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"Da Giunta regionale oltre 55 milioni per opere in territori a rischio idrogeologico" 
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Indietro 

 

Da Giunta regionale oltre 55 milioni per opere in territori a rischio idrogeologico 

  

ultimo aggiornamento: 05 settembre, ore 15:17 

Cagliari - (Adnkronos) - L'accordo di programma tra il ministero dell'Ambiente e la Regione consentirà 28 interventi in

tutta la Sardegna, anche nei territori danneggiati negli anni passati

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

....... 

  

Cagliari, 5 set. - (Adnkronos) - - (Adnkronos) - La Giunta regionale della Sardegna, su proposta del presidente, assessore

dei Lavori pubblici ad interim, Ugo Cappellacci, ha approvato un importante provvedimento per opere urgenti nei territori

a rischio idrogeologico per 55,1 milioni di euro. La delibera riguarda l'approvazione dell'accordo di programma tra il

ministero dell'Ambiente e la Regione che mettera' in campo ulteriori risorse in aggiunta ai 70 milioni del precedente

accordo siglato a dicembre scorso. 

  

Il finanziamento complessivo e' cosi' ripartito: 28,3 milioni a carico del Ministero e 26,8 milioni a carico della Regione.

L'accordo consentira' 28 interventi in tutta la Sardegna, tra i quali sono annoverati quelli per le alluvioni di Pirri del 2008,

della Gallura e del Nuorese del 2009, per le calamita' naturali subite da Villagrande e Villanova Strisaili, Capoterra e per i

recenti nubifragi nel Campidano e nell'hinterland cagliaritano. Tra gli altri, sono stati finanziati lavori di contenimento dei

fenomeni di smottamenti e crolli sotterranei verificatisi in diverse zone di Cagliari. 

  

.......... 
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Nubifragio in regione, allagamenti e frane nel savonese e nel Tigullio. Isolata Portofino 

  

ultimo aggiornamento: 05 settembre, ore 14:52 

Genova - (Adnkronos) - Non si sono avuti danni a persone. Smottamenti anche sull'Aurelia tra Chiavari e Rapallo

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Genova, 5 set. - (Adnkronos) - Allagamenti e smottamenti di terreno ieri in Liguria a causa del violento nubifragio che si

e' abbattuto sulla regione nel tardo pomeriggio. Nel savonese, intorno alle 17, terreno e fango sono crollati sulla strada

provinciale del Colle di Cadibona. Non si sono avuti danni a persone e la strada e' stata sgomberata.  

  

Allagamenti e smottamenti sono strati segnalati in varie zone, a Tovo, Finale Ligure, Calice, Spotorno, Pietra Ligure e

Savona. Nel Tigullio, in Provincia di Genova, si sono avuti smottamenti sull'Aurelia tra Chiavari e Rapallo e sulla strada

tra Santa Margherita e Portofino, allagamenti nel centro di Chiavari e nell'entroterra. 

  

Portofino ancora isolata. La provinciale 227, l'unica strada carrabile che collega il borgo con Santa Margherita, e' tuttora

chiusa al traffico fra i km. 5,6 e 5,8. Il masso, delle dimensioni di un'autovettura, caduto questa notte sulla strada in

seguito alla pioggia, e' stato rimosso in mattinata, ma per la riapertura al traffico si attende la messa in sicurezza del

pendio e il parere dei gelologi sulla possibilita' di ulteriori smottamenti. 

  

I proprietari del terreno da cui e' caduto il masso, contattati da Provincia di Genova e Comune di Santa Margherita, hanno

incaricato una ditta specializzata per gli interventi necessari. Si presume che la strada possa essere riaperta intorno alle 19.

Al momento il passaggio e' consentito ai soli mezzi di soccorso, emergenza e pronto intervento 
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BOLZANO: IN PROVINCIA ORDINE DI MERITO PER 8 PERSONALITA'  Scritto da com/mca  
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Valuta questo articolo 
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(AGENPARL) - Roma, 05 set - "Questa onorificenza non è solo un fatto simbolico, ma rappresenta il ringraziamento di

tutta la popolazione altoatesina per ciò che avete fatto per la nostra terra". Così il presidente della Giunta provinciale Luis

Durnwalder ha salutato le 8 personalità non residenti in Alto Adige che hanno ricevuto questa mattina (5 settembre) a

Castel Tirolo l'Ordine di merito. Assegnato anche il Premio delle monoranze. Le onorificenze della Provincia di Bolzano

sono state introdotte per la prima volta nel 2008, e vengono assegnate a personalità residenti al di fuori dei confini

provinciali che hanno acquisito meriti particolari nella crescita dell'Alto Adige. Quest'anno sono state 8 le onorificenze

assegnate, mentre il Premio delle minoranze, con una dotazione finanziaria di 20mila euro, è andato alla FUEV. "Una

delle prime parole che i genitori insegnano a un bambino è "grazie" - ha sottolineato il presidente Luis Durnwalder - e

questa onorificenza vuole essere il sentito ringraziamento di 500mila altoatesini per ciò che avete fatto a favore della

nostra terra e della nostra autonomia. Oggi, a differenza di 40 o 50 anni fa, viviamo in una Provincia dove c'è benessere e

dove i diversi gruppi linguistici vivono in pace. Questi risultati non sono però arrivati da soli, ma sono frutto dell'impegno

di tante persone come voi che ci hanno accompagnato in questo percorso e spesso hanno lavorato nell'ombra per garantire

un presente pacifico e un futuro roseo all'Alto Adige". Tre i passaggi-chiave sottolineati dal presidente Durnwalder

durante la cerimonia alla quale ha partecipato tutta la Giunta provinciale. "Innanzitutto vi dobbiamo ringraziare perchè

avete fatto tanto per la nostra terra pur non vivendoci", ha detto Durnwalder, il quale ha poi spiegato l'importanza della

data prescelta per la consegna delle onorificenze. Il 5 settembre del 1946, infatti, fu siglato l'Accordo di Parigi: "E' la base

della nostra autonomia - ha spiegato - che si è poi sviluppata attraverso il secondo Statuto ed anche grazie a voi è

diventata un esempio per tutta l'Europa". Quindi il luogo della cerimonia, ovvero Castel Tirolo. "Un punto di riferimento

per Innsbruck, Bolzano e Trento, segno della volontà di collaborare oltre le frontiere". Il primo a ricevere l'Ordine di

Merito è stato Richard Agreiter, artista e scultore che ha ceduto la sua collezione al Museum Ladin Ciastel de Tor, poi è

stato il turno del trentino Renato Ballardini, ex Presidente della Commissione affari costituzionale nonché membro della

Commissione dei 19 che elaborò il pacchetto di proposte che portò al secondo Statuto di Autonomia. "In quella delicata

fase della nostra storia - lo ha ringraziato Luis Durnwalder - abbiamo avuto bisogno di persone capaci ed equilibrate come

lei, che ha messo la sua esperienza a disposizione delle trattative che hanno dato diritti essenziali per le nostre minoranze

e che hanno permesso di migliorare i rapporti tra i gruppi linguistici". "Tutti siamo uguali ma tutti siamo diversi - ha

sottolineato Ballardini - ed è essenziale proteggere e rispettare le diversità. Negli anni '60 e '70 è stata creata un'autonomia

che è stata poi gestita con saggezza ed è diventata un modello di convivenza civile". Assente l'ex Segretario generale della

Presidenza della Repubblica Gaetano Gifuni, l'Ordine di merito è andato anche a Helmuth Kritzinger, ex presidente del

Bundesrat austriaco, "che in passato ha pagato anche con il carcere - ha ricordato Durnwalder - l'amore per la sua patria,

ovvero l'Alto Adige". "Questo premio è un'assunzione di responsabilità nei confronti di questa terra - ha sottolineato

Kritzinger - che deve dare motivazione e forza a tutti coloro che si impegnano per il bene dell'autonomia". L'onorificenza

provinciale è poi andato a Franco Pasargiklian, esperto nel settore della Protezione civile, all'ex capo Ufficio stampa del
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governo austriaco Herbert Neumayer, al vice direttore della Cancelleria dello Stato dei Grigioni Claudio Riesen, all'ex

presidente dell'associazione Kolping Ludwig Zack e a Carla Scoz, che dal 1995 al 2000, e nei primi mesi del 2007, è stata

Commissario del Governo della Provincia di Bolzano. "La sua collaborazione nei rapporti con Roma è stata fondamentale

per far conoscere e comprendere il nostro territorio e la sua peculiarità - ha commentato Luis Durnwalder - nelle trattative

che abbiamo condotto Carla Scoz ha sempre dimostrato buon senso condividendo i principi di fondo dell'autonomia". Il

premio delle minoranze, infine, è stato assegnato alla FUEV, l'Unione federalista delle comunità etniche europee,

organizzazione che conta su 80 associazioni in oltre 30 paesi in rappresentanza di una sessantina di minoranze. "La vostra

attività - ha concluso Durnwalder - contribuisce a creare un clima di pace e giustizia in tutta Europa". Il Premio delle

minoranze è stato ritirato dal presidente della FUEV, Hans Heinrich Hansen.

Lo rende noto la Provincia di Bolzano. 
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(AGENPARL) - Roma, 05 set - No al rinvio al prossimo 31 marzo il termine ultimo di presentazione dei progetti per gli

edifici aquilani, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009, classificati 'E'. A chiedere un'ulteriore proroga l'Ordine provinciale

degli Ingegneri del capoluogo abruzzese che, a tal proposito, ha scritto ed inviato una nota al Sottosegretario Letta, al

Presidente della Regione Chiodi, nonché a tutte le strutture commissariali e al Comune de L'Aquila. A respingere la

richiesta Gianni Chiodi, Presidente della Regione Abruzzo e il sindaco de L'Aquila, Massimo Cialente.

Il tutto ha inizio lo scorso 14 luglio, data in cui gli ordini Professionali abruzzesi e il Governatore Chiodi firmano un

accordo, il cui fine è quello di stabilire una scadenza definitiva per la presentazione dei progetti relativi agli edifici

classificati 'E', ossia quelle strutture fuori dal centro storico e che, in seguito al sisma del 2009, sono crollati o sono rimasti

gravemente danneggiati. L'intesa tra le due parti, stando a quanto riporta la nota degli ingegneri aquilani, a prima firma

del Presidente dell'Ordine, Paolo De Santis, prevedeva la data del 31 agosto 2011 quale scadenza tecnica, così da poter

svolgere un'accurata "azione di monitoraggio e indagine" e stabilire, infine, una scadenza che non fosse più 'tecnica'. Ed è

stata proprio quest'azione di monitoraggio che, a detta dell'Ordine degli Ingegneri, ha fornito prove tali da ritenere quale

scadenza prevista delle domande per l'ottenimento dell' 'indennizzo' per le case classificate "E" quella del 31 marzo 2012.

Ma, a quanto pare, il commissario delegato Chiodi e il sindaco Cialente, non sono dello stesso avviso. Con un documento

congiunto, infatti, fanno sapere che non potrà esserci alcuna proroga in quanto, ad oggi, sarebbero già pervenute circa

6500 domande, di cui 1000 hanno già concluso l'iter di verifica, ottenendo così la concessione dell'indennizzo; altre 1500

richieste sono in attesa dei chiarimenti richiesti. Ammonterebbero a 4000, invece, quelle domande in attesa che devono

ancora procedere alla verifica. E quindi, stando al documento, "si stanno potenziando le strutture per fare in modo che

entro il 31 dicembre 2011 tutte le domande presentate siano evase". Nel frattempo dal primo settembre i progetti dovranno

pervenire a Fintecna e, eventuali ritardi, porteranno una "riduzione dei benefici assistenziali per i proprietari, nonche' una

rideterminazione di quanto spettante ai progettisti e agli amministratori di condominio".
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(AGENPARL) - Roma, 05 set - "L'ondata di caldo che si è registrata a Roma nei giorni scorsi ha incrementato

notevolmente l'attività di Pronto Nonno. La centrale operativa ha registrato oltre 400 contatti telefonici in entrata in sole

48 ore. Il 40% delle richieste sono state per assistenza sanitaria con interventi di soccorso di emergenza, parere medico e

trasporto in ambulanza. Il 20% sono state richieste di assistenza leggera mentre il 40% per informazioni relative alle

iniziative culturali e ricreative organizzate da Roma Capitale". Lo afferma, in una nota, Giordano Tredicine Presidente

della Commissione Politiche Sociali e Famiglia di Roma Capitale. 

"Le previsioni meteorologiche della Protezione Civile Nazionale fanno ben sperare per i prossimi giorni, l'emergenza

caldo dovrebbe essere terminata - continua Tredicine - nonostante ciò invito tutti gli over 65, i bambini e le persone

debilitate dall'assunzione di farmaci a seguire un alimentazione a base di frutta e verdura". "Ricordo a tutti i cittadini

romani che Pronto Nonno è attivo per intervenire ad ogni tipo di richiesta di emergenza sanitaria, chiamando

gratuitamente il numero verde 800.147.741 è possibile ricevere utili informazioni e supporto per ogni tipo di problema",

conclude Tredicine.

  <YÆ��
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(AGENPARL) - Roma, 05 set - "Sono 23 gli incendi che dalle prime luci dell'alba di stamane hanno richiesto l'intervento

di canadair ed elicotteri della Flotta aerea anti-incendio boschivo. Il maggior numero di richieste di intervento a supporto

delle squadre di terra è pervenuto al Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile

Nazionale dalla Regione Campania: otto i roghi su cui hanno operato i velivoli, di cui tre già domati. Al momento i piloti

dei velivoli stanno operando su dodici incendi ancora attivi: cinque in Campania, due in Calabria e nel Lazio, uno in

Basilicata, uno in Sicilia e uno Abruzzo. Il lancio di estinguente sulle fiamme dei roghi ancora attivi continuerà ad essere

assicurato finché le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza. E' utile ricordare che la maggior parte degli

incendi boschivi è causata da mano umana, a causa di comportamenti superficiali o, spesso purtroppo, dolosi e che la

collaborazione dei cittadini può essere decisiva nel segnalare tempestivamente ai numeri di telefono d'emergenza 1515 o

115 anche le prime avvisaglie di un possibile incendio boschivo". Così è quanto dichiarato dall'ufficio stampa della

Protezione Civile. 
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Obama visita le zone devastate del New Jersey di Riccardo Chioni 05-09-2011

 

 "L'intero paese è con voi. Faremo qualsiasi cosa necessaria per aiutare le comunità colpite da Irene" ha detto ieri il

presidente Barack Obama dopo il sopralluogo nelle zone del nord New Jersey duramente provate dal passaggio della

tempesta Irene.

 

PATERSON (New Jersey). Obama era arrivato a Newark dove ad attenderlo c'era il governatore Chris Christie e insieme

hanno sorvolato in elicottero le cittadine disastrate arrivando a Fairfield, a circa 10 miglia di distanza da Paterson, dove

l'autocolonna presidenziale ha proseguito per Wayne, un'altra cittadina sommersa dal fiume Pompton, un affluente del

Passaic River. Nella cittadina di Wayne Obama ha detto alla gente che lo seguiva in strada "state sicuri che smuoveremo

tutte le risorse necessarie per aiutare le comunità nella ricostruzione". Ad accompagnare il presidente nel sopralluogo

c'erano anche l'amministratore della Federal Emergency Management Agency (Fema) Craig Fugate e la responsabile della

Enviromental Protection Agency, Lisa Jackson. 

 Il sindaco di Wayne, Christopher Vergano ha accompagnato Obama nella visita lungo Fayette Avenue dove i marciapiedi

sono colmi di suppellettili e macchinari infangati e rovinati dalla piena. "Tutti lavoreranno sodo per aiutarvi nella ripresa"

ha detto Obama ad una donna che gli era corsa incontro, ponendole il braccio su una spalla. 

 "So benissimo che si è parlato di non correre troppo nel disporre di fondi per queste emergenze, ma come presidente

degli Stati Uniti desidero essere perfettamente chiaro su questo: il governo federale rispetterà i suoi impegni". Intanto,

tutte le 21 contee del New Jersey sono state dichiarate aree colpite da calamità e hanno quindi diritto a ricevere aiuti

federali. Per magiori informazioni, gli interessati possono visitare il sito www.disasterassistance.gov. A Paterson il

presidente si è fermato a parlare con i giornalisti sul ponte pedonale che sovrasta il Passaic River ancora in piena che ha

messo in ginocchio la terza più grande città del Garden State. 

 L'onda della piena del Passaic River ha inondato downtown Paterson costringendo centinaia di abitanti a trovare rifugio

altrove e oltre un centinaio di persone erano state tratte in salvo dalle squadre di soccorso in situazioni pericolose. Il

sindaco di Paterson, Jeffrey Jones ha riferito al presidente che al momento circa 3.500 persone si trovano ancora nei rifugi

e che la ricostruzione si annuncia laboriosa, difficile e lenta perché devono essere ispezionate le case una ad una, prima di

consentire ai residenti di riprenderne possesso. Il presidente Obama ha promesso che tutte le zone della costa atlantica

colpite dal passaggio dell'uragano Irene riceveranno gli aiuti a cui hanno diritto "senza consentire ai politici di

Washington di mettere bastoni tra le ruote". 

 La Casa Bianca alla fine della settimana scorsa aveva chiesto al Congresso di aggiungere altri 5 miliardi di dollari di aiuti

per le zone disastrate, mentre la Fema sta già raschiando il fondo delle casse con soli 800 milioni pronto cassa disponibili. 

 E mentre la popolazione esausta per le ferite materiali, la mancanza di acqua e corrente si augura che la Fema possa

venire loro incontro e al più presto, alcuni politici temono invece che a Washington certi non si preoccupino più di tanto

della miserabile situazione in cui si trovano gli abitanti del nord New Jersey. 

 Infatti, al momento c'è solo un barlume di speranza che la Fema ottenga i fondi richiesti per agire in fretta nelle vaste aree

disastrate, dal momento che i quattrini dovrebbero entrare nelle casse della Fema entro il primo ottobre. 

 Secondo alcune stime l'uragano Irene si è lasciato dietro una scia di devastazione e morti: una quartantina i decessi dal

North Carolina al Vermont e danni per oltre 10 miliardi di dollari. Mentre il presidente ieri visitava il New Jersey, i

responsabili delle agenzie federali tenevano d'occhio la tempesta tropicale Lee che sta rovesciando piogge torrenziali sulle

coste di Louisiana e Mississippi a poco più di 6 anni dal devastante uragano Katrina. 
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Indietro 

 

CALABRIA/INCENDI: CENSITI 110 ROGHI, MEZZI AEREI IN AZIONE  

 (ASCA) - Catanzaro, 5 set - Sono stati censiti 110 incendi, in Calabria, nella giornata di oggi, dalla sala operativa della

Protezione civile, provocati dall'eccessiva ondata di caldo. Gli incendi interessano tutto il territorio, impegnando uomini e

mezzi di Protezione civile, Vigili del fuoco, personale Afor e volontari. I mezzi aerei stanno operando a Filadelfia, Altilia,

Africo, Belmonte, Ciro' e Bocchigliero. In provincia di Catanzaro, in particolare, sono stati segnalati diversi roghi lungo la

strada statale 280 ''Due mari'', che collega Catanzaro con Lamezia Terme; secondo una prima ricostruzione, gli incendi

sarebbero tutti di origine dolosa e avrebbero provocato rallentamenti al traffico. Altri focolai sono segnalati nella zona di

Torre di Ruggiero, nel Soveratese, non lontano da abitazioni ma comunque sotto controllo.

red/gc 
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Data:

05-09-2011 Asca
CALABRIA/INCENDI: CENSITI 110 ROGHI, MEZZI AEREI IN AZIONE.

Argomento: Pag.NAZIONALE 10



 

CAMPANIA AL VIA RIMBORSI PER DANNEGGIATI DA ALLUVIONE DI ATRANI E SCALA - Agenzia di stampa

Asca

Asca
"" 

Data: 05/09/2011 

Indietro 

 

CAMPANIA: AL VIA RIMBORSI PER DANNEGGIATI DA ALLUVIONE DI ATRANI E SCALA  

 (ASCA) - Napoli, 5 set - ''Partiranno a breve le pratiche per il rimborso a chi e' stato gravemente danneggiato

dall'alluvione di Atrani e Scala: abbiamo assegnato ai due Comuni risorse per 381mila euro in favore dei cittadini colpiti''.

Lo annuncia, in una nota, l'assessore alla Protezione civile e ai Lavori pubblici della Regione Campania, Edoardo Cosenza

che, in qualita' di commissario per il post emergenza, ha firmato un'ordinanza con cui si assegnano i contributi erogabili

sia per i beni immobili e mobili danneggiati, che per la ripresa delle attivita' produttive.

''I cittadini che hanno gia' la documentazione delle spese sostenute per riparare i danni subiti sia al proprio esercizio

commerciale, alla propria abitazione o alla propria auto - prosegue Cosenza - potranno ricevere i rimborsi attraverso gli

enti di appartenenza: abbiamo gia' erogato ai Comuni di Atrani e Scala il 50% delle somme necessarie.

Proprio in virtu' della particolare situazione critica che e' derivata al territorio dall'alluvione del 9 settembre scorso

abbiamo scelto di garantire ai cittadini, in base alle risorse disponibili, rimborsi elevati rispetto a quelli massimi consentiti

dalla legge. Ad esempio per i danni riportati da impianti, strutture e macchinari a fronte di un massimo consentito pari al

50% abbiamo garantito il 45%, mentre per favorire il rientro nelle unita' immobiliari danneggiate, abbiamo erogato

rimborsi pari al 60% rispetto al limite massimo del 70. Si tratta a un anno dalla tragedia, di un ulteriore segnale che

abbiamo voluto dare al territorio alluvionato, che si aggiunge alle opere strutturali gia' attuate''.

com-map/gc 
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SARDEGNA: VIA LIBERA DA GIUNTA A 55 MLN PER OPERE URGENTI  

 (ASCA) - Cagliari, 5 set - La giunta della Regione Sardegna, su proposta del presidente e assessore dei Lavori pubblici

ad interim, Ugo Cappellacci, ha deliberato un provvedimento per opere urgenti nei territori a rischio idrogeologico per un

ammontare di 55,1 milioni di euro. Lo riferisce una nota della Regione Sardegna.

La delibera riguarda l'approvazione dell'accordo di programma tra il ministero dell'Ambiente e la Regione che mettera' in

campo ulteriori risorse in aggiunta ai 70 milioni del precedente accordo siglato a dicembre scorso.

Il finanziamento complessivo e' cosi' ripartito: 28,3 milioni a carico del Ministero dell'Ambiente e 26,8 milioni a carico

della Regione. L'accordo consentira' 28 interventi in tutta la Sardegna, tra i quali sono annoverati quelli per le alluvioni di

Pirri del 2008, della Gallura e del Nuorese del 2009, per le calamita' naturali subite da Villagrande e Villanova Strisaili,

Capoterra e per i recenti nubifragi nel Campidano e nell'hinterland cagliaritano. Tra gli altri, sono stati finanziati lavori di

contenimento dei fenomeni di smottamenti e crolli sotterranei verificatisi in diverse zone di Cagliari.
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INCENDI: PROTEZIONE CIVILE, CANADAIR IN AZIONE SU 23 ROGHI  

 (ASCA) - Roma, 5 set - Sono 23 gli incendi che dalle prime luci dell'alba hanno richiesto l'intervento di canadair ed

elicotteri della Flotta aerea anti-incendio boschivo. Lo riferisce la Protezione Civile in una nota. Il maggior numero di

richieste di intervento a supporto delle squadre di terra e' pervenuto al Centro Operativo Aereo Unificato (Coau) del

Dipartimento dalla Regione Campania: otto i roghi su cui hanno operato i velivoli, di cui tre gia' domati.

Al momento i piloti dei velivoli stanno operando su dodici incendi ancora attivi: cinque in Campania, due in Calabria e

nel Lazio, uno in Basilicata, uno in Sicilia e uno Abruzzo.

Il lancio di estinguente sulle fiamme dei roghi ancora attivi continuera' ad essere assicurato finche' le condizioni di luce

consentiranno di operare in sicurezza.

com-map/mpd 
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MONTAGNA: ZAIA, IMPARIAMO DAL SACRIFICIO DI ALBERTO E ALDO  

 (ASCA) - Belluno, 5 set - ''Sono emozionato per il dolore manifestato da questa comunita', tutta stretta attorno ad Alberto

e Aldo e a quanto il loro esempio di altruismo rappresenta per tutti noi''. Lo ha detto il presidente della Regione del

Veneto Luca Zaia, al termine dei funerali, tenutisi nel pomeriggio a San Vito di Cadore, di Alberto Bonafede e Aldo

Giustina, i due volontari del soccorso alpino deceduti mentre tentavano di portare aiuto a due escursionisti tedeschi in

difficolta' sul monte Pelmo. Alle esequie hanno partecipato migliaia di persone.

''Il loro sacrificio - ha aggiunto Zaia - esalta l'insostituibile presenza del soccorso alpino sulle montagne come punto di

riferimento centrale per la vita di questi territori. Ciascuno di questi volontari mette a disposizione gratuitamente

dedizione, capacita', tempo e purtroppo, a volte, anche la propria vita. Oggi - ha detto il presidente del Veneto - ci

inchiniamo davanti a loro e, nel raccoglimento di questa comunita', riflettiamo ancora una volta sulle nostre radici''.
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 INCENDIOS  | En Bastrop hay mil viviendas en situación de peligro

 

Dos muertos y cientos de casas quemadas en un incendio múltiple en Texas 

Un avión intenta apagar uno de los focos en Graford, Texas. | AFP

 

 Los bomberos siguen trabajando en la extinción de las llamas en Bastrop En Bastrop el fuego ha destruido 300 viviendas

y ha arrasado 17.500 acres  LEA MÁS NOTICIAS DE AMÉRICA EN ELMUNDO.ES   

Efe | Washington

 

Actualizado lunes 05/09/2011 12:53 horas  Disminuye el tamaño del texto Aumenta el tamaño del texto   

Dos personas han muerto y cientos de casas han sido arrasadas por un incendio con múltiples focos declarado en el estado

de Texas (EEUU) y avivado por los fuertes vientos que trajo la tormenta tropical "Lee", según informan este lunes medios

estadounidenses.

 Uno de los fuegos, localizado a tan solo 48 kilómetros al sureste de la capital del estado, Austin, ha destruido cientos de

casas y sigue avanzando sin obstáculos en una zona ganadera afectada por la sequía.

 La portavoz del Servicio Forestal de Texas, Jan Amen, indicó que los bomberos siguen trabajando en la extinción de las

llamas en el condado de Bastrop, donde el fuego ha destruido 300 viviendas y ha arrasado 17.500 acres.

 Según la CNN, unos 5.000 residentes fueron evacuados en esa zona ya que otras 1.000 viviendas estaban en situación de

peligro, mientras cerca de 6.000 acres del parque natural Bastrop State Park ya han sido consumidas por las llamas.

 La noche de este domingo se produjeron las primeras víctimas, una mujer de 20 años y su bebé, una niña de 18 meses

que quedaron atrapadas en su casa móvil cerca de la localidad de Gladewater, en el condado de Gregg.

 El servicio Forestal de Texas ha identificado 35 focos en todo el estado que se avivaron debido a la baja humedad relativa

y los fuertes vientos que trajo la tormenta Lee, que tocó tierra como tormenta tropical y ya se ha debilitado a depresión

tropical, apunta el canal.

 El gran incendio obligó al gobernador de Texas, Rick Perry, a dejar el foro que los aspirantes republicanos a la

candidatura de su partido en las próximas elecciones presidenciales están celebrando en Carolina del Sur.
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Giornale della Protezione Civile, Il
"Piani di emergenza: il privato può supportare i Comuni?" 

Data: 05/09/2011 

Indietro 

 

Piani di emergenza: il privato può supportare i Comuni?  

La sinergia di professionalità fra amministrazione pubblica e settore privato in ambito di protezione civile, con

particolare riguardo alla previsione ed alla prevenzione, come funziona e quando è necessaria? Ne abbiamo parlato con

uno studio di professionisti - INPG con sede a Stresa (VB) che da tempo si occupa di studiare il territorio e di redigere

piani di emergenza per conto di amministrazioni locali piemontesi.

 

    Lunedi 5 Settembre 2011  - Attualità - 

INPG Inclinazione Naturale Project Group nasce nel 2006 da un'idea di  Gianfranco Messina, Architetto e Disaster

Manager e Simona Ricci, Geologa, ai quali si sono affiancati nel tempo un gruppo di professionisti della pianificazione

territoriale e delle risorse, avvalendosi anche di esperienze professionali pluriennali nell'ambito della Pubblica

Amministrazione.

INPG è divenuta quindi un punto di riferimento importante per gli Enti Locali nel campo della pianificazione delle azioni

di previsione, prevenzione, protezione e intervento nell'ambito della Protezione Civile, secondo le caratteristiche del

territorio e in applicazione della legislazione vigente.

INPG ha realizzato i piani di emergenza per oltre 30 Comuni Piemontesi, fra i quali Collegno e Savigliano, e per alcune

Unioni di Comuni.

Chiediamo all'Arch. Gianfranco Messina, cofondatore del gruppo di progettazione, di raccontarci il progetto INPG e l'idea

che gli ha dato vita: 

Di che cosa si occupa oggi prevalentemente INPG?

"Pianificazione di Protezione Civile in senso ampio: dai piani di emergenza, alle esercitazioni, ai progetti di informazione

alla popolazione, alla progettazione di moduli abitativi".

Che cos'è un 'disaster manager'? Di quali competenze specifiche ed esperienze sul campo vi avvalete?

"Un dipendente pubblico operante nell'ambito della PC può diventare Di.Ma. dopo aver frequentato un corso di

specializzazione annuale e superato un esame finale accreditato dal Dipartimento. Un Di.Ma. è una risorsa intellettuale in

grado di affrontare e risolvere problemi legati alla gestione di emergenze; io ho conseguito il titolo nel 2005, prima di

affrontare l'esperienza delle Olimpiadi invernali di Torino 2006. 

La mia collega Simona Ricci è una geologa con un'esperienza pluriennale di responsabile dell'area tecnica del Servizio

Protezione Civile della Provincia di Torino: è lì che ci siamo conosciuti".

Piani di emergenza in Italia: cosa sono, cosa devono prevedere e da chi devono essere redatti?

"Dovrebbero essere soprattutto dei piani gestionali (di livello comunale, provinciale o regionale) che dispongano l'utilizzo

delle risorse umane e strumentali disponibili allo scopo di risolvere rapidamente un'emergenza. Ad esempio, a differenza

di quanto avvenuto lo scorso autunno in Veneto, in un Comune della provincia di Cuneo dove era prevista dopo qualche

ora l'esondazione del fiume Tanaro, grazie all'acquisizione e all'organizzazione dei recapiti delle attività produttive

presenti nell'area a rischio, riuscimmo in brevissimo tempo a consentire ai diretti interessati di metter in salvo i propri

beni, macchinari, attrezzature, materiali, ecc.

Per la redazione di un piano la norma non prevede professionalità specifiche che, tuttavia, possono fare la differenza tra

un piano dimenticato in un cassetto e un documento che supporti realmente nella gestione di un'emergenza". 

Come nascono i Vostri piani di emergenza? Coprono anche la fase di previsione e prevenzione del rischio?

"La previsione, ovvero il riconoscimento dei rischi presenti sul territorio, è imprescindibile non solo per mettere in campo

le risorse disponibili per gestire un'emergenza, ma anche per cercare di limitare i possibili danni.
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In tutte le fasi di pianificazione - previsione, prevenzione, protezione e autoprotezione - è indispensabile conoscere bene il

territorio partendo dalle persone che lo amministrano con le quali occorre stabilire un rapporto di scambio della

conoscenza.

Apro un piccolo inciso sul nome collettivo che individua il nostro gruppo di pianificazione. Ci chiamiamo Inclinazione

Naturale, citando il Serpente di stelle di Jean Giono, proprio perché pensiamo che ascoltare le esigenze del territorio e

delle persone e cercare di restituirle in strumenti di pianificazione coerenti sia il nostro obiettivo principale".

Cosa si intende per 'autoprotezione'?

"La capacità di ogni singola persona di proteggersi in situazioni di rischio dipende in primo luogo dalla conoscenza del

proprio territorio e dei comportamenti da assumere in emergenza: essere informati è dunque il primo passaggio necessario

per poter agire consapevolmente e 'resistere' alle avversità. Noi crediamo che le persone non debbano rimanere all'oscuro

di quanto può accadere intorno a loro, sia che si tratti della vicinanza di un'industria a rischio o di un'allerta meteo, e di

come il proprio Comune si sia organizzato per fronteggiare le situazioni avverse: solo dalla consapevolezza è possibile

sviluppare un comportamento responsabile".

Quali caratteristiche fanno di un piano di emergenza uno strumento efficace, chiaro, immediatamente operativo ed

attuabile?

"I contenuti devono essere specifici: legati al territorio e alle persone che dovranno attuare le misure del piano. Nei nostri

piani tutte le informazioni generali sono sintetizzate in un fascicolo rilegato a parte, mentre i dati più utili nella gestione di

un'emergenza (scenari di rischio, procedure operative, aree d'emergenza, modulistica d'emergenza, ecc.) sono raccolti in

schede estraibili e distinguibili in base al colore".

Perché un'amministrazione locale non sempre è in grado di provvedere da sola? Mancano le competenze specifiche? Le

risorse? Quali garanzie in più siete in grado di fornire?

"In base alla nostra esperienza, una delle ragioni potrebbe essere che, soprattutto nei Comuni di medie e piccole

dimensioni, non esiste un ufficio o anche solo un dipendente che si occupi in maniera esclusiva o preponderante di

protezione civile, questo fa sì che ci si occupi della materia solo in emergenza. 

Il piano inoltre è uno strumento complesso - di analisi del territorio, ma anche di gestione delle risorse - che richiede il

contributo di competenze differenziate e il coordinamento di molteplici attività: anche per questo spesso è più difficile

realizzarlo dall'interno di un Ente.

Noi ci proponiamo di mettere a disposizione degli amministratori le competenze e l'esperienza maturata nelle gestione di

emergenze per restituire delle risposte chiare e commisurate alla realtà specifica che li tutelino sotto il profilo delle

responsabilità e li mettano in condizione di operare efficacemente per la salvaguardia dei cittadini.

Inoltre, quando il Sindaco, cioè l'autorità di protezione civile sul territorio, dimostra interesse per la materia, spesso senza

avere conoscenza specifiche, allora la redazione del piano diventa, per le risorse umane dell'ente ai vari livelli (dagli

amministratori, ai dipendenti, ai volontari) un'occasione per acquisire competenze con positive ricadute sul territorio".

Di quali strumenti ed informazioni dovete disporre per poter redigere un piano di emergenza?

"In termini molto pratici, in fase preliminare chiediamo ci vengano messi a disposizione tutti gli studi che analizzano

territorio e le informazioni che riguardano lo stato del sistema locale di protezione civile. Dopo una prima analisi dei dati,

chiediamo di avere almeno un interlocutore designato dall'Amministrazione che ci supporti nella conoscenza del

territorio, col quale confrontarci e al quale sottoporre tutte le richieste e le proposte". 

I vostri piani vengono testati attraverso esercitazioni: quanto queste possono considerarsi realistiche?

"L'obiettivo che perseguiamo con un'esercitazione di collaudo di un piano è in primo luogo la verifica delle procedure:

vogliamo essere certi che le persone coinvolte nelle attività di sala operativa sappiano davvero come comportarsi e si

esercitino nel farlo.

Talvolta le nostre esercitazioni prevedono anche dimostrazioni pratiche che sono utili soprattutto a scopo divulgativo, ma

rappresentano per noi una finalità di secondo livello".

Vi è mai successo di vedere l'applicazione di vostro piano in situazioni di reale emergenza?

"Sempre più spesso, a seguito di un'emergenza, un Sindaco o un funzionario ci testimoniamo quasi stupefatti che il piano

funziona davvero: per noi è una conferma importante e un incentivo a migliorare". 

I piani di emergenza hanno una 'scadenza'? Vale a dire, è prevista una rivalutazione/aggiornamento a cadenze fisse e/o in

dipendenza di avvenute variazioni delle condizioni territoriali o strutturali della zona presa in esame?
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"I piani per funzionare devono essere mantenuti vivi, perciò è fondamentale mantenere aggiornato non solo il quadro dei

rischi, ma soprattutto i dati che consentono la gestione delle emergenze. Per questo, il piano stesso propone degli

strumenti sia per raccogliere in maniera ordinata le informazioni che devono guidarne una revisione generale, sia per

gestire in autonomia l'aggiornamento delle risorse umane e strumentali disponibili sul territorio.

In alcune situazioni ci è capitato anche di offrire un vero e proprio servizio di manutenzione annuale".

Le modalità di informazione e di divulgazione dei contenuti dei piani di emergenza agli addetti della P.A. e alla

cittadinanza sono contemplate nel piano stesso o sono gestite dall'Ente mandatario?

"I nostri piani affrontano anche questi aspetti fondamentali per affermare e diffondere la cultura della sicurezza: per

esempio, nella parte generale il capitolo dedicato alla prevenzione dei rischi oltre a trattare le misure strutturali, si occupa

soprattutto di quelle non strutturali e quindi di informazione alla popolazione, formazione ed esercitazioni; più nello

specifico, nella parte operativa, ogni scheda procedurale comprende anche un esempio di messaggio che gli

amministratori possono utilizzare come traccia per rendere nota ai cittadini una specifica situazione di rischio. Inoltre, il

processo di elaborazione del piano - richiedendo un confronto costante con gli amministratori, il personale e il

volontariato del Comune - assume anche un significato di intervento formativo rivolto a coloro che a vario titolo fanno

parte del sistema comunale di protezione civile". 

Ma l'informazione e la preparazione della cittadinanza, al di fuori dell'emergenza, come si traducono nei fatti?

"In quelle situazioni in cui l'ente si dimostri sensibile, noi proponiamo, ad esempio, incontri con i bambini delle scuole e

impianti di informazione localizzati sul territorio".

Cioè?

"Pannelli e totem di segnalazione fissi o mobili e personalizzati che illustrano i rischi specifici della zona e le attività

svolte dalla struttura locale di protezione civile.

Proprio perché siamo convinti che informare sia la migliore risposta di protezione civile, in numerosi Comuni abbiamo

realizzato un progetto di informazione alla popolazione che prevede appunto l'installazione sul territorio di questi impianti

che, oltre alla descrizione dei rischi e del sistema di protezione civile locale, comprendono anche una sezione a contenuto

variabile (aggiornabile anche in remoto) per informare in tempo reale ad esempio in caso di allerta meteo.

Si va dai totem, dagli impianti mono- o bi-facciali scritti in due lingue, paline e dissuasori, ai totem tecnologici e agli

avvisatori istantanei portatili gestiti via software-radio".

L'Italia oggi dispone di tecnologie e progettualità di altissimo livello per quanto riguarda la prevenzione e la protezione

del territorio e dei cittadini, eppure basta una piccola emergenza, peraltro spesso prevedibile con anticipo, per causare

grandi danni anche in termini di vite umane. Perché? Cosa, a Suo parere, non funziona e cosa manca, nonostante il grande

lavoro di volontari e associazioni, nonostante gli investimenti delle aziende di settore, nonostante la grande attenzione

anche del mondo accademico e della ricerca?

"Credo che la cultura di protezione civile debba crescere ancora. In primo luogo, dovrebbe rafforzarsi la consapevolezza

di chi amministra il territorio nel proprio ruolo di responsabile: è nelle cronache dei giornali che spesso un Sindaco in

emergenza semplicemente non sappia cosa fare o cosa si dovrebbe fare, per esempio informare la popolazione. Credo che

questo sia il primo passo indispensabile per arrivare a una cultura diffusa, a crescere cittadini responsabili anche sotto il

profilo dell'autoprotezione".

Patrizia Calzolari

Glossario (fonte: sito Dipartimento Protezione Civile)

Piano di emergenza:

Elaborazione coordinata delle procedure operative d'intervento da attuarsi nel caso si preannunci e/o verifichi l'evento

atteso contemplato in un apposito scenario di riferimento.

Piano comunale di protezione civile:

Piano di emergenza redatto dai comuni per gestire adeguatamente un'emergenza ipotizzata nel proprio territorio, sulla

base degli indirizzi regionali, come indicato dal DLgs. 112/1998. Tiene conto dei vari scenari di rischio considerati nei

programmi di previsione e prevenzione stabiliti dai programmi e piani regionali (e provinciali ndr)
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Civitacampomarano, CB: esercitazione Cnsas 

 

I tecnici della Delegazione Regionale Molisana del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico hanno partecipato,

domenica 4 settembre 2011, ad una simulazione di Protezione Civile, organizzata dal Comune di 

 

    Lunedi 5 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Hanno preso parte all'esercitazione, che ha avuto inizio alle ore 9, l'Associazione P.A. AVS Molise Emergenza, della

quale il sindaco Paolo Manuele è Presidente, l'Associazione Nazionale Autieri d'Italia Sez. di Pescopennataro (IS) e

l'Associazione Soccorso Cinofilo Persone Disperse. Presente alla manifestazione anche l'Assessore Regionale

all'Ambiente, Salvatore Muccilli. Nella prima parte della mattinata, i tecnici del Soccorso Alpino hanno simulato un

intervento in parete, con l'ausilio della barella, particolarmente impegnativo soprattutto a causa della friabilità della

montagna e non privo di pericoli per gli stessi soccorritori, nonostante l'elevata professionalità e le competenze

specialistiche, dimostrate anche in quest'occasione. 

Le operazioni sono state seguite con grande partecipazione dal pubblico presente, costantemente informato dallo speaker

sui vari passaggi dell'operazione in corso. Soltanto al termine dell'esercitazione, la tensione si è sciolta in un applauso

liberatorio. Immediatamente dopo, alcuni ragazzi dell'Associazione Nazionale Autieri d'Italia, recentemente formati

all'uopo, hanno dato luogo ad una breve simulazione anti-incendio, mentre il Soccorso Cinofilo ha effettuato

un'esercitazione volta alla ricerca di persone disperse, grazie all'ausilio di una magnifica Labrador. A conclusione della

manifestazione, è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo dei due tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e

Speleologico, recentemente travolti da un'enorme frana di detriti e di sassi sul Monte Pelmo in Veneto, proprio mentre

effettuavano un soccorso in parete. Tutte le autorità presenti hanno infine ribadito la ormai imprescindibile necessità di

informare e sensibilizzare la popolazione sulle varie problematiche relative al settore della Protezione Civile, soprattutto

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

grado di far fronte a possibili emergenze sul territorio anche in ambito sanitario.
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Pelmo, soccorritori travolti: oggi l'ultimo saluto ad Alberto e Aldo 

Oggi alle 15 si svolgeranno i funerali dei due soccorritori travolti e uccisi da una frana sul Pelmo; aperto un Fondo di

Solidarietà per le famiglie delle vittime

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 2 Settembre 2011

Pelmo, soccorritori travolti: 

recuperati i resti

tutti gli articoli »    Lunedi 5 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Si svolgeranno oggi alle 15 i funerali di Alberto Bonafede e Aldo Giustina, i due soccorritori travolti e uccisi da una frana

sul monte Pelmo durante un intervento di soccorso in parete. Oltre a numerose Delegazioni del CNSAS provenienti da

tutta Italia, ai funerali prenderanno parte anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il Capo del Dipartimento

della Protezione Civile Franco Gabrielli.

Per permettere a chi volesse di partecipare, il Comune di San Vito di Cadore metterà a disposizione un servizio di navette

per raggiungere la Chiesa Parrocchiale di San Vito di Cadore. Come spiega in una nota il Soccorso Alpino Veneto, la

chiesa sarà aperta a partire dalle 14 ma, dato il ridotto numero di posti al suo interno, è stato anche allestito esternamente

un impianto audio che copre l'intera area circostante.

 Il Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi ha voluto ringraziare le tantissime persone vicine in questi giorni, ed in particolare

anche il gestore del Rifugio Città di Fiume per l'aiuto prestato nei giorni della frana. Per le famiglie delle vittime è stato

inoltre aperto il conto corrente "Fondo di solidarietà", sul quale sarà possibile effettuare eventuali donazioni.

Intanto, l'area della frana sul Pelmo è stata transennata e delimitata: per ragioni di sicurezza, permane a tempo

indeterminato il divieto di transito, imposto dalle ordinanze dei comuni competenti, su tutta la Val d'Arcia e nei sentieri di

ingresso al ghiaione.

FONDO DI SOLIDARIETA' 

SASV-CNSAS-2&circ;ZONA DELEG. BELLUNESE 

IBAN: IT 10 C 08511 61240 000000022098

BIC: CCRTIT2T95A
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Regione, alluvione Atrani e Scala: al via i rimborsi 

   

05/09/2011, ore 17:34 - 

"Partiranno a breve le pratiche per il rimborso a chi è stato gravemente danneggiato dall'alluvione di Atrani e Scala:

abbiamo assegnato ai due Comuni risorse per 381mila euro in favore dei cittadini colpiti." 

Lo ha detto l'assessore alla Protezione civile e ai Lavori pubblici della Regione Campania Edoardo Cosenza che, in qualità

di commissario per il post emergenza, ha firmato un'ordinanza con cui si assegnano i contributi erogabili sia per i beni

immobili e mobili danneggiati, che per la ripresa delle attività produttive. 

"I cittadini che hanno già la documentazione delle spese sostenute per riparare i danni subiti sia al proprio esercizio

commerciale, alla propria abitazione o alla propria auto - ha spiegato l'Assessore Cosenza - potranno ricevere i rimborsi

attraverso gli enti di appartenenza: abbiamo già erogato ai Comuni di Atrani e Scala il 50% delle somme necessarie.

Proprio in virtù della particolare situazione critica che è derivata al territorio dall'alluvione del 9 settembre scorso - ha

aggiunto Cosenza - abbiamo scelto di garantire ai cittadini, in base alle risorse disponibili, rimborsi elevati rispetto a

quelli massimi consentiti dalla legge. Ad esempio per i danni riportati da impianti, strutture e macchinari a fronte di un

massimo consentito pari al 50% abbiamo garantito il 45%, mentre per favorire il rientro nelle unità immobiliari

danneggiate, abbiamo erogato rimborsi pari al 60% rispetto al limite massimo del 70. Si tratta - ha concluso l'assessore

Cosenza - a un anno dalla tragedia, di un ulteriore segnale che abbiamo voluto dare al territorio alluvionato, che si

aggiunge alle opere strutturali già attuate. 

"Poter garantire ai cittadini del nostro comune un contributo ad appena un anno dalla tragedia è - ha dichiarato l'assessore

comunale ai Lavori pubblici di Atrani Valeria Gambardella - un risultato straordinario a cui si è potuti giungere solo

grazie al grande impegno del Commissario e allo sforzo congiunto della struttura dell'Assessorato, di Arcadis, degli enti

coinvolti. All' assessore Cosenza va il nostro ringraziamento per la serietà, la sensibilità e la velocità con cui ha operato

per il territorio." 
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> 

Migliaia a funerali soccorritori Pelmo 

 

Alle esequie anche il governatore Zaia e una ventina di sindaci

 

(ANSA) - SAN VITO DI CADORE (BELLUNO), 5 SET - Alcune migliaia di persone hanno preso parte alle esequie di

Alberto Buonafede e Marco Giustina, i due tecnici del Soccorso Alpino di San Vito di Cadore uccisi da una enorme frana

sul monte Pelmo. La cerimonia funebre si e' svolta nella chiesa della Madonna della Difesa di San Vito di Cadore. Alle

esequie hanno partecipato anche il presidente della Regione, Zaia, insieme a quello della Provincia di Belluno e ad una

ventina di sindaci. 
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> 

Maltempo:riapre strada a Portofino 

 

Frana causata da nubifragio nel 'paradiso vip'

 

(ANSA) - PORTOFINO (GENOVA) 5 SET - E' stata riaperta, a senso unico alternato, la strada per Portofino bloccata

dalla scorsa notte a causa di un nubifragio che ha provocato la caduta di alcuni massi nei pressi della Cervara. I mezzi

della Provincia di Genova e la squadra di rocciatori, fatta confluire sul posto dai proprietari della collina sovrastante la

strada, hanno rimosso a tempo di record i massi e consentito l'attivazione del passaggio degli autoveicoli, seppure a senso

unico alternato regolato da semafori. 
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> 

Mezzi aerei in azione contro 23 incendi 

 

In Campania le maggiori richieste di intervento (8)

 

(ANSA) - ROMA, 5 SET - Sono 23 gli incendi che oggi hanno richiesto l'intervento di canadair ed elicotteri della flotta

aerea anti-incendio boschivo. Il maggior numero di richieste di intervento e' arrivato al Centro operativo aereo unificato

della Protezione civile dalla Campania: otto i roghi su cui hanno operato i velivoli, di cui tre gia' domati. Al momento, i

piloti stanno operando su 12 incendi ancora attivi: cinque in Campania, due in Calabria e Lazio, uno in Basilicata, Sicilia

e Abruzzo.(ANSA). 
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  Tanabe,nella prefettura di Wakayama 

  

Tokyo. 

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

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

 Le piogge torrenziali hanno provocato lo straripamento dei fiumi e causato esondazioni, frane e smottamenti che a loro

volta hanno distrutto case, ponti e strade, rendendo ancora piu' difficili i soccorsi. Dopo essersi avventato sull'isola di

Shikoku e aver travolto la parte meridionale di quella di Honshu, il tifone procede adesso verso il Mar del Giappone in

direzione nord-est, a una velocita'

media di 15 chilometri l'ora ma con raffiche che raggiungono picchi di un centinaio di chilometri l'ora. Lo stato di allerta

resta comunque in vigore in 38 province delle 43 in cui e' suddiviso il Paese.
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  Soccorritori al lavoro in Giappone

  

Tokyo. 

 E' stato d'emergenza nell'ovest del Giappone a causa del tifone Talas, che ha causato una ventina di morti e una

cinquantina di dispersi. Il bilancio si e' aggravato a causa dello straripamento di fiumi, le cui acque hanno travolto intere

abitazioni e hanno causato il crollo di ponti.

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

terremoto dell'11 marzo. Talas e' sostenuto a venti a 108 chilometri all'ora e sta passando sulle isole di Shikoku e di

Honshu: quest'ultima e' la piu' grande del Giappone, mentre la prima e' la piu' piccola e la meno popolosa tra le quattro

maggiori isole dell'arcipelago giapponese.

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

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

persone.

    

  <YÆ��

Data:

05-09-2011 Rai News 24
Emergenza tifone in Giappone

Argomento: Pag.NAZIONALE 26



 

Il Riformista

Riformista.it, Il
"" 

Data: 06/09/2011 

Indietro 

 

 

  

 

 Login | Registrati | Abbonamento | Pubblicita  

   

    

 

oggi  

domani  

dopodomani    

 

martedì, 6 settembre 2011 ore 06:52 

  

   

   Prima pagina     Il giornale di oggi     Wiki Freaks     Carli's way     Italia     Mondo     Economia     Culture    

Fotogallery     Storia di Botteghe Oscure     Case     

 

   Prima pagina   apcom    

indietro   

  

apcom 

Usa/ Texas in fiamme, distrutte 300 case,migliaia ettari bruciati 

Nel corso dell'estate sono bruciati 1 milione e mezzo di ettari 

Nel corso dell'estate sono bruciati 1 milione e mezzo di ettari 

  

Roma, 5 set. (TMNews) - Un gigantesco incendio si è sviluppato nei pressi di Austin, nella zona centrale del Texas:

almeno 300 case sono andate distrutte e altre mille sono minacciate dalle fiamme. "La situazione è grave e tutte le risorse

dello stato devono essere dirottate per salvare vite umane", ha affermato il governatore, Rick Perry. "Invito i texani ad

adottare tutte le cautele possibili, dato che le conseguenze di questi incendi continuano a farsi sentire sia nelle aree rurali

che in quelle urbane". Secondo gli uomini della forestale - riporta la Cnn - ci sono decine di focolai in tutto lo stato: nella

contea di Gregg, vicino Gladewater, una donna è morta con il figlio di 18 mesi quando la roulotte in cui si trovavano è

stata investita dalle fiamme. Quella del 2011 si sta rivelando come la stagione più grave sul fronte degli incendi per il

Texas, anche a causa della estrema arsura registrata nel corso dell'estate: sono andati in fiamme circa 3.5 milioni acri, pari

a circa un milione e mezzo di ettari. Ad aggravare ulteriormente la situazione questo weekend, all'arsura, si sono sommati

i fortissimi venti e un basso tasso di umidità.  

Fcs 
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foto del giorno 

A currency trader reads documents in front of a screen showing the Korea Composite Stock Price Index at the Korea

Exchange Bank headquarters in Seoul, South Korea, Monday, Sept. 5, 2011. (AP Photo/Ahn Young-joon)   
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Dopo il maltempo, torna il caldo sulla Penisola

Conta dei danni in Liguria, isolata Portofino

Allagamenti e frane tra Genova e Savona. In settimana leggero calo delle temperature

foto LaPresse

Correlati

METEO15:02 - E' l'ora della conta dei danni in Liguria, dove nel weekend un violento nubifragio ha provocato frane e

allagamenti. La situazione più critica a Portofino, isolata a tempo indeterminato dopo il crollo di massi sull'unica strada

che collega la località a Santa Margherita. A Chiavari la piena del torrente Entella ha allagato decine di scantinati, mentre

a Sestri Levante il Petronio ha esondato allagando le vie della città.

Resta isolata Portofino
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Il blocco della statale è stato ordinato dopo la caduta di alcuni massi. Il più grande, delle dimensioni di un'autovettura, è

già stato rimosso, ma per la riapertura al traffico si attende la messa in sicurezza del pendio e il parere dei gelologi sulla

possibilità di ulteriori smottamenti. Al momento il passaggio è consentito ai soli mezzi di soccorso, emergenza e pronto

intervento.

Danni anche a Sestri e Chiavari

Il violento nubifragio che si è abbattuto sul Tigullio ha provocato danni anche nel porto di Sestri, dove sei imbarcazioni

sono affondate e altre tre sono state trascinate al largo dall'esondazione del torrente Gromolo. Resta critica anche se in

leggero miglioramento la situazione in località Panesi, nell'entroterra di Chiavari, dove, a causa del nubifragio, nella notte

è esondato un affluente del torrente Entella. L'acqua, secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, ha lambito i primi

piani di alcune abitazioni e allagato diversi negozi e scantinati. 

Torna il sole sulla Penisola

La settimana, tuttavia, si apre all'insegna del bel tempo da Nord a Sud. Nei prossimi giorni le temperature tenderanno ad

abbassarsi, e l'arrivo di nuvole soprattutto al Centro-Nord non porterà comunque piogge rilevanti.
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Wikileaks. «Il G8 ritarderà la ricostruzione a L'Aquila»  05 settembre 2011 

   

Allegati 

  Scarica Cablogramma di Wikileaks 

   

    

Segnala a un amico 

 

Scrivi qui l'email del destinatario

   

     

Stampa articolo 

Scarica articolo in versione stampabile

  

    

                         Fra i cablogrammi rilasciati dal sito di Julian Assange, l'opinione degli USA sul G8 nel capoluogo

 Il 6 maggio 2009 l'ambasciata americana di Roma invia una comunicazione a Washington. Il paragrafo 4, "Problems with

the G8" (in allegato il documento completo in pdf) spiega in poche righe come, secondo gli esperti, lo spostamento del G8

a L'Aquila avrebbe probabilmente complicato gli sforzi di ricostruzione.

 Oltre ai possibili problemi logistici, e di traffico locale, dovuti a un'unica strada di accesso al sito della Guardia di

Finanza, nel documento USA si indica la disponibilità della popolazione locale allo svolgimento del G8, visto come

un'occasione per mostrare sulla scena internazionale lo stato della città dopo il terremoto, ma si avvisa che lo shock subito

dagli sfollati del terremoto avrebbe potuto trasformarsi in rabbia nel mese di luglio.

 

Tag associati all'articolo: WikileaksGovernoL 
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Fuori la geofisica dalle università 

E i ricercatori protestano di Pietro Greco  | tutti gli articoli dell'autore 

     Tweet        

 

 Fuori la geofisica dalle università. Lo sancisce, di fatto, una serie di decisioni sul finanziamento della ricerca scientifica

accademica, l'ultima delle quali è relativa al PRIN (piano di ricerca di interessa nazionale) per l'anno 2009 pubblicato

qualche settimana fa dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). Tutti i progetti relativi alla

geofisica sono stati esclusi dal finanziamento. E molti geofisici italiani protestano, lanciando un pubblico appello al

ministro e all'opinione pubblica (per chi volesse saperne di più può leggere l'articolo di Aldo Zollo, geofisico

dell'Università di Napoli, all'indirizzo internet 

http://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/geofisica-esclusa-dal-finanziamento-appello).

I motivi della protesta sono tre. La geofisica si occupa della struttura della Terra e della sua dinamica. Si occupa, dunque,

anche di terremoti e vulcani. Non è possibile che un paese come l'Italia, ad alto rischio sismico e vulcanologico,

estrometta di fatto dall'università la ricerca sismica e vulcanologica. 

Certo, ci sono Enti pubblici di ricerca che si occupano di questi temi: come l'Invg (Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia) o l'Inoges (Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale. Ma, sostengono i geofisici firmatari

dell'appello, se c'è una volontà politica di spostare tutta la ricerca in questi Enti pubblici, occorre che questa volontà si

manifesti in maniera trasparente. E sia oggetto di una pubblica discussione sui vantaggi e gli svantaggi.

Si potrebbe dire che non c'è alcuna volontà politica. Ma l'esclusione dai finanziamenti è frutto della sola valutazione di

merito. Ebbene, sostengono i firmatari dell'appello, questo argomento non regge. Per tre motivi. Perché, stranamente,

l'unico settore disciplinare escluso è la geofisica. I geofisici delle università italiani hanno un'elevata ranking nelle

classifiche di merito internazionale. I progetti presentati e non finanziati hanno avuto spesso un'ottima valutazione, molto

superiore alla soglia minima per l'ammissione ai finanziamenti.

In definitiva, occorre che a questo appello sia fornita una risposta pubblica e trasparente. Sia per l'importanza che hanno

gli studi di geofisica, soprattutto nel nostro paese. Sia perché il ministero dichiara di volersi orientare sempre più verso

una politica di finanziamento della ricerca fondata sul merito.

Ora, c'è una sola cosa peggiore dell'antico modello di distribuzione di fondi per la ricerca non fondata sul merito: una

distribuzione non trasparente di fondi per la ricerca fondata sul merito. 
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