrà in onda sulle reti locali) nel quale si spiega l'importanza delle aree di attesa e come rintracciarle sul territorio.

"La protezione civile siamo tutti noi" - si legge nell'opuscolo realizzato dai ragazzi - "Se sei consapevole dei possibili

rischi presenti sul territorio dove vivi, se sai come e dove informarti, tu vivi molto più al sicuro e la protezione civile può

funzionare al meglio delle sue capacità".

All'incontro di ieri erano presenti rappresentanti istituzionali della Regione Umbria, della Provincia di Terni, dei Comuni

interessati e di ANCI, oltre agli insegnanti degli istituti che hanno partecipato all'iniziativa e al Dipartimento della

Protezione Civile, che nella fase iniziale del percorso formativo ha spiegato agli studenti il sistema di protezione civile.

Redazione

 

Data:

01-06-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Cosa fare in caso di terremoto Vademecum per Terni

Argomento: Pag.NAZIONALE 44



 

 

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione della Protezione Civile di Maratea, impegnata nelle ricerche di un uomo

 

    Mercoledi 1 Giugno 2011  - Presa Diretta - 

Sono in corso le ricerche di Giangreco Domenico, sessantacinquenne di San Costantino Albanese (PZ) scomparso da

giovedì scorso, il 26 maggio. Nelle ricerche, che continuano ininterrottamente dal giorno della scomparsa, sono impegnati

a rotazione gruppi della Protezione Civile del Gruppo Lucano di San Costantino Albanese, Terranova, Roccanova,

Fardella, Epsiscopia, Senise, Maratea e della neonata sede di Tortora, oltre agli uomini del Soccorso Alpino. 

L'uomo è alto 1.50, ha gli occhi castani e i capelli brizzolati. Al momento della scomparsa indossava dei pantaloni

marroni, una maglia di lana verde e rossa, un berretto con visiera e aveva con sè un bastone di legno. Parla quasi

completamente in dialetto, è senza soldi e non ha con sè i documenti. Chiunque fosse in grado di fornire informazioni può

contattare la Protezione Civile Gruppo Lucano.

 

Protezione Civile Gruppo Lucano di Maratea

Data:

01-06-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Potenza, anziano scomparso Ricerche in corso da giovedì
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Le tecnologie spaziali a supporto della gestione del rischio vulcanico

 

    Mercoledi 1 Giugno 2011  - Attualità - 

Sono stati presentati ieri presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile i risultati finali del progetto pilota

dell'Agenzia Spaziale Italiana SRV - Sistema Rischio Vulcanico: è stata l'occasione per favorire uno scambio di idee sulle

potenzialità di utilizzo operativo delle tecnologie spaziali per il supporto alla gestione del rischio vulcanico.

Come spiega il Dipartimento, il progetto è nato nel 2007 con l'obiettivo di generare nuovi prodotti a supporto della

gestione del rischio vulcanico. Nel corso degli anni sono stati raggiunti risultati importanti per quel che riguarda le attività

di sorveglianza, dell'early warning e della gestione dell'emergenza e del post-emergenza. Particolarmente interessante è la

realizzazione di un sistema pre-operativo complesso basato sull'integrazione di prodotti generati dai dati delle missioni

spaziali (ad esempio quelli di Cosmo SkyMed) con i dati ricavati dalla rete di monitoraggio dei vulcani italiani. Il sistema

- realizzato su interfaccia webGis - è stato testato su tre zone vulcaniche (Etna, Vesuvio e Campi Flegrei) e ha portato alla

realizzazione - per ogni area - di mappe utili ad individuare i parametri geofisici che possono caratterizzare un evento

vulcanico.

Diversi i partecipanti, tra cui il gruppo di progetto guidato dall'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia -

composto da un team di istituti di ricerca e industrie, l'Agenzia Spaziale Italiana che ha finanziato la ricerca, il

Dipartimento della Protezione Civile (utente finale del progetto) e alcuni rappresentanti della comunità scientifica e dei

Centri di Competenza interessati al rischio vulcanico.

Redazione

 

Data:

01-06-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Vulcani, progetto Asi-Srv: presentati ieri i risultati
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Due ricercatori dell'Ingv stanno monitorando da alcune settimane il cratere dell'Isola di Vulcano, nell'arcipelago delle

Eolie con un laser a scansione terrestre

 

    Mercoledi 1 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Sull'isola di Vulcano, nell'arcipelago delle isole Eolie, 2 fisici italiani, Giuseppe Casulo e Arianna Pesci, esperti di

geofisica presso l'INGV, stanno attualmente monitorando il cratere con un laser a scansione terrestre che permetterà di

realizzare un'indagine dettagliata del territorio e i suoi continui sussulti. I ricercatori, sull'isola da alcune settimane, stanno

sperimentando questa innovativa tecnica ottica che consente di attribuire ad ogni punto del territorio delle coordinate

precise, attraverso un sistema di specchi rotanti ed oscillanti. Il sistema permette di misurare diversi milioni di punti

distribuiti su porzioni limitate della superficie terrestre, creando modelli molto precisi di una determinata zona e quindi

confrontare i modelli e i dati acquisiti in diverse epoche, monitorando le possibili variazioni nel tempo. I primi rilievi

sull'isola risalgono al 2009: nella zona della Forgia Vecchia era stata identificata un'area in leggero abbassamento,

possibile segnale di eventuali frane. Gli studi attuali sono una verifica in merito a eventuali cambiamenti sull'attività del

cono vulcanico, che, secondo quanto detto dalla Pesci, avrà un monitoraggio più frequente ed accurato proprio nell'area

della Forgia Vecchia, dove sembra persistere il rischio frana. Le informazioni raccolte su questo punto dell'isola,

potrebbero infatti essere di grande aiuto alla Protezione Civile nel prevenire eventuali frane e incidenti sul posto,

aumentando così la sicurezza di abitanti e turisti, che durante la stagione estiva arrivano a 10.000 presenze.

Come spiega l'Istituto di geofisica e Vulcanologia, la pericolosità di questo vulcano attivo deriva soprattutto dal carattere

prevalentemente esplosivo. L'attività più recente è stata localizzata principalmente nel cono della "Fossa di Vulcano", che

è la struttura vulcanica più recente; l'ultima eruzione risale al 1898. Arianna Pesci ha spiegato:" Il rilievo terrestre

permette di osservare e rilevare le superfici con un angolo di incidenza ottimale e quindi permette di ottenere un buon

risultato anche in presenza di grandi pendenze difficilmente misurabili da una vista aerea. Inoltre le distanze ravvicinate

permettono di raggiungere precisioni centimetriche ". La comparazione tra il modello TSL e il modello

aerofotogrammetrico permette sia di osservare le variazioni occorse tra le epoche delle misure (per es. valutare la perdita

di masse nelle zone più ripide con accumulo sottostante) e consente di ottenere modelli digitali a scala variabile. Inoltre è

un metodo più economico e veloce per intervenire in tempi rapidi anche in caso di allarme". Il fisico Giuseppe Casula ha

aggiunto: "Allineando tutte le scansioni con gli algoritmi specifici, si ottiene un modello 3D dell'area osservata, da

confrontare con i modelli ottenuti precedentemente, al fine di valutare effetti deformativi del suolo, oppure fenomeni di

dissesto e erosione tipiche dei crateri vulcanici"

Julia Gelodi

 

Data:

01-06-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Vulcano (ME), monitoraggio: col laser a scansione terrestre

Argomento: Pag.NAZIONALE 47



articolo di giovedì 02 giugno 2011

 

 

di Redazione

 

 

«Sul tema dei profughi va convocata al più presto una cabina di regia e un tavolo politico, in cui tutte le istituzioni

regionali si prendano per intero le loro responsabilità e collaborino alla soluzione del problema». Così Attilio Fontana,

Presidente di Anci Lombardia chiede un incontro alle istituzioni lombarde alla vigilia dei nuovi arrivi in regione.

«I Sindaci non possono più accettare di subire passivamente decisioni prese altrove, senza essere consultati nel merito.

Questo metodo ha potuto funzionare nella fase dell'emergenza, ma se si passa alla permanenza di lungo periodo questa

fase va superata, e lo possiamo fare solo costruendo questi benedetti tavoli provinciali in cui, a fronte dell'assegnazione di

profughi che viene fatta provincia per provincia, i Sindaci abbiano almeno la possibilità di sapere con debito anticipo il

numero degli arrivi e provvedere di conseguenza. Senza ritrovarsi da un giorno all'altro decine di persone sistemate in

punti della città non idonei o comunque non concertati».

«Comprendiamo la situazione di chi arriva in condizioni disperate e deve essere accolto - continua Fontana -

Comprendiamo anche la necessità della Protezione civile di trovare loro una sistemazione in tempi brevi, ma poi sul

territorio restiamo noi, a noi tocca gestire queste persone giorno dopo giorno. Inoltre chi, se non il sindaco, conosce

meglio la situazione della città e può trovare una situazione alloggiativa più sostenibile?» 

«È ora - conclude Fontana - che tutte le istituzioni presenti in Lombardia, dalla Regione alle Province, facciano per intero

la loro parte, senza rimpallarsi gli uni con gli altri competenze e responsabilità che poi ricadono puntualmente sulla testa

dei Sindaci. È questa l'unica condizione per evitare che scatti il »liberi tutti«, in cui ciascun comune cercherà di difendere

a tutti i costi il proprio territorio. Ma se è questa la situazione che si prospetta, allora noi sindaci non abbiamo più

intenzione dicollaborare». 

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

Data:

02-06-2011 Il Giornale.it
Profughi in arrivo Fontana (Anci): «Serve una regia per la regione»
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articolo di domenica 05 giugno 2011

 

 

di Redazione

 

 

Una delle regole non scritte della politica è che non si può votare in mezzo alle macerie. È ancora vivo, negli occhi di

tutti, il ricordo di quello che è successo a Fukushima, con lo tsunami (e non il terremoto) che ha distrutto gli impianti di

raffreddamento dei reattori. La nuova tragedia giapponese rischia di dirottare questo voto, come avvenne per il

referendum del 1987 sull'onda emotiva di Chernobyl. Ecco perché sarebbe stato opportuno rimandare la consultazione al

2012-2013. Una politica energetica che pianifichi i bisogni e le strategie a lungo termine di un Paese non può essere

condizionata dall'emotività o dal rischio di remote calamità naturale come tsunami o terremoti. Anche perché dalla

eventuale costruzione di centrali sono escluse le zone sismiche. 

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

Data:

05-06-2011 Il Giornale.it
Dopo il caso Fukushima aumenta il pericolo del «voto emotivo»
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Vanno all'asta centinaia di elementi d'arredo, acquistati per i Grandi eventi nell'era Bertolaso

 

Il capo della Protezione civile libera i magazzini per fare cassa 

Invece di noleggiarli, li hanno comprati. E ora ne hanno i magazzini pieni. Di divani, poltrone, sedie, ma anche

ombrelloni, lampade, pilastri d'arredo... Beni non propriamente attinenti con le funzioni istituzionali della Protezione

civile. L'ex capo degli 007, Franco Gabrielli, da neanche un anno al vertice del Dipartimento che fu di Guido Bertolaso,

ha deciso di avviare una grande vendita all'asta, a prezzi ovviamente ribassati, per liberarsene. E anche per fare cassa,

visto che i tempi d'oro delle ordinanze commissariali, che consentivano di avere un gran flusso di denari in poco tempo,

sembrano finiti. Si tratta di centinaia e centinaia di elementi d'arredo, acquistati nel tempo grazie ai fondi pubblici che

hanno sovvenzionato i Grandi eventi. La prima tranche riguarda 11 lotti di arredi provenienti dal vertice di Pratica di

Mare del 2002 e dai festeggiamenti, nel 2004, della firma a Roma della Costituzione Ue. Base di gara, 139.457 euro. Il

bando è stato firmato in questi giorni dal vicecapodipartimento Angelo Borrelli, uomo chiave della Protezione civile già

con Bertolaso. Chi volesse, può cercare un buon affare: ci sono 72 sedie, in velluto blu con le stelle Ue: si portano via a 18

mila euro. Chi ama il genere, può trovarne di simili, senza stellette, in un pacchetto di 30 a 7.500 euro. A 8 mila euro se ne

hanno 32 di velluto rosso. Ci sono pure i divani, 4 in pelle a 1800 euro (modello Diesis, precisa la Protezione civile), e 22

in vimini: tre posti modello Adelaide, 14.432 il prezzo base. Chi fosse a caccia di ombrelloni, ne trova 70 in tela a 7 mila

euro: furono acquistati per il vertice di Pratica di Mare del 2002. E poi molte sedie pieghevoli: 340, colore bianco,

modello idra. In verde, stessa tipologia, se ne offrono 1075: 37.625 il prezzo di richiesta. Cento poltroncine in vimini

chiaro, con cuscino bianco, si portano via a 24.900 euro. Chi vuole, può andarle a vedere di persona a Roma, prima di

formulare una proposta di acquisto per singolo lotto o per tutti e gli 11 lotti. Il ribasso massimo consentito è del 30%. E

non c'è Iva da pagare, visto che la vendita non è effettuata nell'esercizio d'impresa.Non tutti potranno acquistare, però. Il

bando di gara richiede agli offerenti di essere, pena l'esclusione, cittadini integerrimi: è necessario non aver subito misure

cautelari, essere in regola con il fisco e, se datori di lavoro, applicare a favore dei dipendenti condizioni giuridiche e

retributive non inferiori a quelle dei contratti di lavoro vigenti. Se la prima vendita andrà bene, dicono dalla Protezione

civile, ce ne saranno altre. 

Data:

03-06-2011 Italia Oggi
Gabrielli svende poltrone e sofà
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In G.U. indirizzi operativi sulla campagna 2011

 

Coordinamento tra stato e regioni e rafforzamento della comunicazione tra sale regionali. Sono questi i punti cardine della

campagna contro gli incendi boschivi 2011, relativamente alla quale sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 123

del 28 maggio 2011 gli «Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi, di interfaccia ed i rischi conseguenti per

la stagione estiva 2011». Come ogni anno, rende noto il Dipartimento della protezione civile, queste indicazioni sono

firmate dal presidente del consiglio dei ministri con l'obiettivo di coordinare sul territorio la risposta organizzativa e

operativa in caso di incendi e le situazioni di emergenza che ne conseguono. Il documento invita le regioni e le province

autonome ad organizzare il proprio lavoro nel rispetto degli Indirizzi operativi, in riferimento alle attività di previsione e

prevenzione, pianificazione, ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi, pianificazione di protezione civile, lotta

attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e di gestione dell'emergenza. Il coordinamento tra stato e regioni viene indicato

come uno dei nodi centrali per l'impiego efficiente della flotta aerea, così come il rafforzamento del sistema di

comunicazione tra sale regionali, Cor-Centro operativo regionale, Soup-Sala operativa unificata permanente, e

Coau-Centro operativo aereo unificato. Tra gli strumenti attivati dal sistema nazionale per la lotta agli incendi boschivi

vengono citati il gemellaggio tra le regioni e il coinvolgimento dei volontari nella sorveglianza del territorio boschivo. 

Data:

04-06-2011 Italia Oggi
Nella lotta agli incendi alleanza stato-regioni
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BARCONE IN AVARIA SI CAPOVOLGE AL LARGO DELLA TUNISIA 

 

I migranti erano in fuga dalla Libia verso le coste italiane 

   

ore 15:45 - 

TUNISI - È di oltre 270 dispersi in mare il bilancio dell'ennesimo viaggio della speranza trasformatosi in tragedia. Siamo

nel Mediterraneo, al largo della Tunisia: a nulla sono servite in questo caso le operazioni di salvataggio della Guardia

costiera e dell'Esercito tunisino, che pur avendo tratto in salvo da ieri mattina oltre 570 migranti, non sono riusciti a fare in

modo che si potesse evitare questo incidente.

Secondo la ricostruzione dell'agenzia di stampa Tap, il barcone si è capovolto quando molte persone, impaurite dall'avaria

del natante, hanno cercato di mettersi in salvo e di raggiungere i gommoni della Guardia costiera e dell'Esercito. A

complicare le operazioni di soccorso è stato anche il maltempo. Il natante con i clandestini, ancora una volta in fuga dalla

Libia e diretti verso le coste dell'Italia in cerca di fortuna, è andato in avaria in un punto di acque basse che non ha

consentito soccorsi immediati da parte delle navi militari, costrette a restarne lontane. La nave è stata così raggiunta da

piccole imbarcazioni e gommoni, che hanno provveduto ai primi soccorsi e alle operazioni di trasbordo, dando la

precedenza ai bambini e alle donne. Sarebbe stato proprio in questa fase che molti clandestini, spaventati, hanno cercato

di mettersi in salvo, abbandonando la nave, lanciandosi in mare e annegando.

Le operazioni di soccorso non sono ancora terminate e l'obiettivo numero uno resta ora, oltre a quello di continuare a

sperare nel salvataggio di altre anime, capire realmente il numero di coloro che hanno perso la vita. Come spesso accade

in questi casi i dati che arrivano sono allarmanti e al contempo confusi e secondo una prima frammentaria ricostruzione di

quanto accaduto il numero di clandestini a bordo della carretta del mare finita in avaria contava oltre le 800 unità. Dato

che, qualora dovesse essere confermato dagli accertamenti in corso, testimonierebbe come l'emergenza clandestini in fuga

dalle violenze in Libia non sia affatto terminata. 

MIGRANTI SALVATI TRA TUNISI E OTRANTO

Nella notte, invece, altre 193 persone sono state tratte in salvo e sono state trasferite nel campo profughi di Shusha, nei

pressi del confine tra la Tunisia e la Libia. Altre 385 dovrebbero aver raggiunto Sfax, per poi essere trasferite nello stesso

campo per rifugiati. 

Anche al largo di Otranto la Guardia di Finanza ha avvistato e soccorso un barcone con oltre 100 persone a bordo. Tutti i

migranti, che dichiarano di essere in fuga dalla Libia e dal regime di Gheddafi, sono stati tratti in salvo. Sono in corso

indagini per identificare gli scafisti. 

Data:

02-06-2011 Julie news
Ennesima tragedia in mare: 270 clandestini dispersi
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ore 16:39 - 

Consolidare meccanismi di monitoraggio del territorio per gestire al meglio fenomeni di dissesto idrogeologico. 

E' questo l'obiettivo che l'assessore ai Lavori pubblici della Regione Campania Edoardo Cosenza si è prefisso sollecitando

l'attivazione dei "presidi territoriali" e la costituzione di un apposito gruppo di lavoro presso l'Agenzia regionale di Difesa

del Suolo (Arcadis).

Attraverso una determina del commissario Flavio Cioffi, le attività di monitoraggio del territorio che fino ad oggi erano

svolte solo per le aree in cui si erano manifestati gravi eventi di dissesto idrogeologico, saranno estese agli oltre 200

Comuni già individuati dalla protezione civile regionale.

"Per la prima volta in Campania - ha detto l'assessore Cosenza - si pensa ad una tutela su larga scala di tutti i Comuni

della Regione a rischio di colata rapida di fango, precedentemente individuati. Fino ad oggi, da quando l'Arcadis è

divenuta operativa (gennaio 2009), non era mai stata avviata una attività di presidio territoriale. Con questa determina si

avvia un progetto che nei prossimi mesi porterà geologi ed ingegneri ad effettuare un presidio costante del territorio

fornendo anche supporto ai Comuni sia in fase di emergenza che in via preventiva, attraverso la redazione di carte

tematiche. Nel progetto è previsto un forte coinvolgimento degli Ordini regionali degli Ingegneri e dei Geologi".

Data:

03-06-2011 Julie news
Difesa suolo, via ai progetti di presidio del territorio
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di Matilde Conti

Una valanga d'acqua in una manciata di minuti. Per la precisione, come spiega la Protezione Civile, 55 millimetri in meno

di un'ora. Come se non bastasse, ci si è messa pure la grandine. E la domenica pomeriggio fiorentina si è trasformata in un

incubo. Il nubifragio ha mandato a monte la festa nel parco delle Cascine. Ma la pioggia è arrivata perfino sul

palcoscenico dentro il teatro Comunale. E così gli organizzatori sono stati costretti a sospendere Il lago dei cigni, lo

spettacolo che era andato in scena alle 15.30. Decine e decine gli allagamenti in tutta la città, centinaia le chiamate ai

vigili del fuoco e altrettanti gli interventi della Protezione civile. 

I maggiori problemi sono stati determinati dal sistema fognario che non è riuscito a contenere tanta acqua tutta insieme.

Disagi si sono registrai ovunque: allagato il sottopasso della Fortezza. Ma acqua alta anche sui viali e negli scantinati

della piana fiorentina. Il temporale ha anche causato l'interruzione della gare di Coppa Italia di atletica in corso allo stadio

Ridolfi. Ad essere colte alla sprovvista, le trecento persone che si erano date appuntamento nel prato del Quercione, alle

Cascine, per la presentazione dei progetti per il Parco delle Cascine del sindaco Matteo Renzi. Tutti si sono rifugiati in un

centro anziani, ma dal momento che la pioggia continuava, il sindaco deciso di far accompagnare le persone alle auto, alle

fermate dei con di macchine della polizia, protezione civile e polizia municipale. 

Problemi anche per la tramvia: la caduta di un grande ramo alla Cascine ha provocato una temporanea interruzione del

servizio. E problemi anche per i tassisti dal momento che un fulmine ha colpito la stazione di trasmissione attraverso cui il

centralino si collega con i tassisti. Problemi anche per l'aeroporto – quattro i voli dirottati – e per i treni, con ritardi fino a

60 minuti. Allagato il parcheggio sotterraneo di San Lorenzo mentre la municipale ha chiuso quasi tutti sottopassi: un'auto

era rimasta bloccata in via del Gignoro e i vigili sono intervenuti per metterla in sicurezza. 

I guai maggiori li hanno subiti gli abitanti di viale Belfiore dove una fognatura ha ceduto: «Apriremo un'indagine interna -

dice Renzi - pare che un cantiere abbia ostruito metà delle fognature, se è vero chiederemo i danni». 

Data:

06-06-2011 Leggo
di Matilde Conti Una valanga d'acqua in una manciata di m...
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Frana a Cesana

La statale 24 del Monginevro è chiusa provvisoriamente al transito a tutte le categorie di veicoli e in entrambe le direzioni

tra Cesana e Claviere a causa di una frana al km 91+900 (località Cesana). Percorso alternativo A32 Torino -

Bardonecchia- Traforo del Frejus. 

Data:

06-06-2011 Leggo
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di Matilde Andolfo

Prima il tremore poi il boato. Un vero e proprio sciame sismico ha suscitato ansia e preoccupazione tra gli abitanti del

Comune di Casamicciola, a Ischia. Quattro scosse in sequenza: le prime, per complessivi 30 secondi di intensità di 1,5

gradi della scala Richter, sono state accompagnate da altrettanti boati. 

Il sisma ha fatto vibrare abitazioni ed alberghi e provocato panico tra la popolazione che si è riversata in strada. Poi alle

17:55 altra scossa di 0,5 gradi della scala Richter. Molti hanno deciso di restare in strada pure di notte. Per il sindaco

Vincenzo D'Ambrosio «l'attività tellurica è stata di bassa intensità e superficiale: per questa ragione, avvertita dalla

popolazione». Il primo cittadino ha tenuto un summit con Polizia Municipale, Carabinieri e Protezione Civile. «Si è

trattato - conferma il direttore dell'Osservatorio Vesuviano, Pierangelo Martini - di un terremoto registrato dai nostri

strumenti, di piccolissima magnitudo, ma molto superficiale e quindi ben avvertito dalla popolazione. Cosa che capita in

tutte le aree vulcaniche quando si tratta di eventi molto superficiali, anche se di energia molto limitata. Però nell'800

Casamicciola è stato epicentro di terremoti molto importanti». Curiosamente il sisma è coinciso con le urne aperte nei 6

Comuni dell'isola verde in occasione del referendum consultivo per la costituzione del comune unico Isola d'Ischia. Alle

19 avevano votato così: a Barano l'11,58%; a Casamicciola il 10,54%; a Forio il 9,36%; ad Ischia il 13,58%; a Lacco il

11,49%; a Serrara il 7,32%. (ass)

 

Data:

06-06-2011 Leggo
di Matilde Andolfo Prima il tremore poi il boato. Un vero e proprio sciame
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Stefano Liberti

Duecento dispersi, forse 270. Un sopravvissuto racconta un'altra tragedia nel canale di Sicilia: un barcone che parte dalla

Tripolitania e si blocca sulle coste tunisine, i migranti recuperati con canotti e barchette sfidando i venti. Alla fine

mancano all'appello in centinaia. Ormai è imbarco selvaggio, ed è il regime a gestire le partenze dalla Libia.

CONTINUA|PAGINA7 Duecento dispersi, forse 270. La stima, basata sul racconto di un sopravvissuto raccolto dal

quotidiano tunisino La Presse, segna l'ennesima tragedia che si è consumata nei giorni scorsi nel canale di Sicilia e che

ieri è rimbalzata a livello planetario grazie ai racconti raccolti sul posto dai giornalisti tunisini. 

Il barcone, partito dalle coste della Tripolitania all'inizio della settimana, è andato in avaria abbastanza rapidamente. Il

motore ha smesso di funzionare. A bordo circa 700 persone, forse 800, prevalentemente cittadini di paesi dell'Africa

sub-sahariana, ma anche molti asiatici, per lo più provenienti dal Bangladesh e dal Pakistan. Lo scafo si è bloccato vicino

alle coste tunisine, dalle parti di Sfax, ma in una zona di mare con il fondale non abbastanza alto per mandare delle

motovedette in soccorso. Così, le operazioni di salvataggio sono state condotte fin dall'inizio con piccole imbarcazioni,

gommoni zodiac o barchini da pesca. Sono durate ore e sono andate avanti senza sosta. Gli immigrati sono stati tratti in

salvo in piccoli gruppi, tanto che si sono dovuti stabilire veri e propri criteri di priorità nell'intervento: prima le donne e i

bambini, che erano complessivamente un centinaio. 

Il quotidiano tunisino parla di uno sforzo immane, di una partecipazione collettiva dei pescatori locali, nonostante il

maltempo. E poi racconta quello che viene riportato da chi ha partecipato a questo viaggio abortito e alle operazioni di

soccorso: molti immigranti nel trasbordo sono caduti in acqua. Alcuni sono affogati. Sono stati trovati due cadaveri. Ma la

contabilità di quanti sono partiti e di quanti sono stati tratti in salvo mostra un buco inquietante: almeno 200 persone

macherebbero all'appello, forse 270. La stima è approssimativa, le testimonianze sono indirette. Difficile, in questo come

in molti altri casi, fare un conto preciso dei morti. 

Quel che è certo è che questo episodio è solo l'ultimo di una lunga serie di naufragi che dall'inizio dell'anno - e in

particolare dalla fine di marzo, quando sono cominciate le traversate in partenza dalla Libia verso Lampedusa - stanno

trasformando sempre più il Mediterraneo in un cimitero di vittime senza nome. Secondo il sito Fortress Europe

(fortresseurope.blogspot.com), che ha ricostruito il numero dei morti nei naufragi basandosi su notizie di stampa, sui

racconti dei superstiti e su notizie di barconi partiti ma mai arrivati, 1510 migranti sarebbero affogati dall'inizio dell'anno

nel Mediterraneo. 

A questi bisogna aggiungere i 200 - o forse i 270 - di questi ultimi giorni. Una stima non precisa, che forse non si

preciserà mai. Al largo delle coste tunisine, le operazioni di ricerca sono rese probitive dal maltempo e dal mare grosso.

Riprenderanno oggi, fanno sapere i responsabili della capitaneria di porto di Sfax. Che aggiungono: le speranze di trovare

qualcuno vivo sono minime. È probabile che nei prossimi giorni i cadaveri riaffioreranno e saranno trasportati a riva dalla

corrente. 

I superstiti del naufragio sono stati portati a Sfax e da lì trasbordati al campo profughi di Choucha, vicino alla frontiera

libico-tunisina di Ras Jedir, dove già vivono da circa tre mesi 5000 rifugiati e migranti in condizioni proibitive e in una

situazione di estrema tensione, con frequenti scontri tra membri di varie comunità e tra questi e la popolazione locale

(vedi box accanto). Molti di loro - soprattutto i sudanesi e i somali - stanno abbandonando i campi e tornando in Libia per

potersi imbarcare verso l'Italia. Non è da escludere, anche se è praticamente impossibile verificarlo con certezza, che

qualcuno dei dispersi di questo ultimo naufragio fosse già passato di là e fosse poi tornato in Libia.

Data:

03-06-2011 Il Manifesto
Dispersi in 200 al largo di Sfax, ormai i barconi sono un'arma

Argomento: Pag.NAZIONALE 57



Foto: BARCONE DI MIGRANTI PROVENIENTI DALLA TUNISIA. A DESTRA, RIFUGIATI AL CONFINE DI

CHOUCHA, CONFINE LIBIA-TUNISIA /FOTO REUTERS
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Mattino, Il (Nazionale)

"" 

Data: 04/06/2011 

Indietro 

 

04/06/2011

Chiudi 

Lucio Galluzzo Lampedusa Anche ieri le avverse condizioni meteo marine davanti alle coste tunisine di Sfax hanno

impedito le ricerche dei corpi dei 270 migranti annegati mercoledì notte. La sciagura è avvenuta dopo il capovolgimento

di un battello che trasportava oltre 800 persone di varie nazionalità africane ed asiatiche in fuga dalla Libia. I soccorritori

tunisini avevano tratto in salvo 580 persone e recuperato contestualmente due soli corpi di annegati. Intanto la Guardia

costiera tunisina ha smentito dichiarazioni rese dalla Mezzaluna rossa e dall' Alto Commissariato Onu per i rifugiati,

secondo le quali ieri mattina erano stati recuperati tra 120 ed 150 cadaveri al largo delle coste di Kerkennah. In serata l'

l'agenzia Onu per i rifugiati Unhcr ha precisato che sono almeno 150 le persone annegate a seguito del capovolgimento di

un imbarcazione avvenuto ieri a largo della Tunisia, ma non tutti i loro corpi sono stati recuperati. Lofti Baili, l'ufficiale

tunisino responsabile delle operazioni di soccorso, ha osservato che «le ricerche in mare riprenderanno quando le

condizioni del tempo lo consentiranno». A Lampedusa, intanto prosegue la protesta dei tunisini che si oppongono al

respingimento. Sono saliti a 30 i giovani che hanno detto di avere ingerito frammenti di vetro o lamette per evitare il

respingimento. Per molti di loro i medici del poliambulatorio dell'isola hanno disposto il trasferimento in eliambulanza in

ospedali siciliani. E proprio per rafforzare questo servizio di soccorso aereo la Polizia, d'intesa con la Protezione civile, ha

messo a disposizione per gli interventi di emergenza un proprio elicottero dotato di mezzi di pronto soccorso, che opererà

in parallelo con l'elisoccorso. Ma i tunisini non costituiscono l'unica emergenza da affrontare: a Lampedusa ci sono ancora

219 minori non accompagnati, in prevalenza sedicenni e originari del Mali, del Ghana e della Costa d'Avorio, in attesa di

essere collocati nelle comunità alloggio per minori sul territorio nazionale. Altri 206 minori, nella stessa situazione, sono

stati invece trasferiti in Sicilia, ma anche per loro ritarda l'assegnazione ad una comunità. I dati sono stati resi noti da Save

the Cildren che dall'inizio dell'anno ha registrato l'arrivo sull'isola di circa 1.500 minori, 150 dei quali di pochi anni ed in

compagnia di almeno un genitore, tutti gli altri sono adolescenti in fuga da Tunisia e Libia. Per i minori, Save the Cildren

chiede che siano rapidamente individuate «strutture ponte» in grado di accoglierli in attesa dell'affidamento alle comunità

alloggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Venerdì 03 Giugno 2011

Chiudi 

BOLZANO - È stato trovato il telefonino di Stefan Seebacher, il diciassettenne scomparso sabato notte dopo una festa a

Bolzano. Gli inquirenti sono, infatti, risaliti al cellulare che nel frattempo veniva utilizzato da un altro ragazzo. 

Il giovane, ritenuto attendibile dagli inquirenti, ha dichiarato di averlo trovato domenica mattina durante una passeggiata

lungo il fiume Isarco, nelle immediate vicinanze dalla discoteca, nella quale Stefan è stato visto per l'ultima volta.

Il telefonino - ha detto il ragazzo - era appoggiato su un sasso di fianco a un accendino, a pochi metri dall'acqua, come se

il proprietario non volesse che si bagnassero. 

Essendo un modello più recente del suo, il giovane avrebbe preso la carta sim del suo vecchio telefonino e l'avrebbe

inserita in quello trovato. Nonostante il fatto che le schede sim fossero state sostituite, gli inquirenti sono risaliti al

ragazzo grazie al codice di identificazione del cellulare, che permette la sua localizzazione. Le ricerche ora si concentrano

sul corso del fiume Isarco. Circa 100 uomini, coordinati dalla protezione civile, stanno battendo palmo a palmo tutta la

zona dei Piani intorno al locale «Halle 28» di via Macello, nel capoluogo altoatesino, dove il giovane, era stato visto dagli

amici per l'ultima volta.  

 

 

Data:

03-06-2011 Il Messaggero
BOLZANO - È stato trovato il telefonino di Stefan Seebacher, il

diciassettenne scomparso sabato...
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Domenica 05 Giugno 2011

Chiudi 

di MARCELLO IANNI

Per gli esperti non c'era dubbio: le condizioni metereologiche non erano buone, il fine settimana sarebbe stato

caratterizzato da piogge. A quota 2.500 molto probabilmente è accaduto l'inferno, ed è stata forse la situazione

atmosferica la causa del grave incidente di montagna che si è verificato ieri nel primo pomeriggio lungo il sentiero Conca

degli Invalidi che conduce al Corno Grande, a quota 2.500 metri del Gran Sasso. 

Vittorio Porzionato di 68 anni e Andrea Parri, di 47 anni, entrambi di Roma ed entrambi commercianti, avevano deciso la

lunga escursione. Tutto bene fino a quando i due amici nella fase della discesa, sono arrivati alla Conca degli invalidi.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto fatta da Parri, entrambi stavano riscendendo in fila indiana: lui stava

davanti, l'amico dietro. Quando il quarantasettenne si è voltato non ha più visto l'amico. Intuendo la gravità dell'incidente,

l'escursionista non ha perso tempo e con il telefonino cellulare ha fatto scattare la macchina dei soccorsi. 

Sono intervenuti i militari del Soccorso alpino della Guardia di Finanza e i volontari del Soccorso alpino e speleologico

dell'Abruzzo. Arrivati a Campo Imperatore con la funivia, il gruppo di soccorritori ha proseguito a piedi in direzione del

sentiero. Poi il tempo è migliorato, quindi si è alzato in volo l'elicottero del 118. I soccorritori si sono subito resi conto

della gravità delle condizioni di salute di Porzionato, rotolato per un centinaio di metri. 

Subito trasferito all'ospedale dell'Aquila, l'escursionista è stato ricoverato in prognosi riservata: le sue condizioni sono

state giudicare disperate. Quando i soccorritori hanno raggiunto Parri, l'uomo era in preda a un forte shock tanto che i

militari della Finanza hanno appreso le sue generalità leggendole dalla carta di identità. L'escursionista illeso è stato

accompagnato dai soccorritori nell'albergo di Campo Imperatore e lì è stato rifocillato e nuovamente ascoltato dai militari

della Guardia di Finanza e del Cnsas per capire cosa possa essere accaduto. 

Non si esclude che proprio le avverse condizioni meteo possano aver indotto l'escursionista ferito a compiere un

movimento sbagliato. I due romani erano stati un'altra volta sul Gran Sasso e a quanto pare non sono degli esperti di

montagna. Le operazioni di salvataggio sono state coordinate dalla Prefettura dell'Aquila. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Servizio geologico americano, no rischio tsunami

 

(ANSA) - WASHINGTON, 1 GIU - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.3 Richter Ã¨ stato registrato al largo

delle coste cilene. Lo afferma il servizio geologico americano secondo il quale l'epicentro Ã¨ stato individuato a 98 km a

sud ovest di Concepcion ad una profonditÃ di 47 km. Secondo quanto rende noto l'istituto oceanografico di Santiago

(Shoa) non c'e' rischio tsunami e non ci sarebbero feriti o danni alle infrastrutture. 

  

Data:

01-06-2011 Il Nuovo.it
Terremoti: forte scossa al largo Cile
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Di magnitudo di 2.5 e di 2. Al momento non risultano danni

 

(ANSA) - PESCARA, 2 GIU - Due scosse sismiche sono state avvertite dalla popolazione tra le province dell'Aquila e di

Rieti. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e Vulcanologia sono state registrate alle 9.21, con una

magnitudo di 2.5, ed alle 9.41, con una magnitudo di 2.6. Localita' prossime all'epicentro, secondo quanto reso noto dalla

Protezione Civile, sono state Capitignano e Montereale, per l'Abruzzo, Cittareale ed Amatrice, per il Lazio. Non risultano,

al momento, danni a persone o cose. 

  

Data:

02-06-2011 Il Nuovo.it
Terremoti: 2 scosse tra l'Aquila e Rieti

Argomento: Pag.NAZIONALE 63



> 

 

 

Soccorso al largo Tunisia, a bordo 700 persone dirette in Italia

 

(ANSA) - TUNISI, 2 GIU - Fino a 270 clandestini, che a bordo di un natante cercavano probabilmente di raggiungere le

coste italiane, risultano dispersi nel Mediterraneo. Le persone che sono ritenute disperse viaggiavano probabilmente a

bordo del barcone soccorso nella notte tra martedÃ¬ e mercoledÃ¬ a largo dell'isola di Kerkennah, nel sud della Tunisia,

dalla Guardia costiera e dell'Esercito tunisino. La barca aveva a bordo circa 700 persone, partite dalla Libia e originari

dell'Africa subsahariana. 

  

Data:

02-06-2011 Il Nuovo.it
Barcone in avaria, oltre 200 dispersi

Argomento: Pag.NAZIONALE 64



> 

 

 

Dalle verifiche della Protezione civile non risultano danni

 

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 e' stata registrata alle 16.50 dagli strumenti

dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in provincia di Forli'. Le localita' prossime all'epicentro, rende noto il

Dipartimento della Protezione Civile, sono i comuni di Verghereto, Bagno di Romagna e Santa Sofia. Dalle verifiche

effettuate dalla Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. 

  

Data:

04-06-2011 Il Nuovo.it
Scossa magnitudo 2.3 in provincia Forli'
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La magnitudo e' stata 3.3. Non risultano danni a persone o cose

 

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Un'altra scossa di terremoto e' stata registrata dagli strumenti dell'Istituto Nazionale di

geofisica e vulcanologia in provincia di Forli'-Cesena, dove e' in atto uno sciame sismico. La scossa e' stata registrata alle

20.06 con una magnitudo 3.3 ed e' stata avvertita della popolazione nei comuni di San Piero in Bagno, Bagno di

Romagna, Santa Sofia e Verghereto. Dalle verifiche effettuate dal Dipartimento della Protezione Civile non risultano

danni a persone o cose. 

  

Data:

04-06-2011 Il Nuovo.it
Sisma, nuova scossa in provincia Forli'
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Viveva in un seminterrato che e' stato invaso dell'acqua

 

(ANSA) - PAVIA, 5 GIU - Una donna e' morta annegata a causa dell'esondazione del torrente Versa, in una frazione di

Santa Maria della Versa, nell'Oltrepo pavese dove ieri imperversa maltempo con forti piogge e temporali. La donna, di cui

non si conoscono ancora le generalita', viveva in un seminterrato, invaso dell'acqua nel primo pomeriggio. Sono

intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. L'allarme e' scattato perche', dopo l'esondazione, alcuni vicini erano andati a

cercare la donna sapendo che abitava da sola. 

  

Data:

05-06-2011 Il Nuovo.it
Esonda torrente in Oltrepo', un morto
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  Valentina Fiasco, 01 giugno 2011, 19:01

 

Il caso Disabili fuori dalla protezione civile: licenziati i nove ragazzi portatori di handicap che dal 2004 collaboravano con

il dipartimenti della protezione civile. Ridicola la motivazione: "mancanza di fondi", eppure il loro costo era di soli

125.000 euro annui, poco più di mille euro al mese 

125.000 euro annui. Questo era il costo del progetto "abili a proteggere". Poco più di mille euro al mese, lo stipendio dei

nove ragazzi che da oggi sono senza lavoro. Una cifra irrisoria se si pensa che il compenso annuo di un solo dirigente a

contratto è di 145.000 euro. Eppure la motivazione per questi licenziamenti è proprio la mancanza di fondi. Il lavoro

svolto da questi ragazzi da quasi sette anni era di vitale importanza per la protezione civile. Infatti oltre al servizio di

rassegna stampa (affidato da oggi all'agenzia Telpress) gli "abili a proteggere" si occupavano di supplire alle mancanze

della società per aiutare cittadini diversamente abili coinvolti nei terremoti, alluvioni e altre calamità. Nel tempo il

progetto si era evoluto portando alla creazione di un vero e proprio Ufficio disabili. 

A questi ragazzi non resta ora che affidarsi allo strumento della clausola sociale, cioè quella condizione apposta dalla

pubblica amministrazione nella veste di stazione appaltante, che esulano dai consueti principi economici, inserendo

limitazioni di carattere sociale per la partecipazione al bando di gara. I ragazzi nei giorni scorsi hanno incontrato il capo

dipartimento della protezione civile Gabrielli, il quale informerà la cooperativa Europe Consulting a cui loro

appartengono, se l'avvocatura di Stato accetterà la clausola sociale nel bando di gara. La cooperativa intanto si è detta

disposta farsi carico dei nove disabili se la richiesta non dovesse essere accettata. L' Europe Consulting ha inoltre

richiesto, con una missiva al sottosegretario del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta, che venga riconosciuta la validità del

progetto, affinché gli sforzi compiuto negli ultimi sette anni dai ragazzi disabili non vengano vanificati. 

"Siamo ancora abili a difendere?" è stato scritto sul manifesto issato questa mattina sulla sede della protezione civile dagli

ex dipendenti dell'ufficio disabili. Un'amara domanda che va oltre la preoccupazione per la perdita del posto di lavoro, e

che riflette anche l'umiliazione che hanno subito, con la svalutazione di un progetto che li ha impegnati negli ultimi anni. 

Sono 400.000 i disabili disoccupati in Italia, eppure sono 100.000 i posti a loro riservati rimasti scoperti nel 2010. Le

aziende continuano a pagare multe piuttosto che assumerli. Un trend negativo alla quale si allinea da oggi anche la

protezione civile. 

 

 

Data:

01-06-2011 Paneacqua.eu
La protezione civile da' il benservito ai disabili
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  Le forze dell'ordine setacciano la zona

  

Bolzano. 

 Ancora nessuna traccia di Stefan Seebacher, il ragazzo di 17 anni scomparso domenica mattina, tra le 3 e le 4, dopo

essere uscito da una festa in discoteca a Bolzano. Circa 100 uomini, coordinati dalla protezione civile, stanno battendo

palmo a palmo tutta la zona dei Piani intorno al locale "Halle 28" di via Macello, nel capoluogo altoatesino, dove il

giovane, il cui caso e' apparso anche alla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", era stato visto dagli amici per l'ultima

volta.

 I gommoni del soccorso fluviale stanno controllando il fiume Isarco, molto vicino alla zona della scomparsa. Squadre di

ricerca sono all'opera anche sulle pendici del Monte Tondo, verso l'altopiano.

Gli amici hanno raccontato di aver visto Stefan litigare con un ragazzo non ancora identificato della polizia.

 Secondo i tabulati della compagnia telefonica, il suo cellulare e' sempre rimasto collegato alla cella nelle vicinanze della

discoteca e si e' spento solo

domenica verso le ore 11.30, probabilmente quando la batteria si e' scaricata.

  In un primo momento si pensava che il ragazzo fosse tornato a casa sul Renon a piedi oppure avesse fatto autostop.

L'ipotesi sembra ora pero' smentita dal fatto che il cellulare non si e' mai spostato dal luogo della scomparsa. 
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  Le ricerche sono condotte dai vigili del fuoco

  

Torino. 

 Soccorso in atto sul Corno Grande del massiccio del Gran Sasso, a circa 2.500 metri di quota, da parte del personale del

Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e dei militari del Soccorso alpino della Guardia di Finanza (Sagf)

dell'Aquila.

 Secondo le prime informazioni a trovarsi in difficoltà è un gruppo di escursionisti, nella zona della "Conca degli

Invalidi".

 A causa del forte vento e della nebbia non è stato possibile prelevare gli escursionisti con l'elicottero del 118 dell'Aquila

ma solo fare scendere in zona un tecnico di elisoccorso e un altro tecnico del Cnsas che stanno procedendo a raggiungere

il gruppo da terra.
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  Il vulcano Popocatepetl

  

Santiago del Cile. 

 E' "allerta rossa preventiva" nel sud del Cile a seguito dell'eruzione del vulcano Puyehue' (2.240 metri di altezza), nella

cordigliera delle Ande, che ha portato le autorita' a ordinare l'evacuazione di circa 3.500 persone. 

Le ceneri sprigionate sono arrivate fino a Bariloche, la più nota citta' turistica della Patagonia argentina, distante un

centinaio di chilometri dal Puyehue', e dove l'aeroporto e' stato chiuso a causa della scarsa visibilita'. 

Ad annunciare l'evacuazione e' stato il ministro degli interni, Rodrigo Hinzpeter, il quale ha precisato che si tratta di "una

misura dettata dalla prudenza", in quanto "non ci sono rischi imminenti", mentre il titolare all'energia e miniere, Laurence

Golborne, ha sottolineato che dal vulcano "si e' sprigionato un pennacchio fatto di gas e materiali con un' altezza di 10

chilometri". 

L'ufficio per la protezione civile di Santiago, l'Onemi, ha dichiarato l'allerta rossa preventiva, precisando che

l'evacuazione riguarda una decina di villaggi delle regioni di Los Lagos e di Los Rios, circa 900 chilometri a sud di

Santiago. 

I tecnici dell'ufficio sismologico dell'Universita' del Cile hanno d'altra parte reso noto di aver registrato durante le prime

13 ore di ieri 23 scosse, molte delle quali percepite dalla popolazione. 

Le autorita' hanno inoltre disposto la chiusura del valico 'Cardenal Samore' sulle Ande, al fine di agevolare l'evacuazione

del personale della zona. 

L'eruzione viene monitorata costantemente dalle autorita' dell'Argentina, a seguito dell'intensa caduta, fin dal tardo

pomeriggio di ieri, delle ceneri nella zona sud della provincia di Neuquen e nell'area nordovest di Rio Negro, dove si

trova Bariloche. 

Le autorita' di quest'ultima citta' hanno reso noto che "le ceneri continueranno a cadere ancora per altre 24 ore", mentre i

pompieri hanno decretato "l'allarme rossa" nella zona, dove in molte aree nel pomeriggio c'era un buio quasi totale. 

Secondo dati del Servizio Nazionale di Geologia e Miniere del Cile, nel paese ci sono piu' di 2 mila vulcani, tra i quali

125 sono considerati attivi.
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 DISABILITA'  

  

Sono 9 i lavoratori che per 7 anni hanno curato la rassegna stampa e altre attività. Il Dipartimento assicura: si sta cercando

una soluzione. Radicchi (Europe Consulting): "Possibile che per i diritti occorra alzare la voce?"

 ROMA Come tutti i giorni, sono arrivati fino alla sede della Protezione civile, a Roma. Stavolta però non per lavorare,

ma per manifestare appena fuori dal palazzo nel loro primo giorno senza lavoro. "Siamo ancora abili a proteggere?", si

domanda il manifesto issato sulle mura dai nove ragazzi della cooperativa Europe Consulting che fino a ieri hanno dato

vita al progetto "Abili a proteggere", della Protezione civile. Con loro amici, operatori e responsabili della cooperativa.

Nella loro vicenda, che vede da oggi la sospensione del servizio di rassegna stampa curato negli ultimi sette anni, ieri si è

aperto uno spiraglio: il capo del Dipartimento, Gabrielli, ha diramato un comunicato stampa in cui si assicura che tutto il

possibile verrà fatto per trovare una soluzione lavorativa per i giovani lavoratori con disabilità. L'ipotesi più concreta resta

quella di una gara con clausola sociale, per la quale si attende il via libera dell'Avvocatura dello Stato e di Palazzo Chigi.

Il comunicato stampa della Protezione civile parla di "semplificazioni demagogiche" che non aiuterebbero a comprendere

la complessità della vicenda: una definizione che, ferma restando la speranza di vedere una risoluzione ragionevole, lascia

l'amaro in bocca al presidente della Europe Consulting Alessandro Radicchi: "Mi pare che non ci sia nulla di demagogico

in ciò che sta succedendo stamane, con decine di persone che chiedono rispetto per un progetto". Piuttosto, Radicchi nota

con rammarico che, se una settimana fa una soluzione veniva categoricamente esclusa, oggi invece i toni siano

possibilisti: "Possibile che per fare affermare dei diritti occorra alzare la voce, manifestare, protestare? Questo non è

giusto", dice.

Fra i manifestanti, presenti i nove ragazzi interessati, con varie disabilità fisiche: Sherif, Luigi, Antonio, Gerald, Tiziano,

Germana, Giuseppe, Anastasia e Marco. A solidarizzare con loro è arrivato anche il delegato del sindaco di Roma alle

politiche sulla disabilità, Antonio Guidi. "Spesso le ragioni distorte della burocrazia prendono il sopravvento ha detto e

regole confuse e qualche volta ipocrite prevalgono sulle ragioni del buon senso: mi auguro che questa vicenda si risolva".

"Credo ha continuato che la disattenzione sia stata maggiore della volontà di cancellare qualcosa, ma è evidente che

qualcosa deve essere fatto". Il gruppo, nel corso della mattinata, ha in programma di spostarsi "barriere architettoniche

permettendo" - verso Palazzo Chigi, per portare anche sotto la presidenza del Consiglio la vicenda dei nove ragazzi

disabili che hanno dimostrato di essere abili a proteggere e chiedono di poter continuare a farlo. (ska) 
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 DISABILITA'  

  

Solidarietà da numerosi esponenti dell'opposizione è arrivata ai ragazzi che fino a ieri lavoravano all'ufficio stampa del

Dipartimento della Protezione civile. Oggi la manifestazione

 ROMA Sono arrivati sotto Palazzo Chigi i nove ragazzi con disabilità che fino a ieri lavoravano all'Ufficio stampa della

Protezione Civile e che hanno visto da oggi interrompersi la loro collaborazione. Nella giornata di oggi, dopo una prima

protesta davanti alla sede romana del Dipartimento, in via Ulpiano, proprio di fronte al "Palazzaccio" dove si trova la

Corte di Cassazione, il corteo, composto da almeno una cinquantina fra operatori della cooperativa Europe Consulting

(alla quale appartengono i giovani lavoratori), insieme a loro amici e conoscenti, ha percorso alcune vie del centro

cittadino prima di arrivare davanti alla sede del governo, dagli uffici del quale si attende il via libera definitivo all'ipotesi

di una gara con clausola sociale che consentirebbe ai giovani di ritornare al lavoro e di dare proseguimento al progetto

"Abili a proteggere".

Ufficialmente, si sta cercando una soluzione che salvi i posti di lavoro, che permetta cioè di effettuare una gara con

clausola sociale che consenta ai giovani di proseguire il progetto, seppur sotto altra forma. La mobilitazione continua e ha

incassato oggi una lunga serie di atti di solidarietà. Anzitutto, sul caso dei ragazzi disabili alla Protezione civile arriverà

probabilmente una interrogazione parlamentare, che Antonio Di Pietro (Idv) ha annunciato di voler presentare per

domandare al governo come intenda muoversi e quali sono le ragioni che hanno portato all'interruzione del rapporto.

Anche il verde Angelo Bonelli e l'esponente del Pd Augusto Battaglia hanno portato la loro solidarietà assicurando un

interessamento per arrivare ad una soluzione positiva. In mattinata anche il delegato del sindaco di Roma per le politiche

sulla disabilità, Antonio Guidi, aveva parlato della necessità di trovare una soluzione lavorativa per i giovani coinvolti,

affermando di credere di trovarsi di fronte più ad un caso di disattenzione che non ad una reale volontà di cancellare

l'esperienza portata avanti negli ultimi sette anni. Per tutto il sit-in, la cooperativa Europe Consulting è stata affiancata

anche dalla Cgil. (ska) 
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Pagina II - Firenze

La richiesta per i concerti saltati dopo il terremoto. La sovrintendente Colombo: stiamo trattando 

Maggio, risarcimento shock "Due milioni per il Giappone" 

ERNESTO FERRARA 

Maggio, la tournée giapponese interrotta dopo le furiose polemiche seguite al terremoto e all´incidente nucleare rischia di

costare oltre 2 milioni di euro di penali alle casse già esangui della fondazione. Sono le stesse autorità giapponesi,

organizzatrici dell´evento, ad aver chiesto al Maggio la cifra shock, come ha annunciato ieri la sovrintendente Francesca

Colombo di fronte alle commissioni cultura e controllo riunite in Palazzo Vecchio. L´orchestra e il coro del Maggio

avrebbero dovuto esibirsi in otto diverse date in Giappone: in seguito al terremoto dell´11 marzo e all´esplosione della

centrale nucleare di Fukushima che ne è seguita la tournée si è interrotta dopo solo due esibizioni. Così è partita la

richiesta di risarcimento: 2.140.000 euro per non aver onorato quanto previsto dai contratti, ha spiegato Colombo.

Precisando però che non è detto che quella cifra sarà pagata: «Contiamo di continuare il dialogo con le autorità giapponesi

trovando un accordo», ha spiegato la sovrintendente precisando che l´ambasciata italiana a Tokyo non ha mai dichiarato

lo stato d´emergenza e che dunque il Maggio non potrà appellarsi a «cause di forza maggiore». Nel bilancio preventivo

2011 già approvato dal cda del teatro - in cui si prevedono perdite per 3,4 milioni di euro - si stanzia così un milione di

euro di cosiddetto "fondo rischi" per le penali da pagare ai giapponesi. 

Intanto è proprio il bilancio del Maggio a sollevare polemiche in Palazzo Vecchio. Colombo spiega che sono il milione

per le penali giapponesi e oltre 2 milioni di fondi Arcus mai arrivati a far prevedere un deficit che sfiora i 3,5 milioni. «E

si tratta già di un obiettivo ambizioso», precisa pure la sovrintendente annunciando che quest´anno si risparmieranno circa

2 milioni di euro di costi di personale in parte riducendo gli straordinari in parte tagliando sui contratti a tempo

determinato. Per il pareggio di bilancio appuntamento al 2012, ha chiarito Colombo. Ma né il Pdl né le opposizioni di

sinistra risparmiano frecce avvelenate: «Sbagliato comprimere i costi partendo dai contratti di lavoro a tempo

determinato», osserva Grassi del gruppo Spini. «Risultati carenti dal fund raising», fa notare il gruppo Pdl. «Basta

polemiche guardiamo avanti», invoca Bieber del Pd. 
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Pagina XIV - Roma

L´incidente 

 

Quattro rinvii a giudizio per omicidio colposo. Li ha chiesti, al gip, la Procura di Latina nei confronti del sindaco di

Ventotene Giuseppe Assenso, del suo predecessore Vito Biondo, di P.R., capo dell´area tecnica del comune e di L.P.,

capo dell´ufficio del Genio civile di Latina. La procura contesta il duplice omicidio colposo di due studentesse 13enni e le

lesioni gravissime ai danni di altri due compagni per la frana di Cala Rossano dell´anno scorso. Chiesta l´archiviazione

per un dirigente dell´autorità di bacino. 

Data:

02-06-2011 La Repubblica
studentesse morte nella frana di cala rossano chiesto il processo per il

sindaco di ventotene

Argomento: Pag.NAZIONALE 75



Pagina IX - Milano

Il caso 

In arrivo altri 200 profughi l´Anci: sindaci scavalcati 

Media Rinascita, fondi sbloccati no ai tagli del direttore scolastico 

Fontana: "Maroni apra un tavolo coi Comuni" 

A Milano e provincia la metà degli immigrati giunti in Lombardia per l´emergenza 

LAURA FUGNOLI 

A Milano sono 100 i profughi provenienti dalla Libia tuttora ospitati e di loro si occupa il terzo settore: Caritas, Casa della

Carità, parrocchia Pentecoste e il Centro polifunzionale di via San Cristoforo. La prossima settimana nella regione ne

arriveranno almeno 200 e la Milano dell´accoglienza potrebbe essere messa alla prova. Ma, come già accaduto dall´inizio

della guerra in Libia, la gestione dell´emergenza è in alto mare, tanto quanto i barconi che arrivano. «Quella dei profughi

è un´urgenza che durerà anni, bisogna trattare l´argomento a un tavolo con tutte le parti coinvolte, non si può continuare a

improvvisare». A parlare è Attilio Fontana, sindaco leghista di Varese appena rieletto e presidente della sezione regionale

dell´Associazione nazionale Comuni Italiani. Mercoledì nella sua città sono arrivati 35 profughi, tutti ospitati all´Hotel

Plaza, un tre stelle in centro. A sua insaputa, dice, «perché i sindaci sono gli ultimi a sapere le cose. Pensi che fino a ieri

ero convinto che a Milano ci fossero solo 30 persone. Chiederò al ministro Maroni - dice Fontana - di imporre un tavolo

tra provincie, Regione, Protezione civile e soprattutto, con i Comuni». 

Fra tre giorni, quattro al massimo, la Protezione civile ha programmato, dunque, uno spostamento dal centro di Manduria

verso la Lombardia: 200 disperati, sempre che non ci siano ulteriori sbarchi, si aggiungeranno ai 1267 già presenti in

regione. La provincia di Milano vanta il maggior numero di presenze, 586, mentre Monza con 27 profughi ospitati, è il

fanalino di coda dell´accoglienza. 

L´Air Hotel di Novegro e la casalbergo Valma di Segrate stanno dando già ospitalità a una dozzina di persone, dirottate da

Pieve Emanuele, e nel residence Ripamonti, così alleggerito, qualche nuovo arrivo potrebbe aggiungersi ai 350 che già vi

alloggiano da una ventina di giorni. Gli accordi diretti tra terzo settore, gli hotel e Regione sono diventati la prassi, a costo

di mandare su tutte le furie i sindaci come Fontana. Se poi un consigliere regionale del Pdl, Giuseppe Milone, è anche

direttore del residence Ripamonti il business supera i credo politici: i rimborsi statali (46 euro al giorno a rifugiato) fanno

gola, e se i tempi di permanenza si allungano tanto meglio. A Pieve, del resto, l´affollamento dei richiedenti asilo non ha

posto problemi, né in albergo, né in paese: «I cittadini, con grande spirito di solidarietà, hanno zittito la Lega che cercava

di aizzarli contro i profughi - spiega Paolo Festa, consigliere comunale del Pd - ma senza fondi nessun progetto di

integrazione va avanti. L´unico a essere rimborsato è il residence». 

Dopo giorni di attesa, raccolte di firme di insegnanti e genitori e interrogazioni parlamentari, il ministro Gelmini salva

all´ultimo la media Rinascita, messa a rischio da un parere negativo del provveditore regionale, Giuseppe Colosio, che

aveva bocciato il nuovo progetto di sperimentazione dello storico istituto milanese. Rinascita - impegnata dal 1974 nella

ricerca educativa e didattica, e riconosciuta come "benemerenza civica" alla consegna degli Ambrogini d´oro del 2010 -

ha infatti concluso quest´anno il quinquennio di sperimentazione, autorizzato a livello nazionale insieme agli istituti Città

Pestalozzi di Firenze e alla don Milani di Genova. Colosio, di fronte al nuovo progetto, aveva però parlato di uno spreco

di risorse. «Prima di cantare vittoria - commenta la Cgil - aspettiamo di vedere se sono stati assegnati tutti gli insegnanti

richiesti». 
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Pagina VII - Genova

L´annuncio del presidente Burlando: la Corte dei Conti ha sbloccato il trasferimenti dei fondi per i rimborsi alle vittime

della calamità 

 

«La Corte dei Conti ha dato il via libera allo stanziamento, a favore della Liguria, dei fondi, 90 milioni di euro, per i danni

causati dalla alluvione dell´ottobre scorso nel Ponente». Lo ha annunciato ieri il presidente della Regione Liguria, Claudio

Burlando, confermando l´operato del principale organismo contabile dello Stato: «È stata effettuata la registrazione del

decreto Mille Proroghe, nel quale sono inseriti i fondi per l´alluvione. Si tratta dell´ultimo passaggio prima

dell´assegnazione delle risorse alla Liguria, attraverso il Tesoro e la Protezione Civile».

Ma quando arriveranno i finanziamenti e come verranno distribuiti?

«Entro una decina di giorni appena i fondi saranno assegnati, convocherò il tavolo istituzionale - risponde Burlando -

Saranno presenti anche le forze economiche interessate per comunicare i tempi dell´assegnazione dei fondi, che,

comunque, saranno molto brevi». La prima tranche, 45 milioni di euro, sarà assegnata subito, mentre la seconda - secondo

quanto si apprende da Roma - arriverà nei primi mesi del 2012.

I 90 milioni erano stati stanziati già a febbraio, nella prima stesura del decreto Milleproroghe; a fine marzo però dalla

Protezione civile era giunta notizia che 30 sarebbero stati destinati ai lavori di messa in sicurezza del Bisagno. Burlando

aveva immediatamente risposto, indicando l´impraticabilità di questa soluzione, posizione sostenuta anche dal sindaco di

Genova, Marta Vincenzi. E la protesta ha quasi subito fatto cambiare idea al Governo; ora l´ultimo atto burocratico

compiuto dalla Corte dei Conti chiude positivamente l´intera vicenda. 
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Pagina X - Torino

La storia 

Rischia la vita sui monti per aiutare il padre 

Arrampicata-appello con due amici all´Orrido di Foresto. Salvati 

Il ragazzo: "Lui ha fatto molto per gli animali e la gente della Valsusa, ora è in miseria e solo" 

I tre sono stati recuperati dalle squadre del Soccorso alpino: "Hanno rischiato" 

L´obiettivo della procura è anche quello di accertare la responsabilità dell´appaltatore 

FABIO TANZILLI 

Rischia la vita sulle montagne della Val Susa per "aiutare" il padre, pieno di problemi. E´ avvenuto ieri, nel primo

pomeriggio, all´Orrido di Foresto, nei pressi di Bussoleno. Sono dovute intervenire due squadre del Soccorso Alpino e dei

Vigili del Fuoco, insieme all´elicottero, oltre ai carabinieri, per portare al salvo tre giovani torinesi - Walter Marchisio,

Ivan Ferri e Yari Celozzi - che avevano deciso di imbattersi in un´arrampicata lungo l´Orrido, nonostante il torrente in

piena ed il pericolo di frane dovute alle ultime precipitazioni. Un rischio che probabilmente costerà una denuncia ai tre,

con l´accusa di procurato allarme. L´idea è stata del 28enne Walter Marchisio, disoccupato, che ha deciso di compiere

quest´azione "pubblica" per lanciare un messaggio di aiuto verso suo papà Lodovico: "Mio padre è pieno di debiti e

problemi, vive da solo e sarà sfrattato di casa tra un mese, oltre ad essere malato. E´ stato per anni volontario a favore

degli animali, al Parco della Pellerina e al Parco della Dora. Ha aiutato tante persone, e ora tutti lo hanno abbandonato.

Per questi motivi ho deciso di compiere quest´azione pericolosa: per attirare l´attenzione su di lui. Fate qualcosa, vi

prego». 

Il padre si chiama Lodovico Marchisio, pensionato Unicredit, è uno scrittore di montagna (ha pubblicato 22 libri per

editori locali) con la passione per gli animali. Durante la sua vita si è sempre occupato della loro tutela, e di soccorrerli,

investendoci soldi di tasca propria. Al punto che alcuni anni fa aveva fondato a Grugliasco la "Croce Gialla": una sezione

distaccata della Leav (Lega Anti Vivisezione) che si occupava della manutenzione della flora e di curare gli animali al

Parco della Pellerina e al Parco della Dora. Durante gli anni di volontariato, Marchisio aveva salvato numerosi animali, e

in due occasioni anche due persone, ottenendo riconoscimenti pubblici. 

Ma oltre alle azioni positive, Marchisio aveva accumulato anche debiti: la "Croce Gialla" di cui era presidente è fallita da

anni per mancanza di fondi e lui ha dovuto metterci i soldi di tasca propria. Il debito ammonta ancora a 20mila euro, e

l´uomo - con i suoi 1400 euro al mese di pensione - non sa più come fare. Per questo, il figlio ha scelto di compiere questa

azione dimostrativa con gli amici, ma i tre ragazzi si sono avventurati sui percorsi più pericolosi della ferrata dell´Orrido

di Foresto, in condizioni meteo rischiose, e con un fortissimo getto delle cascate, che poteva travolgerli: «Li abbiamo

recuperati oltre il secondo ponte tibetano, ma poteva finire male - spiegano gli uomini del Soccorso Alpino - c´era il

rischio che dalla montagna, per le piogge di questi giorni, cadessero pietre e massi, facendo precipitare i tre escursionisti.

E´ stata un´azione irresponsabile». Il rientro dalla montagna coi soccorritori è avvenuto intorno alle 16: è stato il padrea

dare l´allarme. Già dal mattino, ad amici e conoscenti, aveva mandato questo sms: «Mio figlio Walter che mi adora, oggi

alle 12 vuole salire la ferrata di Foresto con il torrente in piena, perché sulla Mole lo arresterebbero e qui nessuno può

fermarlo… lo fa perché vuole capire l´indifferenza che regna attorno a me». 
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Pagina X - Milano

Profughi, l´accusa di Pisapia "La Regione doveva fare di più" 

"Noi ci muoveremo con i Comuni dell´hinterland" 

Alla festa della Comunità Sant´Egidio: "Dobbiamo tornare la città gioiosa dell´accoglienza e della convivenza" 

La replica del Pirellone: "È il suo primo scivolone perché non è affatto vero che noi non abbiamo fatto la nostra parte" 

ORIANA LISO 

prime scintille tra il sindaco Giuliano Pisapia e il presidente della Regione Formigoni. Tema: l´emergenza profughi e la

loro distribuzione in Lombardia. Assicura Pisapia che «Milano farà la sua parte», ma allo stesso tempo lancia una stoccata

precisa al governatore, perché «la Regione non ha preso in mano la questione dei profughi, che invece è un tema da

affrontare con serietà e serenità». Per farlo, spiega il sindaco, sarà necessario un coordinamento più stretto, «certamente

con i comuni dell´hinterland, con l´area metropolitana, e credo anche con il presidente Formigoni, con cui mi incontrerò

nei prossimi giorni». 

Ma in serata la Regione replica: «È il primo scivolone del sindaco, perché non è affatto vero che la Regione non avrebbe

fatto la sua parte». Che, per Formigoni, è quella di delegare la gestione del problema: «Come previsto nell´intesa

Stato-Regioni, il responsabile della protezione civile, il prefetto Gabrielli, ha scelto un commissario attuatore con pieni

poteri che per la Regione lavora d´intesa con i prefetti. A lui abbiamo offerto piena collaborazione». Controreplica del

sindaco: «Senza polemiche, ma la Lombardia avrebbe dovuto assumere la regia politica dell´emergenza come hanno fatto

le altre Regioni». È ancora fresco il grido di dolore di Rocco Pinto, sindaco di Pieve Emanuele che minacciato dimissioni

se entro la fine della settimana prossima non ci sarà una diversa distribuzione dei profughi libici arrivati a metà maggio,

circa 400, alloggiati da allora in un residence di Pieve. 

Le diplomazie dovranno muoversi in fretta per far rientrare il disagio dell´hinterland. Ieri, appunto, la rassicurazione di

Pisapia, durante la sua visita alla festa della Comunità di Sant´Egidio in piazzale Ferrara: qui, tra italiani e stranieri di tutte

le etnie riuniti per una festa (con la Casa della carità) dall´evocativo titolo "Living together, vivere insieme è possibile", il

sindaco ha ribadito che «Milano deve tornare a essere una città gioiosa, la città dell´accoglienza e della convivenza tra

persone di origine diversa». È stato in periferia anche ieri, Pisapia, attorniato dai cittadini con le loro richieste normali,

dalle case popolari alla vivibilità dei quartieri, agli spazi per i giovani e i bambini. Ma da oggi dovrà ributtarsi nella

mischia degli appuntamenti istituzionali, dei vertici per definire i nomi della giunta e, soprattutto, delle riunioni tecniche

con i dirigenti di Palazzo Marino. Con loro - e con il suo staff - sta iniziando ad analizzare quei conti comunali che il

sindaco uscente Letizia Moratti definiva solidi e in attivo solo pochi giorni fa ma che sembrerebbero molto meno

granitici. 

«Le prime impressioni degli esperti purtroppo vanno in senso contrario rispetto a quello che ha detto la Moratti, che

addirittura ci sarebbe un credito da parte del Comune», ha ammesso il sindaco. Parlando con Radio Radicale, Pisapia è

ancora più esplicito: «Non ho ancora ricevuto il resoconto, ma i 48 milioni rivendicati dalla Moratti sono una boutade,

prevedono una serie di vendite di cui non si sa assolutamente il ricavato. Adesso che iniziamo ad avere i dati sono molto

preoccupato». Ma le valutazioni reali Pisapia le rimanda a «quando ci sarà un assessore al Bilancio» e alle verifiche di

«organismi indipendenti», probabilmente una società di revisione. Allora, dopo questi controlli, assicura il sindaco

«daremo comunicazione e tutte le spiegazioni necessarie ai cittadini, perché loro devono essere informati e devono avere

indicazioni da autorità indipendenti». 
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IMMIGRAZIONE 

Trovati 150 cadaveri al largo della Tunisia

Guardia costiera: "Nessun corpo ripescato" 

Si tratta di migranti che speravano di raggiungere l'Europa a bordo di un barcone andato in avaria. Ma il colonnello Tahar

Landoulsi, capo della capitaneria di porto a Sfax, smentisce: "Abbiamo solo i due corpi trovati ieri in acqua". Delle 570

persone salvate, altre 200-270 risultavano disperse 

 

  TUNISI - Centocinquanta cadaveri sono stati trovati al largo della costa tunisina. Si tratta di migranti che erano a bordo

del barcone andato in avaria durante la traversata verso Lampedusa. La notizia è stata data da un funzionario dell'Onu.

Ma la Guardia costiera tunisina, responsabile delle operazioni di soccorso in mare, smentisce. Il direttore Lotfi Bailinon

ha dichiarato che nessun cadavere è stato ripescato oggi. "Abbiamo recuperato solo due corpi ieri" e "abbiamo sospeso le

ricerche a causa del maltempo", ha dichiarato Baili. "Per il momento ci sono solo due corpi" di migranti morti ieri, ha

confermato anche il colonnello Tahar Landoulsi, capo della Guardia Costiera a Sfax, da dove sono condotte queste

operazioni.

Ieri l'agenzia di stampa tunisina Tap aveva riferito che 570 persone erano state tratte in salvo e altre 200-270 risultavano

disperse. Arrivato a una 36 chilometri dall'isola di Kerkennah, il barcone si era trovato in difficoltà a causa di un guasto,

del mare mosso e per essere rimasto incagliato in un banco di sabbia. I profughi avevano cercato di raggiungere alcuni

piccoli pescherecci e si erano accalcati. La ressa ha fatto rovesciare le imbarcazioni e la guardia costiera tunisina era

riuscita a salvare soltanto una parte dei naufraghi.

"Finora 150 corpi di rifugiati sono stati trovati al largo delle coste di Kerkennah - ha detto Carole Laleve, funzionario 

 dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati -. Le operazioni di ricerca proseguono". Secondo la Mezzaluna rossa tunisina,

l'equivalente della Croce rossa, i cadaveri recuperati sono 123.

L'Acnur fornisce le cifre di quella che è una vera e propria strage: sono oltre 1.500 in poco più di due mesi le persone

partite dai porti libici e mai approdate sull'altra sponda del Mediterraneo. Queste stime si basano su testimonianze di

sopravvissuti, parenti delle vittime e chiamate ricevute dalle imbarcazioni impegnate nella traversate.

"Cifre davvero inquietanti - commenta Laura Boldrini, portavoce in Italia dell'Acnur - che rappresentano una sorta di

guerra nella guerra. Una strage che dovrebbe essere con tutti i mezzi evitata, attraverso più sforzi nell'azione di

monitoraggio e soccorso da parte di tutti coloro che operano nel Mediterraneo".  

(03 giugno 2011) 
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LAVORO 

Disabili esclusi dalla Protezione Civile

L'Italia dei Valori presenta un'interpellanza 

Di Pietro chiede al presidente del Consiglio e al ministro del Lavoro chiarimenti sul caso della cooperativa "Abili a

proteggere": nove ragazzi erano stati inseriti presso l'ufficio stampa del Dipartimento, ma i loro contratti inspiegabilmente

non sono stati rinnovati 

 Antonio Di Pietro 

  ROMA - Diventa oggetto di un'interpellanza parlamentare il caso dei componenti di una cooperativa di disabili, che per

sette anni ha lavorato alla Protezione Civile. La loro preotesta davanti a Palazzo Chigi per il mancato rinnovo della

convenzione che, dal 2004, aveva impegnato nove ragazzi presso l'ufficio stampa del Dipartimento è stata raccolta dal

gruppo parlamentare dell'Italia dei Valori che, per bocca del leader Antonio Di Pietro ha presentato un'interpellanza

urgente al presidente del Consiglio, Berlusconi, e al ministro del Lavoro, Sacconi, per sapere quali iniziative intendano

adottare al fine di consentire ai nove disabili, esclusi dal progetto sperimentale della protezione civile 'Abili a proteggere',

di proseguire la loro esperienza lavorativa. "I nove collaboratori, che da sette anni erano impegnati nell'ufficio stampa

della protezione Civile, sono rimasti senza un'occupazione dal 1 giugno scorso e il progetto non esiste più", sottoliena il

leader di Idv.

"L'Italia dei Valori esprime solidarietà ai nove disabili inclusi nel progetto 'Abili a proteggere' della protezione Civile che

da oggi, per motivi incomprensibili, si trovano senza lavoro", aggiunge in una nota Mario De Luca, Responsabile per

l'IdV del dipartimento per il superamento dell'Handicap. "Come al solito - continua De Luca - sono i più deboli a pagare

le malefatte dei vertici. La scellerata gestione della protezione Civile di questi anni, oggetto di varie indagini da parte

della magistratura, oggi colpisce per primi questi 

 lavoratori, impiegati nel ramo della comunicazione, e che hanno svolto con merito il loro ruolo negli ultimi sette anni".

"Ci opporremo con tutte le nostre forze a questa ingiustizia".

In questi anni l'obiettivo del progetto è stato proprio quello di testimoniare come persone con abilità diverse, potessero

essere impiegati in luoghi chiave della pubblica amministrazione. Il progetto, è stato in questi anni il fiore all'occhiello del

Dipartimento, preso come esempio nelle più svariate occasioni pubbliche dallo stesso capo Dipartimento e da tutti i suoi

colleghi. E' stata realizzata una ricerca, tradotta anche in inglese, per diffondere questo modello all'estero, tramite gli

eventi internazionali dove la Protezione Civile partecipava. Nel tempo, oltre alla rassegna stampa, i ragazzi "Abili a

proteggere" hanno iniziato a tracciare il percorso per la creazione di un vero ufficio, interno al Dipartimento, che si

occupasse in maniera specifica di Disabilità e protezione Civile.

Tutto questo però il 1° Giugno 2011 si interrompe per non ben chiare motivazioni burocratiche o di bilancio. Dopo avere

donato se stessi nelle situazioni più disperate, terremoti (come quello dell'Aquila, catastrofi, inondazioni, superando con

tenacia e dedizioni ogni loro dis-abilità che in quell'occasione si trasformava invece in una risorsa in una evidente abilità

da mettere a disposizione del prossimo, la loro storia termina senza lieto fine. I nove ragazzi e ragazze disabili devono

andare via dal Dipartimento Protezione Civile, lasciandosi alle spalle solo i resti delle le barrire fisiche che sono riusciti

ad abbattere ma fermati da barriere burocratiche ed evidentemente culturali e sociali che neanche la loro abilità e la loro

professionalità riescono a superare.

 

(03 giugno 2011) 

Data:

03-06-2011 Repubblica.it
Disabili esclusi dalla Protezione Civile Il caso in Parlamento: "Fare

chiarezza"

Argomento: Pag.NAZIONALE 81



 

 

METEO 

Il maltempo sferza il Centro-Nord

Esonda torrente, morta una donna 

La vittima è un'anziana che si trovava nel seminterrato della sua casa nell'Oltrepo quando le acque del Versa hanno

raggiunto l'abitato. A Firenze voli dirottati. Incidenti stradali e rallentamenti nel traffico un po' ovunque 

 Firenze sotto il temporale 

  ROMA - All'inizio dell'estate mancano soltanto 15 giorni, ma sull'Italia centro-settentrionale si abbatte ancora una volta

un'ondata di maltempo. Il bilancio è drammatico: una donna di 84 anni è morta nel Pavese, annegando nella sua

abitazione invasa da un torrente in piena, nel triestino e nel goriziano diversi Comuni sono rimasti senza acqua per danni

agli impianti causati da forti temporali, a Firenze sono stati dirottati i voli e sospese manifestazioni culturali e sportive (le

foto), sul Lido di Genova si è abbattuta una tromba d'aria. 

Il maltempo che ha guastato il ponte del 2 giugno ha provocato incidenti un po' ovunque, rallentando il traffico su strade e

autostrade. Problemi anche sulla linea ferroviaria Luca-Pistoia, mentre la capitaneria di Santa Margherita Ligure (Genova)

è stata impegnata per ore a soccorrere imbarcazioni sorprese dalla burrasca.

E la situazione non sembra dover migliorare. Secondo le previsioni una perturbazione proveniente dalle Baleari porterà 

 ancora piogge e temporali sulle regioni settentrionali: gli esperti del Dipartimento della Protezione Civile prevedono forti

raffiche di vento, grandine e fulmini. In alcune zone, come il Pavese, già si pensa a chiudere lo stato di calamità naturale.

Sull'Oltrepo, verso il confine tra Lombardia e Liguria, in particolare in Val Versa, Vallescuropasso e Versiggia, tra ieri e

oggi si sono abbattuti diversi temporali e grandinate. Danni si sono registrati anche all'agricoltura, soprattutto vigneti.

Viveva proprio in quella zona la donna morta per l'esondazione del torrente Versa. E' successo nel primo pomeriggio

quando il corso d'acqua in piena ha raggiunto il comune di Santa Maria della Versa in località Begoglio, tra Santa Maria e

la frazione Ruinello. La pensionata, Maria Albergati, in quel momento si trovava nella cucina, nel seminterrato

dell'abitazione. Ha tentato di risalire i gradini, ma è scivolata, forse è svenuta e ha battuto la testa, annegando poi in 130

centimetri d'acqua. L'allarme è scattato perché, dopo l'esondazione, alcuni vicini erano andati a cercare la donna per

accertarsi che non le fosse successo nulla. Ma per lei non c'era più nulla da fare.

Vicino a Trieste un fulmine ha colpito gli impianti di erogazione dell'acqua e alcuni Comuni sono rimasti per ore senza

forniture idriche. Poi il servizio è stato ripristinato, con l'invito però, per precauzione, a bollire l'acqua. 

La tromba d'aria e la violenta mareggiata che si sono abbattute vicino ad Alassio hanno cancellato buona parte dell'arenile

e danneggiato le attrezzature di uno stabilimento balneare. Nella stessa zona, a Punta Murena, alcune autovetture si sono

tamponate a causa della pioggia intensa che ha ridotto anche la visibilità. Nessun ferito. 

Incidenti anche in Toscana, sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, nel comune di Pontedera, dove alcuni rami spezzati

dal vento sono caduti sulla strada causando due incidenti senza gravi conseguenze per le persone. All'aeroporto Amerigo

Vespucci di Firenze sono stati dirottati su Pisa e Bologna quattro voli in arrivo da Bruxelles, Monaco, Stoccarda e Parigi.  

(05 giugno 2011) 
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TOKYO (Reuters) - L'operatore della centrale nucleare giapponese danneggiata dal terremoto e dallo tsunami ha detto

oggi che altra acqua radioattiva potrebbe cominciare a fuoriuscire nel mare questo mese se dovesse esserci un difetto nella

creazione del nuovo sistema di decontaminazione.

 La Tokyo Electric Power (Tepco) ha aggiunto che alcuni operai potrebbero essere stati esposti a radiazioni di un livello

di più di due volte superiore al limite fissato dal governo, il caso più serio di esposizione finora tra le centinaia di operai

che lavorano all'impianto di Fukushima Daiichi.

 Quasi 110.000 tonnellate di acqua altamente radioattiva -- abbastanza per riempire quasi 40 piscine olimpiche -- sono

contenute nell'impianto, ha reso noto l'operatore in un rapporto al regolatore giapponese per il nucleare presentato oggi.

 La Tepco ha pompato ingenti quantità di acqua per raffreddare i tre reattori dove si è verificata la fusione, dopo che il

terremoto e il conseguente tsunami dell'11 marzo hanno messo fuori uso i sistemi di raffreddamento.

 Gestire le vasche di acqua radioattiva costituisce la sfida principale con l'inizio della stagione delle piogge in Giappone,

che dura un mese, e nell'impianto, che si trova sulla costa pacifica a 240 chilometri da Tokyo, comincia a scarseggiare lo

spazio.

 "Sigillando alcune zone importanti cerchiamo di fare in modo che l'acqua contaminata non finisca in mare", ha fatto

sapere la Tepco nel rapporto consegnato all'Agenzia per la sicurezza nucleare e industriale nipponica.

 -- Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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Cronache 

05/06/2011 - IL CASO 

Il maltempo sferza il Centro-Nord,

anziana travolta dal torrente a Pavia 

 

A Torino per colpa della pioggia è stato rimandato il Bike Pride

 

  

   

A 85 anni annega davanti a casa,

allarmi anche a Livorno e Trieste

La pioggia continua senza sosta

e complica il rientro dal ponte 

 

 

MILANO

A 15 giorni dall'inizio dell'estate ancora maltempo sull'Italia del Centro Nord. Il bilancio è drammatico: una donna di 85

anni è morta nel pavese, annegando nella sua abitazione invasa da un torrente in piena; nel triestino e nel goriziano diversi

comuni sono rimasti senza acqua per danni agli impianti causati da forti temporali, voli dirottati a Firenze, dove sono state

sospese manifestazioni culturali e sportive. Il maltempo che ha guastato il ponte del 2 giugno ha provocato incidenti un

po' ovunque, rallentando il traffico su strade e autostrade. Problemi anche sulla linea ferroviaria Luca-Pistoia, mentre la

capitaneria di Santa Margherita Ligure (Genova) è stata impegnata per ore a soccorrere imbarcazioni sorprese dalla

burrasca.

L'ondata di brutto tempo non sembra destinata ancora a finire. Secondo le previsioni una perturbazione proveniente dalle

Baleari porterà ancora nelle prossime ore piogge e temporali sulle regioni settentrionali: gli esperti del Dipartimento della

Protezione Civile prevedono forti raffiche di vento, grandine e fulmini. In alcune zone, come il pavese, già si pensa a

chiudere lo stato di calamità naturale. Nelle zone dell'Oltrepo, verso il confine tra Lombardia e Liguria, in particolare in

Val Versa, Vallescuropasso e Versiggia, tra ieri e oggi si sono abbattuti diversi temporali e grandinate. Danni si sono

registrati anche all'agricoltura, soprattutto vigneti.

Viveva in Val Versa la donna morta per l'esondazione del torrente Versa. È successo nel primo pomeriggio quando il

corso d'acqua in piena ha raggiunto il comune di Santa Maria della Versa in località Begoglio, tra Santa Maria e la

frazione Ruinello. La pensionata, Maria Albergati, in quel momento si trovava nella cucina, nel seminterrato

dell'abitazione. Ha tentato di risalire i gradini, ma è scivolata, forse è svenuta e ha battuto la testa, annegando poi in 130

centimetri d'acqua. L'allarme è scattato perchè, dopo l'esondazione, alcuni vicini erano andati a cercare la donna per

accertarsi che non le fosse successo nulla. Ma per lei non c'era più nulla da fare.

Per due ore si era temuto per una giovane coppia di Pisa - marito e moglie - che a bordo di una imbarcazione salpata da

Bibbona avrebbe dovuto raggiungere il porticciolo di Vada, nel Livornese. Dalle 18 una motovedetta e due gommoni

hanno condotto le ricerche fino alle 20, quando i due - sani e salvi - sono rientrati nel porto da dove erano partiti: per il

forte vento di libeccio che ha toccato 34 nodi, avevano deciso di riparare nel porto di San Vincenzo ma non avevano

potuto avvertire nè il circolo nautico nè la guardia costiera perchè i loro cellulari e la radio di bordo erano stati messi fuori

uso da alcune ondate. 

Vicino a Trieste un fulmine ha colpito gli impianti di erogazione dell'acqua e alcuni comuni sono rimasti per ore senza

acqua. Poi il servizio è stato ripristinato, con l'invito perì, per precauzione, a bollirla. La tromba d'aria e la violenta

mareggiata che si sono abbattute vicino ad Alassio, hanno cancellato buona parte dell'arenile e danneggiato le attrezzature

di uno stabilimento balneare. Nella stessa zona, a Punta Murena, si sono tamponate alcune autovetture a causa della

pioggia intensa che ha ridotto anche la visibilità. Nessun ferito. Incidenti anche in Toscana, sulla superstrada

Firenze-Pisa-Livorno, nel comune di Pontedera, dove alcuni rami spezzati dal vento sono caduti sulla strada causando due

incidenti senza gravi conseguenze per le persone. All'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze sono stati dirottati su Pisa e
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Bologna quattro voli in arrivo da Bruxelles, Monaco, Stoccarda e Parigi. 
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Esperti: "Terremoto di 6.3 magnitudo"

foto Ap/Lapresse

15:29 - Una violenta scossa di 6.3 magnitudo è stata registrata al largo delle coste del Cile. L'epicentro del sisma è stato

individuato a 98 chilometri da Concepcion, a una profondità di 47 chilometri. La scossa è stata sentita anche nella regione

Centro-meridionale del Paese, la stessa zona devastata da un forte terremoto nel 2010. Per ora non ci sono notizie di danni

o di vittime.
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Meteo, continuano i temporali al Nord

Protezione Civile: grandine e vento sull'Italia settentrionale

foto Ansa

Correlati

METEOESONDA TORRENTE, MORTA UNA DONNAMALTEMPO NON DA' TREGUA19:29 - Ancora maltempo

sull'Italia: una perturbazione proveniente dalle Baleari porterà piogge e temporali sulle regioni settentrionali. Dalla serata

di domenica gli esperti del Dipartimento della Protezione Civile prevedono forti raffiche di vento, grandine e fulmini, in

particolare sulle regioni Nord-Occidentali.

"Una sistema depressionario in avvicinamento dalle Baleari e rafforzato da una saccatura atlantica porterà una fase di

maltempo sulle regioni settentrionali italiane, con fenomeni diffusi e localmente intensi", avvisa la Protezione civile.

"Dalla serata di domenica, si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori

settentrionali. Le manifestazioni temporalesche potranno essere accompagnate da forti raffiche di vento, grandine e

frequenti scariche elettriche". 
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Colpita ancora Christuchurch

foto Ap/Lapresse

01:22 - Una scossa di magnitudo 5,5 sulla scala Richter è stata avvertita nella città neozelandese di Christchurch, già

colpita da due violenti sisma a febbraio e nel settembre 2010. Secondo il New Zealand Herald online, l'epicentro è stato

localizzato a 20 km a sud-ovest della città, a una profondità di 15 km. L'evento, prodottosi poco dopo le 9 del mattino

locali, non ha provocato scene di panico. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni.
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Proteste per decisione di ospitare 400 libici in un residence  

Milano, 4 giu. (TMNews) - Arrivano le prime proteste contro il dislocamento dei profughi libici in Italia. I comuni di

centrodestra nella zona sud di Milano, Pieve Emanuele e Opera, hanno, infatti, organizzato una manifestazione il

prossimo 8 giugno per protestare contro la decisione presa dalla Prefettura di Milano e della Protezione Civile di far

soggiornare, ormai da tre settimane, circa 400 rifugiati libici nel Residence Ripamonti di Pieve Emanuele.

L'appuntamento è per le 18 sulla Strada Vicentina, all'altezza del ponte sul Lambro che divide i due comuni, dove sono

attesi, oltre ai cittadini e ai sindaci di Pieve Emanuele e Opera, anche molti altri abitanti dell'area Parco Sud, che in

passato hanno dimostrato di saper rispondere uniti e compatti contro altre scelte ritenute "ingiuste", come quelle dei campi

rom, delle prostitute e dell'inceneritore. Dal ponte sul Lambro, il corteo, percorrerà la Vicentina, un'arteria importante per

Milano che resterà bloccata per circa due ore, e si fermerà a una rotonda distante circa 500 metri dal Residence di Pieve

Emanuele dove sono ospitati i 400 profughi libici.

Data:

04-06-2011 TM-News
Immigrati/ Comuni Opera e Pieve E. in piazza contro Lampedusa Bis
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Acqua sul palco del 'Comunale'. Rinviata iniziativa alle Cascine  

Firenze, 5 giu. (TMNews) - 46 millimetri di pioggia caduta in un'ora, e mista per alcuni minuti a grandine, sono bastati

ancora una volta per mandare la città di Firenze in tilt. Fortunatamente, il traffico e le attività commerciali o pubbliche

sono limitati, perché è domenica. Al Parco della Cascine, è saltata l'attesa presentazione del progetto di riqualificazione

del polmone verde di Firenze.

Il sindaco Matteo Renzi, non nuovo a disavventure con il tempo (vedi la neve dello scorso dicembre) è stato costretto a

scappare dal parco e organizzare una riunione di urgenza a Palazzo Vecchio, sommerso dalle segnalazioni dei cittadini.

Tra le varie emergenze, destano preoccupazione i sottopassi di recente costruzione che hanno raggiunto subito il mezzo

metro di acqua. Acqua che si è fatta sentire anche sul palco del teatro Comunale: sospesa la rappresentazione de 'Il lago

dei cigni'. Guai anche per la rete elettrica della tramvia, costretta ad uno stop. La Protezione civile rileva poi che la

pioggia non è stata contenuta dal sistema fognario. Tante infatti le segnalazioni dei cittadini per i tombini in avaria.

Allagamenti anche sui viali, non è mancata una fuga di gas.

I rovesci temporaleschi sono di durata relativamente breve e stanno colpendo a tratti tutto l'interno e la costa della

Toscana. Il forte vento ha creato problemi in vari comuni del pisano. Segnalazioni anche per la superstrada

Firenze-Pisa-Livorno.

Data:

05-06-2011 TM-News
Maltempo/ 46 mm di pioggia in un'ora mandano in tilt Firenze
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07 Giu Promosso da Rete del Volontariato delle associazioni dei Municipi 18 e 19   

convegno

 

Presentazione della Guida territoriale delle organizzazioni di volontariato del 18° e 19° Municipio di Roma La Rete del

Volontariato delle associazioni dei Municipi 18 e 19 

con il sostegno dei Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio CESV e SPES

invita alla presentazione della 

Guida territoriale delle organizzazioni di volontariato del 18° e 19° Municipio

7 giugno 2011 dalle ore 16.30 

Biblioteca comunale F. Basaglia via Borromeo 67 (quartiere Primavalle) Roma

La presentazione è rivolta, in particolar modo, alle istituzioni dei due Municipi, attori fondamentali nella realizzazione di

un welfare territoriale condiviso. All'incontro sono stati, infatti, invitati a partecipare Daniele Giannini, Presidente del 18°

Municipio ed Alfredo Milioni Presidente del 19° Municipio.

La Rete è costituita da oltre 50 organizzazioni, divise tra ambito socio-sanitario, protezione civile e ambiente, cultura e

giovani, diritti umani e intercultura per un territorio in cui il bisogno e le necessità di sostegno sono legati anche alla

presenza di realtà difficili come Bastogi, Quartaccio, Val Cannuta, Montespaccato e di luoghi istituzionali che necessitano

di un'attenzione particolare come l'istituto penale minorile di Casal del Marmo, il Centro Enea per i rifugiati politici e la

zona dell'ex residenza manicomiale di Santa Maria della Pietà.

La Guida nasce, anzitutto, come strumento: di conoscenza, orientamento e coinvolgimento al volontariato per i cittadini

dei Municipi; di confronto e condivisione con le istituzioni municipali sulla mappa dei servizi offerti dalle organizzazioni

di volontariato e i bisogni vecchi e nuovi dei due quartieri romani.

Ma la Guida è solo il punto di partenza: le associazioni che operano sul territorio, portando avanti un ruolo di sostegno

laddove le istituzioni non riescono ad essere presenti, sono portatrici delle caratteristiche dei due Municipi capitolini, al

margine del tessuto urbano. Le ricchezze e le problematiche (la carenza dei servizi, la marginalità, il disagio

socio-sanitario).

Per informazioni

Casa del Volontariato di Roma

Via Livio Agresti 4

Tel. 06 87463211-2

 Clicca qui: altri dettagli sull'evento in agenda

   

  

Data:

07-06-2011 Vita non profit online
Presentazione della Guida territoriale delle organizzazioni di volontariato del

18 e 19 Municipio di Roma
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 FONTE : MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS

 ARGOMENTO : ESTERI,CRONACA/COSTUME,SICUREZZA/PROTEZIONE CIVILE 

    

 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI :  MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS  

  REFERENTE UFFICIO STAMPA : Andrea Pontiroli TEL. 064486921 - ufficiostampa@msf.it 

  Port-Au-Prince/Roma – L'epidemia di colera a Haiti non è ancora finita. Un improvviso incremento dei casi si registra in

questi giorni nella capitale e anche in altre zone del paese.Sebbene l'epidemia di colera abbia cominciato a diminuire a

febbraio, non è ancora terminata. Nei Centri per il trattamento del colera (CTC) di MSF a Port-au-Prince è stato registrato

un aumento dei casi da metà maggio. MSF ha dovuto riaprire centri d'emergenza per evitare che quelli presenti a

Carrefour, Delmas, Martissant, Cité Soleil e Drouillard si sovraccaricassero.“Dal 29 maggio, in una sola settimana, MSF

ha trattato 2000 pazienti nella capitale e ci è stato anche chiesto di intervenire in altre aree nell'interno del paese. Il carico

di lavoro dovrebbe essere condiviso e serve un maggior coordinamento per migliorare la risposta al colera: troppe

strutture pubbliche sono ancora inadeguate”, dichiara Romain Gitenet, Capomissione di MSF a Haiti.È fondamentale che

le autorità e le agenzie umanitarie loro partner si mobilitino per fermare la diffusione della malattia, attraverso il

rafforzamento del sistema di allerta e delle strutture per il trattamento. Il miglioramento delle condizione

igienico-sanitarie e della fornitura di acqua potabile deve essere una priorità nazionale, per proteggere le persone più

vulnerabili.“Le misure di vigilanza sono la miglior protezione: le persone devono essere rigorose sull'igiene e devono bere

acqua potabile. Non appena si manifestano i sintomi del colera, come vomito e diarrea, è vitale recarsi il più presto

possibile in un Centro per il trattamento. Il colera è trattabile, ma senza assistenza medica si muore velocemente”,

aggiunge Romain Gitenet.A causa del colera sono morte 5mila persone sui 300mila casi totali confermati nel paese (dati

di fine maggio): il 3% della popolazione di Haiti ha contratto la malattia.MSF ha trattato 130mila haitiani colpiti dal

colera, pari al 43% del totale dei casi. Non appena sono stati registrati i primi casi lo scorso ottobre, le équipe di MSF si

sono attivate in 9 dei 10 dipartimenti di Haiti per supportare le strutture sanitarie locali. 

Data:

03-06-2011 WindPress.it
HAITI, ALLARME DI MSF PER I NUOVI CASI DI COLERA N
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