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(AGENPARL) - Roma, 05 lug - «Abbiamo messo in campo una task-force di circa 150 volontari che in tempi davvero

ristretti hanno risolto gran parte degli allagamenti che si sono verificati tra le ore 9 e le 10 del mattino. L'ondata di

maltempo ha interessato soprattutto l'area nord - nord est della città, con piogge che secondo i dati del Centro Funzionale

della Protezione civile hanno raggiunto i 40 millimetri caduti in un'ora. Meno colpito il centro storico dove sono stati

registrati 15 millimetri, mentre a sud sono caduti nella stessa fascia oraria solo 2 millimetri». E' quanto dichiara il direttore

della Protezione Civile del Campidoglio, Tommaso Profeta. «Per limitare i disagi ai cittadini - continua Profeta - abbiamo

potenziato le squadre di monitoraggio e allertato immediatamente le associazioni di volontariato già dislocate nei

municipi. In particolare, sono stati risolti allagamenti in: via Salaria, proprio all'ingresso di Villa Ada; via Petroselli;

all'ingresso della Stazione di Settebagni; via Val Melania e via Val Solda; via Ottaviano; Corso Francia e Ponte Milvio.

Inoltre, abbiamo aumentato i presidi di monitoraggio nell'area della marrana di Prima Porta dove, tuttavia, il sistema di

idrovore ha funzionato perfettamente - e rimosso due alberi caduti al km 13 e al km 18 di via Aurelia». «La linea

temporalesca, che ha interessato soprattutto il viterbese, è scesa in mattinata a Roma per spostarsi successivamente a

Rieti. Nel pomeriggio alcune cellule temporalesche potrebbero ancora causare problemi in città e dunque, la Protezione

civile del Campidoglio manterrà attivi i presidi di vigilanza fino alla tarda serata. Da giovedì, poi, ci prepareremo ad

affrontare l'afa: il Centro Meteo del Dipartimento Nazionale, infatti, ha previsto un forte rialzo delle temperature fino ad

oltre 35 gradi», conclude il direttore della Protezione Civile di Roma Capitale.
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 UMBRIA: GIUNTA REGIONALE, SI' A PIANO EMERGENZA ANTI ONDATE CALORE  

 (ASCA) - Perugia, 5 lug - Prevenire danni alla salute derivanti dalle eventuali ondate di caldo eccessivo e che si protrae

per giorni. E' con questa finalita' che la Giunta regionale dell'Umbria ha approvato le ''linee di azione e direttive per

l'emergenza calore'' nell'estate 2011, predisposte dalla Regione d'intesa con le Prefetture di Perugia e Terni. Nel Piano,

uno strumento di cui la Regione Umbria si dota dall'estate 2003, spiega una nota dell'ente, sono definite le misure di

sorveglianza e di risposta da attuare nei periodi in cui le temperature sono particolarmente elevate, uguali o superiori ai

33* C, anche in riferimento e secondo le indicazioni del ''Sistema nazionale di allarme per la prevenzione dell'impatto

delle ondate di calore'' realizzato dal Centro di competenza nazionale del Dipartimento della Protezione civile. Sono

considerati potenziali soggetti a rischio innanzitutto gli anziani con piu' di 65 anni, che hanno condizioni fisiche

generalmente piu' compromesse, in particolare chi soffre di malattie cardiovascolari, ipertensione, patologie respiratorie

croniche, insufficienza renale cronica, malattie neurologiche. Tra le persone maggiormente vulnerabili, inoltre, vengono

inclusi i neonati e i bambini al di sotto di un anno, i malati cronici, le persone non autosufficienti, quelle che assumono

farmaci o sostanze in grado di modificare la percezione del calore o la termoregolazione, gli obesi.

Tutti i giorni della settimana, ad esclusione del sabato e della domenica, fino al 15 settembre, il Servizio Protezione Civile

della Regione Umbria elaborera' il ''Bollettino di livello attivazione calore'' (pubblicato anche sul sito web del Centro

funzionale decentrato della Regione, www.cfumbria.it), che trasmettera' al Servizio regionale Programmazione Socio

sanitaria dell'assistenza di base e ospedaliera, a Prefetture, Province, Comuni, Asl e Distretti sanitari di base.
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 GIAPPONE: SI DIMETTE NEO-MINISTRO PER LA RICOSTRUZIONE  

(ASCA-AFP) - Tokyo, 5 lug - Altro duro colpo al Premier giapponese Naoto Kan: si e' dimesso Ryu Matsumoto, il

ministro appena designato alla ricostruzione dopo il terremoto.

Domenica durante un tour nelle regioni terremotate il neo-ministro si era rivolto dapprima al governatore della prefettura

di Iwate, Takuya Tasso, affermando che il governo di Tokyo non aiutera' le comunita' che non riescono a presentare idee

innovative e, davanti alle telecamere, aveva rimproverato anche il governatore di Miyagi, Yoshihiro Murai, per averlo

fatto attendere nel corso del suo tour per le aree devastate dal terremoto-tsunami. Dopo di che aveva ordinato ai giornalisti

di non divulgare l'episodio se non volevano rischiare conseguenze per le loro aziende.
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 IMMIGRATI: R. LA RUSSA, RIPENSARE DISTRIBUZIONE IN LOMBARDIA  

 (ASCA) - Milano, 5 lug - L'assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Romano La Russa, ha espresso

soddisfazione per l'approvazione, in Consiglio regionale, della mozione relativa alla presenza di profughi sul territorio

bresciano.

''Un testo che impegna il ministro Maroni - ha spiegato il fratello del Ministro della Difesa -, come hanno richiesto i

colleghi firmatari dell'interrogazione, a ripensare in maniera piu' armonica la distribuzione dei profughi in Lombardia. In

ogni caso sono costretto ancora una volta a ribadire concetti gia' chiariti piu' volte. Non c'e' peggior sordo di chi non vuol

sentire. L'intera gestione dell'emergenza profughi e' affidata a una cabina di regia, coordinata dal vice Prefetto di Milano

Francesco Russo, alla quale partecipano in maniera paritetica Prefettura, Regione Lombardia, Anci e Upl''.

In questo contesto il Pirellone, ha continuato Romano La Russa, ''deve affiancare il soggetto attuatore segnalando, di

concerto con la cabina di regia, le associazioni e i volontari che possono accogliere i profughi, mentre la Protezione civile

deve esclusivamente accompagnarli e assisterli per le prime necessita'''.
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 METEO: ITALIA NELLA MORSA DEL MALTEMPO, NUVOLE FINO A VENERDI'  

(ASCA) - Roma, 5 lug - Dopo le ondate di calore, un'ondata di maltempo. Pioggia e nuvole sono tornate sul Belpaese

provocando una fase di tempo instabile che permarra' fino a venerdi'. Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile,

una saccatura secondaria transita oggi rapidamente dalle regioni settentrionali verso quelle meridionali italiane apportando

una fase di instabilita' con schiarite dalla mattinata di oggi sulle regioni settentrionali. Domani e' prevista una graduale

rimonta del campo barico sull'Italia, con tendenza a cessazione delle precipitazioni al sud e con locale attivita'

temporalesca solo sui rilievi alpini. Giovedi' instabilita' pronunciata sui settori alpini a motivo di correnti umide ed

instabili sud-occidentali che scorrono sul bordo meridionale di una saccatura con centro d'azione sulle isole britanniche.

Venerdi' permanenza di un promontorio interciclonico sulla nostra penisola con infiltrazioni di aria instabile sulle regioni

alpine.

In particolare, domani, al Nord, si prevede cielo sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione

diurna sui rilevi alpini e prealpini con locali rovesci pomeridiani. Al Centro, residui addensamenti su Abruzzo e Molise

con locali rovesci in esaurimento dalla mattinata.

Poco nuvoloso sulle restanti regioni. Al Sud, residui addensamenti su Molise, Puglia e Basilicata con locali rovesci in

esaurimento dalla mattinata. Poco nuvoloso sulle restanti regioni.

Giovedi', cielo o tendente a nuvoloso sui settori alpini e prealpini con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o

temporale, localmente intensi sui settori alpini di Piemonte e Lombardia, in parziale estensione serale alle zone

pianeggianti al di sopra del Po. Sereno o poco nuvoloso sulle restanti regioni centro meridionali, con addensamenti

cumuliformi pomeridiani sui rilevi appenninici, specie quelli tra Lazio ed Abruzzo. Infine, venerdi' ancora nuvoloso sulle

zone alpine e prealpine con locali rovesci durante le ore piu' calde sul settore alpini, specie quelli centro-occidentali. Poco

nuvoloso sulle restanti regioni con moderati addensamenti sui rilievi appenninici.
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: REPORT SGE, 36.416 PERSONE ANCORA ASSISTITE  

(ASCA) - L'Aquila, 5 lug - La Struttura per la gestione dell'emergenza (Sge) ha diffuso il consueto report settimanale dal

quale si evince che sono ancora 36.416 le persone che, a seguito delle criticita' provocate dal terremoto dell'Aquila di due

anni fa, usufruiscono di una qualche forma di assistenza da parte dello Stato. Di esse, 22.471 vivono negli insediamenti

CASE, nei Moduli abitativi provvisori, in affitti del Fondo immobiliare, in affitti concordati col Dipartimento di

Protezione civile, in altre strutture comunali; 12.941 beneficiano del contributo di autonoma sistemazione (10.756

residenti nel comune dell'Aquila e 2.185 nei restanti comuni del cratere sismico); poco piu' di mille (1.004 per l'esattezza),

sono ospiti in strutture ricettive (778) e in strutture di permanenza temporanea (226 tra caserma della Guardia di Finanza e

caserma Campomizzi).
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 FIUMICINO: GOLETTA VERDE, RITIRARE PROGETTO RADDOPPIO AEROPORTO  

 (ASCA) - Roma, 5 lug - Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente, in viaggio dal 22 giugno per denunciare le

attivita' ai danni del mare e delle coste italiane, con il suo arrivo nel Lazio e in particolare a Fiumicino, lancia un monito

importante per la salvaguardia del territorio: i progetti faraonici del porto della Concordia e del raddoppio dell'aeroporto

Leonardo Da Vinci, insieme alla proposta di localizzare una discarica e forse un inceneritore a Palidoro, sono una

concreta minaccia che mette a rischio oltre il pregiato e delicato ecosistema, anche le possibilita' delle comunita' locali di

essere protagoniste nello sviluppo economico e turistico del territorio.

La denuncia di Legambiente e' contenuta nel dossier presentato questa mattina a Fiumicino dall'associazione ambientalista

e da alcuni comitati locali, dal titolo ''Quale sviluppo per le coste del Lazio?- Il caso Fiumicino''. Un caso emblematico di

sviluppo ai danni del territorio, nonostante sia inserito in un contesto di estrema delicatezza che comprende i 7.750 ettari

tutelati dalla Riserva Statale del Litorale Romano, nonche' la riserva orientata della foce del Tevere.

''I nuovi progetti previsti a Fiumicino disegnano uno scenario del tutto insostenibile per il territorio costiero italiano -

dichiara Giorgio Zampetti, Portavoce di Goletta Verde-. Un porto in area a rischio idrogeologico molto elevato, un

raddoppio aeroportuale in aree di massima tutela della Riserva del Litorale e una inutile discarica in pregiate aree agricole

sono progetti inaccettabili e incompatibili, che vanno fermati per evitare danni al territorio. Lo sviluppo del futuro non

puo' compromettere irreversibilmente il delicato equilibrio ambientale dell'area''.
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: A SANOFI AVENTIS PREMIO 'ECCELLENZA' IMPEGNO SISMA  

 (ASCA) - L'Aquila, 5 lug - L'azienda farmaceutica Sanofi-aventis Italia ha ricevuto oggi il riconoscimento ''Eccellenza

nei Public Affairs 2011'', conferitole dalla Public Affairs Association per l'impegno nei territori dell'Aquilano colpiti dal

terremoto di due anni fa. Sanofi ha un proprio sito produttivo a Scoppito, grosso comune alla periferia del capoluogo. La

cerimonia si e' tenuta al Senato della Repubblica. Presenti parlamentari, rappresentanti del Governo, del mondo

accademico e delle imprese.

Nello specifico, la giuria del premio, presieduta dal senatore Antonio Tomassini, Presidente della XII Commissione

Igiene e Sanita', ha inteso premiare il progetto ''Una storia che non dimenticheremo. Il terremoto in Abruzzo, una sfida di

coraggio e di solidarieta''' come esempio di un'efficace opera di sensibilizzazione delle istituzioni pubbliche, nazionali e

locali, con cui Sanofi ha lavorato in stretta collaborazione sin dalle ore immediatamente successive al grave evento. I

vertici di Sanofi-aventis infatti, si sono subito attivati per offrire il massimo supporto ai propri collaboratori dello

stabilimento di Scoppito. Ha cosi' contribuito alla realizzazione di un complesso residenziale temporaneo, inaugurato nel

settembre 2009 in localita' San Bartolomeo, in grado di ospitare 500 persone, tra dipendenti dello stabilimento e loro

familiari. L'opera di Sanofi sul territorio aveva gia' ottenuto un pubblico riconoscimento da parte del Presidente della

Repubblica, Giorgio Napolitano. In occasione della festa del Lavoro 2010, il Capo dello Stato aveva ricevuto una

delegazione del Gruppo farmaceutico francese, ricordando quanto fatto in Abruzzo ''dove, con un immediato scatto di

volonta' dell'impresa, dei suoi dirigenti e dipendenti, Sanofi-aventis ha ripreso subito a lavorare e produrre''. A conferma

della propria attenzione verso le esigenze della comunita' locale, nell'aprile scorso, Sanofi ha inaugurato, nei pressi del

complesso di San Bartolomeo, un centro di aggregazione aperto a tutta la popolazione, con l'intento di favorire dinamiche

di socialita' e integrazione.
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: TORNA MOBILITAZIONE. CORTEO E PRESIDIO 7 LUGLIO  

 (ASCA) - L'Aquila, 5 lug - Il tam tam, online o attraverso piu' tradizionali manifesti e volantini, e' in piena azione.

L'Aquila terremotata torna a mobilitarsi con un corteo che da piazza d'Armi raggiungera' la sede della Regione Abruzzo, a

palazzo Silone, per un grande sit in di protesta.

L'appuntamento e' per dopo domani, giovedi' 7 luglio, alle ore 15. E lo slogan e' quello gia' purtroppo sentito altre volte:

''Senza lavoro, senza case, L'Aquila non rinasce''. A promuovere la manifestazione il Comitato 3e32 che intende cosi'

''dare lo sfratto a Commissari e Amministratori locali che stanno facendo morire il nostro territorio''.

''Per i giovani semplicemente non ci sono prospettive - sostengono i promotori -. I soldi per la ripresa socio-economica del

cratere vengono sistematicamente dirottati altrove senza alcun imbarazzo. La ricostruzione pesante e' ferma nel centro

dell'Aquila, in periferia e in tutti i centri del cratere. Non esiste un'idea per la citta' e il suo territorio, se non la sua triste

devastazione''. E poi: ''Molte famiglie e single, poveri e nuovi poveri di questa L'Aquila sono senza casa e senza

assistenza, vittime dei deliri di onnipotenza della struttura commissariale dell'emergenza e lasciati soli di fronte il

mercato, libero di alzare i prezzi degli affitti all'infinito''. Gli organizzatori dell'iniziativa dicono ''basta'' all'attuale

governance che ''non consente la partecipazione dal basso'' ed esortano la popolazione alla fiducia, ''uniti contro una

situazione che sembra essersi irrimediabilmente incancrenita''.
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 MARCHE: REGIONE, 18 COMUNI COINVOLTI STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA  

 (ASCA) - Ancona, 5 lug - Sono 18 i Comuni marchigiani coinvolti nello studio di microzonazione sismica, finanziato

con i fondi del 2011. Lo annuncia una nota della Regione.

Sette appartengono alle classi di rischio sismico 1 (alta), gli altri alla 2 (media). Nel territorio interessato alle indagini

vivono oltre 258 mila persone. Le risorse nazionali, stanziate con un'ordinanza di Protezione civile, cofinanziate da quelle

regionali, consentiranno di costituire un patrimonio di conoscenze geologiche e tecniche indispensabili per la

programmazione urbanistica. Gli studi servono a individuare le risposte che terreni di diverse tipologie possono dare a

seguito di una scossa di terremoto della stessa magnitudo. L'elenco dei Comuni coinvolti per il 2011 ha avuto

l'approvazione da parte dell'Anci Marche. In provincia di Pesaro e Urbino sono interessati: Pesaro, Fano, Cagli, Tavullia,

Gabicce Mare, Gradara, Mondolfo e San Costanzo. In provincia di Ancona: Fabriano e Serra de' Conti.

Nel Maceratese: Treia, Pieve Torina, Visso, Serravalle di Chienti, Muccia, Castelsant'Angelo sul Nera e Monte Cavallo.

Nell'ascolano, Offida. I fondi 2011 destinati dalla Stato alle Marche ammontano a 162mila euro. Sono stati stanziati a

seguito del terremoto in Abruzzo del 2009 e favoriscono ''la sensibilizzazione in materia di prevenzione sismica'',

riducendo il rischio in tutto il territorio nazionale. ''Le Marche - ha detto l'assessore regionale al Territorio, Luigi Viventi -

oltre a cofinanziare gli studi con altri 162mila euro, metteranno a disposizione i risultati degli studi di microzonazione

sismica che gli uffici regionali hanno condotto prima dell'emanazione della nuova normativa e che costituiscono un

notevole patrimonio di conoscenze da condividere. Abbiamo attivato un tavolo di confronto con Anci Marche e l'Ordine

regionale dei geologi per garantire la migliore riuscita del progetto. Apposite convenzioni disciplineranno i rapporti tra

tutti i soggetti e le amministrazioni coinvolte''.
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CRONACA DI MILANO

05-07-2011

  
 
da gennaio  
Gestirà tutte le chiamate di Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco e ambulanze  

P  artirà da gennaio e in tutta la Lombardia, il numero unico '112' per tutte le emergenze. Un call�center 'laico', come lo ha

definito il presidente della Regione, Roberto Formigoni, ieri, alla firma del protocollo con il ministro dell�Interno Roberto

Maroni, al Palazzo della Regione. Il modello è quello del call center unificato, in grado di raccogliere le chiamate di tutti i

numeri di emergenza: 112, 113, 115 e 118 (vale a dire Polizia, Carabinie-  ri, Vigili del fuoco, emergenza sanitaria,

protezione civile e polizia locale) e di smistarle.

 A un anno esatto dall�avvio della sperimentazione condotta a Varese, sono arrivate al call center 430.868 chiamate

identificabili, con una media di 1180 al giorno. Importante il lavoro di filtro svolto dal numero unico, in particolare, sulle

emergeze fasulle: quasi il 50% delle chiamate non è stato infatti inoltrato alle centrali operative di secondo livello

(chiamate ad intervenire sull�emergenza segnalata) che sono state così liberate dal peso di molti contatti. «Il lavoro di

filtro del call center laico � ha sottolineato Formigoni � ha scremato il 50% degli interventi». Il risultato è che negli altri

casi l�intervento è stato «rapido  ed efficace � ha aggiunto � con un sensibile miglioramento ». A questo vantaggio, poi, si

aggiunge quello del risparmio.

«In Lombardia c�era una centrale di polizia, carabinieri e vigili del fuoco in ogni provincia � ha osservato Maroni � questo

fa 33 centrali, senza contare quelle del 118. Così invece si passerà a tre».

La Regione metterà a disposizione il personale del call center, il Viminale le tre sedi del nuovo numero unico: una a

Milano, una a Varese che servirà l�area pedemontana, e una a Brescia con competenza anche sulle province lungo il Po.

Immediatamente partirà un gruppo di lavoro per dare operatività  all�accordo.  «È una sperimentazione in attuazione delle

direttive europee � ha  spiegato il ministro � per definire un modello per l�Italia da esportare in tutte le Regioni». il nuovo

call center avrà anche un servizio di messaggistica sms per i disabili e un apposito servizio di interpretariato per gli

stranieri.  
(D.Fas.)  Il 112, oggi dei carabinieri, cambierà 
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CRONACA

06-07-2011

  
 
Perugia  
La frazione Giove di Valtopina, distrutta nel 1997, ricostruita male. Vi sarebbero gravi irregolarità. Due indagati  

DA PERUGIA  GIULIO ISOLA  
I  l terremoto del 1997 e poi quattordici anni di attesa per la ricostruzione, tra alterne vicende burocratiche. In alcuni casi

un container come abitazione («per libera scelta», ribadisce il Comune di Valtopina), ma la polemica è ancora aperta. Ora,

le case di Giove, la frazione del paesino in provincia di Perugia gravemente danneggiata dal sisma, finalmente ricostruite,

sono finite nel mirino della guardia di finanza, per «gravi irregolarità nell�attività edificatoria ». E così sono state

sequestrate tutte le 55 unità abitative, per un valore complessivo di circa 5 milioni di  euro. Vale a dire l�intero borgo. Due

gli indagati: il direttore dei lavori e il rappresentante legale della ditta appaltatrice.

 I militari hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal gip di Perugia. Le irregolarità, hanno

riferito gli investigatori, sono «per lo più attinenti a violazioni alle disposizioni normative previste per l�edificazione in

zona sismica». Gli accertamenti erano cominciati nel 2009, quando la guardia di finanza sequestrò una discarica abusiva a

Nocera Umbra, comune confinante. I rifiuti, anche pericolosi, provenivano da un cantiere per la ricostruzione

post-terremoto  aperto a Giove. Le indagini si sono quindi indirizzate su quei lavori edili, anche con l�aiuto di consulenti

tecnici che, in conclusione, avrebbero confermato svariate criticità di progettazione e realizzazione con conseguente

pericolo per l�incolumità pubblica in considerazione del fatto che la zona ricade in un�area a elevato rischio sismico.

 Intanto, a distanza di quasi quattordici anni dallo sgombero delle abitazioni lesionate dal sisma, una decina di persone

vive ancora nei container, come accertato gli investigatori. «È una libera scelta » aveva già spiegato in passato il sindaco,

Giuseppe Mariucci,  precisando che il Comune aveva dato loro la possibilità di trasferirsi in alloggi di edilizia

residenziale. Il sindaco ha ricordato che in seguito al terremoto del settembre del 1997 a Valtopina vennero sgomberati

800 dei 1.200 abitanti. Il 60% fece ritorno nelle case prima della fine del 2002. Con i successivi Programmi integrati di

recupero - che interessarono il 40% degli sfollati - , nell�ambito dei quali furono costituiti 38 consorzi di cittadini,: 37 dei

quali ultimarono i lavori nel 2004. Il solo consorzio di Giove, pari al 2% della popolazione, venne commissariato dal

Comune in seguito al fallimento dell�impresa edile  e alle difficoltà incontrate nella ripresa dei lavori.

«La vicenda - ha tenuto a precisare la Regione - è da tempo all�attenzione delle cronache e della stessa amministrazione

regionale a seguito del contenzioso che da anni contrappone i proprietari e la ditta appaltatrice dagli stessi individuata, che

finora ha impedito l�erogazione completa del contributo per la ricostruzione da parte del Comune. Lavori per i quali ora

sembra palesarsi anche il mancato rispetto delle norme antisismiche ». Di «gravissime responsabilità anche degli enti

locali, compresa la Regione», parla invece l�esponente Udc, Maurizio Ronconi.

 Nocera Umbra 

Data:

06-07-2011 Avvenire
Post sisma, intero borgo sequestrato in Umbria

Argomento: Pag.NAZIONALE 12



 

 

La Protezione Civile ricorda le vittime delle calamità e i soccorritori: domenica a Lecco l'inaugurazione di un cippo alla

memoria

 

    Martedi 5 Luglio 2011  - Attualità - 

Nell'ambito delle celebrazioni dell'anno europeo del volontariato, che per l'Italia vede i festeggiamenti nella prima

settimana di luglio, con svariate iniziative promosse dalle numerose organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, si

terrà l'inaugurazione, domenica 10 luglio, del Cippo in memoria delle vittime delle calamità e dei soccorritori. Nelle

giornate di sabato 9 e domenica 10 luglio, sul lungolago di Lecco, verrà allestito un campo dimostrativo della Protezione

Civile, alla presenza di oltre 300 volontari, e con lo schieramento dei mezzi della colonna mobile provinciale. L'attività ha

il duplice scopo di essere un momento di esercitazione per i volontari, che si cimenteranno nella predisposizione del

campo, sia di contribuire alla promozione della cultura di Protezione Civile fra la cittadinanza.

L'Assessore alla Protezione Civile Franco De Poi ha dichiarato: "Nell'ambito della settimana italiana dei festeggiamenti

dell'anno europeo del volontariato, ritengo necessario e positivo che le Istituzioni si mettano a disposizione delle

organizzazioni del volontariato, dimostrando all'intera cittadinanza le capacità tecnico-professionali e le dotazioni

assegnate, che a livello provinciale rappresentano una sicura eccellenza. La forza della protezione civile è la gratuità

dell'opera di donne e uomini per assicurare il bene della collettività, intervenendo prontamente per portare aiuto in

situazioni difficili, come quelle provocate dalle calamità. Per questo a Lecco si è voluto un monumento dedicato alle

vittime delle calamità e ai loro soccorritori, quelli delle forze preposte al soccorso e quelli dei volontari, ringraziando

quanti hanno operato e operano per la protezione civile".

Redazione
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articolo di martedì 05 luglio 2011

 

 

di Redazione

 

L'emergenza continua e la Regione si appresta a ristrutturare le ex scuole di Albenga

 

MOra tutta l'attenzione è concentrata sui rifiuti napoletani, ma c'è un'altra emergenza che continua a riguardare molto da

vicino la Liguria. ieri altri 508 profughi nordafricani, di cui 28 destinati a rimanere in Liguria, sono arrivati nel porto di

Genova a bordo della nave Excelsior. Lo ha confermato l'assessore regionale alle politiche sociali e coordinatrice del

piano profughi, Lorena Rambaudi.

Per i 28 immigrati che resteranno sul territorio ligure, è già stata prevista una suddivisione in diverse località: 8 saranno

sistemati presso la Caritas di Genova, 9 presso la Croce Rossa di Campomorone, 6 in una struttura alberghiera sul Lago

d'Osiglia, in Val Bormida, 3 a Millesimo e 2 a Pietra Ligure. Ma il piano prevede che gli altri profughi sbarcati nel

capoluogo ligure verranno trasferiti in pullman in altre regioni del nord Italia. «Il dipartimento nazionale della protezione

civile - ha reso noto l'assessore regionale alle politiche sociali - ha finalmente sbloccato i finanziamenti per la

ristrutturazione dell'edificio delle ex scuole Rapalline ad Albenga, dove pensiamo di alloggiare 24 profughi». 

Numeri ridotti solo in apparenza, visto che Rambaudi ha sottolineato che «resta l'esigenza di individuare 1.000 posti in

Liguria per rispondere all'emergenza e per attuare il piano di accoglienza previsto». In Liguria cioè c'è la necessità di

ospitare almeno 1.000 profughi che al momento non hanno un centro a disposizione. Numeri che dimostrano come la

situazione sia tutt'altro che definita e di semplice soluzione. 

© IL GIORNALE ON LINE S.R.L. - Via G. Negri 4 - 20123 Milano - P.IVA 05524110961 
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articolo di martedì 05 luglio 2011

 

 

di Maria Sorbi

 

Forze dell'ordine più coordinate. Accordo fra Viminale e Regione, da gennaio via al call center per tutti i tipi di Sos.

Spariranno 113, 115 e 118 

Un numero unico per ogni tipo di emergenza: dall'incendio al furto, dal malore all'incidente. In Lombardia dal prossimo

gennaio spariranno sia il 113, sia il 118 per chiamare le ambulanze. E non ci sarà più nemmeno il 115 per i vigili del

fuoco. L'unico numero da comporre per i sos sarà il 112. 

Dopo un anno di sperimentazione in provincia di Varese e in alcune cittadine vicine, ora il nuovo servizio - previsto dalle

direttive europee - si estende a tutto il territorio lombardo con la possibilità di introdurlo entro la fine dell'anno in altre

Regioni. Ieri il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, ha firmato un accordo sul numero unico con il presidente della

Lombardia Roberto Formigoni. La Regione metterà a disposizione il personale del call center, il Viminale provvederà alle

tre sedi del nuovo numero unico: una a Milano, una a Varese (che servirà l'area pedemontana), e una a Brescia (con

competenza anche sulle province lungo il Po). 

Di fatto ci sarà un notevole risparmio, a cominciare dalle strutture. «In Lombardia c'è una centrale di polizia, carabinieri e

vigili del fuoco in ogni provincia - ha osservato Maroni - Quindi in tutto si contano 33 centrali, senza considerare quelle

del 118. Con in nuovo metodo sì si passerà a tre sedi in tutto e le spese di gestione diminuiranno notevolmente».

Immediatamente partirà un gruppo di lavoro per dare operatività all'accordo. Nel primo anno al numero unico di Varese

sono arrivate 430mila chiamate e nei prossimi mesi andrà formata una squadra di professionisti in grado di rispondere

all'allarme lanciato da un numero molto più elevato di cittadini: si passerà dai 700mila abitanti della provincia di Varese ai

dieci milioni di cittadini di tutta la Lombardia. «Il lavoro di filtro del call center laico - ha sottolineato Formigoni - ha

scremato il 50 per cento degli interventi». Il risultato è che negli altri casi l'intervento è stato «rapido ed efficace -

aggiunge - con un sensibile miglioramento. Si tratta del primo progetto del genere in Italia e si è rivelato già molto

efficace nella localizzazione delle chiamate». 

Il nuovo numero potrà contare su uno staff scelto tra gli operatori che ad oggi prestano servizio presso i call center di

vigili e forze dell'ordine. E saranno anche abbreviati i temi di risposta. Non solo, grazie a un particolare sistema di

rilevazione, si potrà capire nel giro di pochi secondi da dove proviene una telefonata. Un dettaglio non da poco se si pensa

che tante persone, prese dal panico nelle situazioni di emergenza, non dicono agli operatori dove si trovano o l'indirizzo

esatto del luogo dell'incidente. La chiamata sarà comunque rintracciata. 

Non solo, il call center unico avrà a disposizione degli interpreti per andare incontro alle persone che non parlano italiano.

Verrà presto attivato anche un servizio di sms per chi è sordomuto e sarà formato personale specializzato in questo tipo di

intervento. 

Nei prossimi mesi proseguirà la sperimentazione a Varese: il ministero dell'Interno ha infatti messo a disposizione nuovi

fondi pari a 1,4 milioni di euro. In un primo bilancio della sperimentazione, si è rilevato un notevole miglioramento: non

solo per quanto riguarda i numeri ma anche per quanto riguarda la qualità dell'assistenza e le tempistiche nello

smistamento delle telefonate. 

© IL GIORNALE ON LINE S.R.L. - Via G. Negri 4 - 20123 Milano - P.IVA 05524110961 
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Martedì 05 Luglio 2011
Chiudi 

L'ex capo della Protezione civile: «Io ho ripulito Napoli
in due anni, il sindaco smetta di sparare fanfaronate»
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Mercoledì 06 Luglio 2011
Chiudi 

Allagate strade e cantine, decine di autobus bloccate in un fiume d'acqua, alberi caduti, voli dirottati dall'aeroporto di

Fiumicino a quello di Napoli per tre ore. E per pochi minuti è andata in tilt anche la rete telefonica mobile.

Ecco cosa ha provocato il violento nubifragio che ieri mattina, verso le nove e per quasi un'ora e mezzo, si è abbattuto

sulla città. I vigili del fuoco sono stati impegnati in particolare nella zona nord-est dove in trenta minuti sono caduti oltre

trenta millimetri di pioggia. I trasporti sono tornati regolari solo a metà pomeriggio.

Sono finite sott'acqua Nomentana, Tor di Quinto, una parte della via Trionfale, Salaria, via Boccea, Ponte Milvio, Cassia

e Cassia bis, via Settebagni, Appia e alcune piccole strade intorno a via Cortina d'Ampezzo. Su Corso Francia è saltato un

tombino e ha provocato un maxitamponamento. Sul Gra un muro di acqua e grandine ha bloccato centinaia di

automobilisti. Rallentamenti si sono registrati anche sull'Aurelia, direzione Torrimpietra. Idrovore al lavoro per la marrana

a Prima Porta. E per quindici minuti, dopo le 9,35, si è bloccata anche la linea B della metro.

Fino alle tre del pomeriggio ci sono stati forti rallentamenti sulla linea dei filobus 90 e 90D per un albero caduto sulla rete

di alimentazione su viale Adriatico. E un'ora prima è stata riaperta via Collatina, all'altezza di via Longoni, e sono tornati

regolari gli autobus delle linee 112, 313, 541, 314 e 543. I cinque voli dirottati da Fiumicino all'aeroporto napoletano di

Capodichino, voli delle compagnie Alitalia e Easy jet, sono arrivati all'aeroporto Leonardo da Vinci a metà pomeriggio,

quando il nubifragio si è placato.

Ma appena si è placata la pioggia ecco fiumiciattoli di schiuma hanno invaso il Lungotevere, in particolare il Lungotevere

della Rovere e Tor di Nona. «Che cos' questa schiuma? - ha denunciato Marevivo inviando una nota all'Arpa e

all'assessorato all'Ambiente del Comune e della Regione- chiediamo di conoscerne la causa». Molti hanno pensato

all'inquinamento - le polveri sottili si accumulano sull'asfalto - o ai detersivi usati per pulire le stesse strade. Fatto sta

indagherà l'Arpa.

«Abbiamo messo in campo una task-force di 150 volontari che in tempi ristretti hanno risolto gran parte degli allagamenti

- spiega il direttore della Protezione Civile di Roma, Tommaso Profeta - Il centro storico è stato meno colpito dal

nubifragio: si sono registrati 15 millimetri, mentre a sud ne sono caduti nella stessa fascia oraria solo due millimetri». Al

lavoro anche le associazioni di volontari nei municipi coinvolti dal maltempo. La Protezione civile del Campidoglio ha

mantenuto attivi i presidi di vigilanza per tutta la notte.

«La pioggia di ieri è stata intensa e si è scatenata in pochissimi minuti. Ma da giovedì ci prepareremo ad affrontare l'afa -

spiega Franca Mangianti, presidente dell'associazione nazionale Edmondo Bernacca - secondo le previsioni l'ondata di

calore si sentirà nel fine settimana, tanto che le temperature potrebbero sfiorare anche i 33, 35 gradi».

Be.Pi.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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ultimo aggiornamento: 05 july 2011 09:20 

  

 

  Guido Bertolaso

  

Roma. 

 Sul problema dei rifiuti in Campania il governo "ha fatto due decreti, uno scellerato e un altro inutile". Il giudizio

lapidario, dalle pagine del Messaggero, è dell'ex capo

della Protezione civile Guido Bertolaso, che rivendica il suo operato da sottosegretario all'emergenza rifiuti.

I due decreti

"Quello dello scorso inverno ha cancellato con un colpo solo le tre discariche da me individuate in Regione", mentre

"quello dell'altro giorno, che permette di portare i rifiuti di Napoli in tutt'Italia, è un provvedimento sbagliato che non

risolve il problema", dice Beretolaso. 

Quando Napoli era pulita

"Quando ho lasciato l'incarico", svolto dal maggio 2008 al gennaio 2010, "tutta la città di Napoli era pulita, cosi' come era

pulita tutta la Campania", sottolinea Bertolaso. Invece "secondo de Magistris a Napoli avrei prodotto solo sfascio e

disastro". Il sindaco del capoluogo campano, dice, "dovrà mettersi seriamente a studiare la situazione invece di sparare

fanfaronate", anche perche' "l'emergenza di oggi è maggiore di quella di ieri. Non ci sono più posti disponibili per aprire

discariche nella provincia di Napoli".

In ritiro

"I napoletani devono trovare qualcuno che lavori sodo come ho fatto io, che si assuma la piena responsabilità delle

operazioni e che non scarichi i problemi a destra e a manca", sostiene Bertolaso. "Io ho fatto cosi'. Poi un giorno qualcuno

ha detto che ero corrotto, che mi facevo fare i massaggi e che ho incassato una tangente da 50mila euro. Ho due avvisi di

garanzia per smaltimento illecito di rifiuti. Perciò mi sono ritirato in silenzio".

Sindaco a scuola

"De Magistris - prosegue Bertolaso - non mi tiri in ballo inutilmente. Pensi lui ora a risolvere il problema. Io c'ero riuscito,

lui deve studiare ancora parecchio".
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Pagina XI - Genova

Profughi, l´allarme della Regione "È emergenza, mancano mille posti" 

In porto arrivano altri cinquecento stranieri, una trentina sono destinati a rimanere 

Profughi dall´Africa, è emergenza senza fine. L´ultimo allarme, in ordine di tempo ma non di importanza, arriva

dall´assessore regionale Lorena Rambaudi: «Il dipartimento nazionale della Protezione civile ha sbloccato i finanziamenti

per la ristrutturazione dell´edificio delle ex scuole Rapalline ad Albenga dove pensiamo di alloggiare 24 profughi. Ma

resta l´esigenza di individuare 1.000 posti in Liguria per rispondere all´emergenza e per attuare il piano di accoglienza

previsto».

Questo emerge da una nota ufficiale della Rambaudi, contestualmente all´arrivo, nel porto di Genova, della nave

Excelsior con a bordo 508 profughi di cui 28 destinati a rimanere in Liguria.

Di questi ultimi, 8 saranno sistemati presso la Caritas di Genova, 9 presso la Croce Rossa di Campomorone, 6 in una

struttura alberghiera sul Lago d´Osiglia in Val Bormida, 3 a Millesimo e 2 a Pietra Ligure.

A oggi ammontano a 12.050 i profughi in Italia, di cui 423 in Liguria. «I finanziamenti in arrivo dalla Protezione civile

nazionale per la ristrutturazione delle ex scuole Rapalline - ha spiegato Rambaudi - ammontano a 37mila euro necessari a

ristrutturare l´edificio, metterlo a norma e renderlo agibile per ospitare i profughi».

La Liguria, del resto, è stata in prima fila nell´accoglienza profughi, già nei mesi scorsi, quando era esplosa l´emergenza.

La Regione ha già provveduto a ospitare gli immigrati in diversi siti, a partire da quelli che erano stati alloggiati

temporaneamente a Genova, prima nella Sala Chiamata del porto, concessa dalla Culmv, e poi nella palestra di via delle

Fontane. Ora, l´emergenza si ripropone nuovamente. 
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Pagina I - Genova

Non si fermano gli arrivi in porto, l´assessore alle politiche sociali Rambaudi lancia l´allarme 

 

Profughi, emergenza continua "Mancano mille posti in Liguria" 

«IL dipartimento nazionale della protezione civile ha sbloccato i finanziamenti per la ristrutturazione dell´edificio delle ex

scuole Rapalline ad Albenga dove pensiamo di alloggiare 24 profughi. Ma resta l´esigenza di individuare 1.000 posti in

Liguria per rispondere all´emergenza e per attuare il piano di accoglienza previsto». A lanciare l´allarme è l´assessore alle

Politiche sociali della Regione Liguria, coordinatrice del piano profughi, Lorena Rambaudi contestualmente all´arrivo, nel

porto di Genova, della nave Excelsior con a bordo 508 profughi di cui 28 destinati a rimanere in Liguria.

L´allarme della Regione arriva dopo mesi di mobilitazione della Liguria e Genova, che sin dall´inizio, dalla Sala

Chiamata del porto sino a Ventimiglia, hanno accolto i profughi in arrivo dal nord Africa. 

A oggi ammontano a 12.050 i profughi in Italia, di cui 423 in Liguria. 

IL SERVIZIO A PAGINA XI
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Pagina II - Palermo

Lombardo, no ai rifiuti di Napoli "Devono mandarli in tutta Italia" 

Si riapre la trattativa con Palazzo Chigi sui fondi Fas 

Il governatore siciliano in prima fila nel fronte dei contrari alla linea della Lega 

EMANUELE LAURIA 

Sud contro Nord, quattordici governatori contro i colleghi leghisti. E in prima fila, a sottolineare come l´immondizia sia

«un´emergenza nazionale», c´è il presidente siciliano Raffaele Lombardo. È uno strappo che ricorda molto quello che,

pochi mesi fa, si consumò sul tema dell´accoglienza agli immigrati. La sintesi sta in un comunicato congiunto che, alle sei

del pomeriggio, viene diffuso a Bologna, dove lavora il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani. I

sottoscrittori del documento, fra i quali figura Lombardo ma non compaiono i governatori leghisti di Piemonte e Veneto,

sono «pronti a dare il loro contributo» soltanto dopo l´impegno, da parte dell´esecutivo nazionale, che tutte le Regioni

accoglieranno i rifiuti provenienti dalla Campania. 

Il nodo, insomma, è soprattutto politico. «Le diverse istituzioni della Repubblica - si legge nel comunicato - devono fare

la propria parte». E allora, secondo i presidenti di Regione, «è indispensabile agire su due fronti»: nuove discariche in

Campania e, appunto, la promozione di una solidarietà senza sconti, da parte di tutte le aree d´Italia. Anche di quelle del

Nord, difese dai leader leghisti: «I rifiuti se li tengano a Napoli», aveva detto Bossi. Le polemiche, intorno alla questione

rifiuti, sono riesplose con l´approvazione da parte del Consiglio dei ministri di un decreto legge che, per agevolare il

trasferimento della spazzatura campana, lo subordina a un semplice nulla osta delle Regioni interessate.

La Sicilia, che non sta tanto meglio della Campania (dall´estate scorsa è in stato di emergenza), non ha ancora fornito

questo nulla osta. E non per ragioni tecniche. L´assessore all´Energia e ai Rifiuti, Giosuè Marino, dice che l´Isola «è in

grado di accogliere un quantitativo contenuto dell´immondizia campana». D´altra parte, come ha ricordato lo stesso

sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, l´Isola «già riceve 200 tonnellate di rifiuti al giorno». Il riferimento è un accordo

fra privati siciliani e la Sapna, l´azienda che gestisce il ciclo dei rifiuti a Napoli, per il trasferimento di rifiuti rubricati

come "speciali" nelle discariche di Mazzarrà Sant´Andrea e di Alcamo. Questo imponente spostamento di immondizia

verso sud è avvenuto, sinora, senza alcuna autorizzazione da parte della Regione siciliana, i cui amministratori, a marzo,

dichiararono anzi di non saperne nulla. Poi scattò la richiesta di verifica, indirizzata da Marino alle Province, e di recente

è arrivata una sentenza del Tar che, anche per il trasferimento di rifiuti "speciali", richiede un protocollo d´intesa fra le

Regioni interessate.

Il decreto legge della scorsa settimana trasforma il protocollo d´intesa in un semplice nulla osta, ma la sostanza non

cambia: la Regione siciliana, d´ora in poi, dovrà mettere il proprio visto su una "importazione" di spazzatura che avviene,

silenziosamente, da diversi mesi. E Lombardo ora si gioca la sua partita sul piano politico, inserendo il suo sì alla

monnezza campana in un´ampia trattativa con Palazzo Chigi che riguarda i fondi Fas. «Ricordo che il governo nazionale -

afferma il governatore - non ha ancora approvato il nostro piano rifiuti. Senza di esso come possiamo dare il nulla-osta

richiesto dalla Campania? E nell´ordinanza di protezione civile c´è scritto, fra l´altro, che per far fronte alle emergenze

dovremmo utilizzare 200 milioni di fondi Fas. Ma dove sono i fondi Fas? Ci accontenteremmo di poco, anche di un

assegno post-datato».

Sulla stessa posizione sta il Pd siciliano. «Rifiuti trasportati in Sicilia? Noi siamo già in emergenza - dice il segretario

Giuseppe Lupo - e non si fa pronto soccorso mentre si è sotto bombardamento». 

Data:

05-07-2011 La Repubblica
lombardo, no ai rifiuti di napoli "devono mandarli in tutta italia" -

emanuele lauria
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Pagina I - Napoli

C´è l´ok dell´Emilia Romagna ad accogliere i rifiuti di Napoli, no di Veneto, Piemonte e Sardegna 

 

Allarme della Sapna: "Ancora 48 ore di autonomia" 

Nuova emergenza alle porte. Tempo 48 ore e sarà di nuovo crisi: l´allarme viene dalla Sapna. Domani gli Stir «avranno

raggiunto la capacità massima: o si trova una soluzione alternativa o dovrà intervenire la Protezione civile», dice il

direttore Perillo. Intanto c´è solo l´ok dell´Emilia Romagna ad accogliere i rifiuti di Napoli, no di Piemonte, Veneto e

Sardegna.

CRISTINA ZAGARIA E OTTAVIO LUCARELLI 

ALLE PAGINE II E III

Data:

06-07-2011 La Repubblica
impianti saturi, nuova crisi
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Pagina XX - Roma

Allagamenti e rami caduti la circolazione va in tilt Il Cnr: "Un´estate afosa" 

CHIARA PISELLI 

(segue dalla prima di cronaca)

ALLAGAMENTI, alberi e rami caduti sulle carreggiate hanno mandato in tilt il traffico. L´Aurelia, la Flaminia e il Gra in

prossimità delle uscite di Cassia, Appia e Nomentana sono state a lungo impraticabili; via Collatina è stata addirittura

chiusa al traffico. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per negozi e scantinati allagati. Anche il traffico aereo è

stato interessato da seri problemi. Il maltempo ha reso impossibile l´atterraggio di alcuni voli, che sono stati

conseguentemente dirottati su Napoli. Anche il ministro dell´economia Tremonti bloccato dal maltempo: non essendo

riuscito a raggiungere il Ministero del tesoro, è stato costretto a rimandare la conferenza stampa sulla manovra finanziaria.

Ma è nel Viterbese che si sono registrati i danni maggiori. Il Comune ha addirittura chiesto lo stato di calamità naturale.

Pioggia e grandine hanno allagato strade, bar, botteghe e case; divelto sampietrini e asfalto; travolto alcune automobili.

L´agricoltura è stata profondamente colpita: è andato perso il 50% di olive e vigneti. Secondo Giampiero Maracchi,

direttore dell´Istituto di Biometereologia del Cnr: «Questa improvvisa esplosione di maltempo non resterà isolata: sarà

un´estate che vedrà rapide successioni di periodi torridi e piovosi, con alti tassi di umidità». Da giovedì, infatti, dovremo

affrontare l´afa: il Centro meteo del dipartimento nazionale, ha previsto un rialzo delle temperature fino ad oltre 35 gradi. 

Data:
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TOKYO (Reuters) - Il governo giapponese sta considerando la possibilità di stress test sui reattori nucleari per allontanare

i timori sulla sicurezza che hanno impedito di riavviare gli impianti chiusi in seguito allo tsunami di marzo.

 Il Giappone sta cercando di uscire dalla crisi dopo le fusioni nella centrale di Fukushima Daiichi, il più grave incidente

nucleare nel mondo degli ultimi 25 anni.

 Il segretario capo di gabinetto Yukio Edano oggi ha detto di aver chiesto al ministro del Commercio Banri Kaieda e al

ministro per gli incidenti nucleari Goshi Hosono di pianificare nuovi test.

 "Ho dato istruzioni perché si consideri come fornire ulteriori assicurazioni sugli impianti nucleari, facendo valutazioni

attraverso qualcosa di simile agli stress test condotti in Europa", ha detto Edano in Parlamento.

 Gli stress test determinerebbero in che misura gli impianti sarebbero in grado di reggere a eventi come il terremoto di

magnitudo 9 e il successivo tsunami di 15 metri che a marzo innescò la crisi nella centrale di Fukushima Daiichi gestita da

Tokyo Electric Power (Tepco).

 I Paesi dell'Ue hanno deciso di condurre stress test sui 143 reattori della regione.

 -- 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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TOKYO. Dal nostro inviato È stato felice di pagare un'autovettura quasi il doppio del prezzo di listino: Masaharu Seno un

architetto legato a una organizzazione no-profit si è aggiudicato, con una offerta da mezzo milione di euro, la prima

Ferrari FF che sarà commercializzata in Giappone, nell'asta promossa dalla casa di Maranello per celebrare i 35 anni della

sua presenza nel Sol levante. Il ricavato compreso quello di alcune magliette firmate dai piloti del cavallino rampante

(aggiudicate a 30mila euro) andrà a Ishinoseki, la città più colpita dallo tsunami dell'11 marzo scorso, dove verranno

costruite due strutture scolastiche. Alla serata benefica svoltasi all'ambasciata d'Italia a Tokyo è intervenuto il ministro

dell'economia Banri Kaieda, che ha proposto un brindisi «Viva la Ferrari!»; a tu per tu con Luca Cordero di

Montezemolo, però, il ministro ha chiesto sostegno alla richiesta giapponese di negoziare un accordo di libero scambio tra

Tokyo e Unione Europea: prospettiva su cui sia l'industria automobilistica del continente sia l'Italia (tra i 27 paesi Ue)

appaiono tra i più scettici. Hiroshi Kameyama, sindaco di Ishinoseki (città gemellata con Civitavecchia) ha ringraziato la

Ferrari per una iniziativa «che ci aiuterà a costruire il nostro futuro, che deve ricominciare dai bambini»,mentre il

governatore Yoshihiro Murai della provincia di Miyagi (gemellata con quella di Roma) ha inviato un messaggio. Tra le

star della serata, ha figurato anche Honda: non la casa automoblistica, ma il calciatore Keisuke Honda, il quale ha

dichiarato che una volta scaduto il contratto biennale che lo lega alla Russia sarebbe felice di poter venire in Italia (in

alternativa a Spagna e Inghilterra). Montezemolo ha evidenziato che il Giappone rappresenta storicamente uno dei mercati

più importanti per Maranello (anche se la "Greater China" l'ha superato: non a caso già oggi stesso lui sarà a Hong Kong):

uno dei "Top Five" che assorbe circa 400 vetture l'anno (con un calo programmato del 10% nel 2011, deciso subito dopo

il terremoto). Il presidente della società ha poi sottolineato la ripresa in atto dell'economia nipponica e le prospettive

favorevoli delle relazioni economiche con l'Italia. Alla stampa locale, ha persino dichiarato di contare sui turisti

giapponesi come utenti dei futuri treni ad alta velocità della Ntv. In proposito, ha parlato della Tav come «opera decisiva

per il futuro dell'Italia». Sulle eventuali prospettive di quotazione in Borsa della Ferrari magari anche a Hong Kong, dopo

il caso Prada Montezemolo non ha voluto pronunciarsi, visto che attualmente «non è in programma». RIPRODUZIONE

RISERVATA

Data:

05-07-2011 Il Sole 24 Ore
Solidarietà. Raccolti oltre 500mila euro Ferrari FF all'asta per ricostruire

scuole in Giappone
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Forte scossa sull'Isola del Nord

foto Ansa

06:54 - Un violento terremoto ha colpito l'Isola del Nord della Nuova Zelanda, ma non si registrano per ora danni a

persone o cose. Secondo lo U.S. Geological Survey, il sisma è stato di magnitudo 5.3, ma un'agenzia neozelandese, la

GeoNet, ha misurato una magnitudo di 6.5. L'epicentro è stato individuato a circa 72 chilometri a sudovest di Rotorua. La

scossa è stata avvertita anche a Wellington.

Data:

05-07-2011 TGCom
Violento terremoto in Nuova Zelanda
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Roma sott'acqua: 40 millimetri in un'ora

Attivi protezione civile e vigili del fuoco

16:14 - Un violentissimo temporale si è riversato questa mattina sulla capitale, provocando allagamenti sulle strade e forti

disagi per la viabilità.

Pagina: 1|2
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Forte nubifragio manda in tilt Roma

Traffico congestionato e allagamenti anche a Chieti e Pescara

foto LaPresse

Correlati

VIDEO: GUARDA IL NUBIFRAGIO17:20 - Un violento temporale ha colpito questa mattina diversi quartieri della

capitale, dove sono caduti addirittura 40 millimetri di pioggia in un'ora. Secondo i dati del Centro Funzionale della

Protezione civile la forte ed improvvisa ondata di maltempo ha provocato disagi alla viabilità. Problemi anche per il

traffico aereo: alcuni voli in arrivo a Roma sono stati dirottati a Napoli.

”Abbiamo messo in campo una task force di circa 150 volontari che in tempi davvero ristretti hanno risolto gran parte

degli allagamenti che si sono verificati tra le ore 9 e le 10 del mattino”, ha dichiarato Tommaso Profeta, direttore della

Protezione Civile di Roma capitale. “Meno colpito il centro storico, dove sono stati registrati 15 millimetri, mentre a sud

sono caduti nella stessa fascia oraria solo 2 millimetri''.

Alcuni voli in arrivo allo scalo romano Leonardo da Vinci, tra cui uno Alitalia da Atene con a bordo la delegazione

azzurra in rientro dai Giochi mondiali di Special Olympics, sono stati dirottati sull'aeroporto di Napoli.

Un violento nubifragio si è abbattuto nella mattinata di oggi anche sulla costa chietina. La precipitazione piovosa è stata

particolarmente intensa nel Vastese, dove si registrano seminterrati invasi dall'acqua e tombini saltati sulle strade per la

pressione dell'acqua. A Pescara quattro squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate nelle operazioni di spegnimento di

un incendio scoppiato nel tetto di un'abitazione, in zona Rancitelli, colpito da un fulmine. La situazione è sotto controllo e

fortunatamente il rogo non ha causato danni alle persone.

Le previsioni per il pomeriggio non sono buone, infatti, “alcune cellule temporalesche potrebbero ancora causare

problemi in città e dunque, la Protezione civile del Campidoglio manterrà attivi i presidi di vigilanza fino alla tarda

serata".

Il clima tornerà più tipicamente estivo in vista del week-end: “da giovedì ci prepareremo ad affrontare l'afa: il Centro

Meteo del Dipartimento Nazionale, infatti, ha previsto un forte rialzo delle temperature fino ad oltre 35 gradi''.

Data:
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Maltempo nel centro Italia
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A giugno, 279 morti causate da catastrofi naturali  

Pechino, 6 lug. (TMNews) - Uno smottamento provocato dalle piogge torrenziali delle ultime ore ha causato la morte di

18 persone nel nord della Cina; due i feriti. Lo hanno reso noto le autorità locali.

La terra e le rocce hanno travolto 12 case a Lueyang, città nella provincia di Shaanxi, si legge nel comunicato diffuso.

Secondo i servizi meteorologici cinesi, le piogge continueranno ad abbattersi sulla zona anche nella giornata di oggi. Il

maltempo ha colpito anche la vicina provincia di Sichuan (sud-ovest), dove si trova la città di Wenchuan, epicentro di un

forte terremoto nel 2008. Secondo le autorità cinesi, 279 persone sarebbero morte a giugno a causa di catastrofi naturali.

Nell'agosto dello scorso anno, una colata di fango aveva travolto e ucciso circa 1.500 persone nella provincia di Gansu

(nord-ovest).

(con fonte Afp) 

Data:

06-07-2011 TMNews
Cina/ Piogge torrenziali provocano frana, 18 morti a Lueyang
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Lo ha reso noto il ministro dell'Economia  

Tokyo, 6 lug. (TMNews) - Il Giappone effettuerà dei test di resistenza su tutte le sue centrali nucleari, per verificarne il

livello di sicurezza, dopo l'incidente avvenuto a Fukushima. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Economia, Banri

Kaieda, citato dalle agenzie di stampa Jiji e Kyodo.

Dopo il terremoto e lo tsunami dello scorso 11 marzo, che hanno provocato la perdita radioattiva alla centrale di

Fukushima, le autorità locali temono nuove catastrofi nelle regioni che ospitano altre installazioni nucleari.

(con fonte Afp) 
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Giappone/ Test di resistenza su tutte le centrali nucleari
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