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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Terremoti: scossa sui monti iblei in sicilia sud orientale" 

Data: 06/12/2011 

Indietro 

 

Terremoti: scossa sui monti iblei in sicilia sud orientale 

ultimo aggiornamento: 06 dicembre, ore 10:53 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Ragusa, 6 dic. (Adnkronos) - Sui monti iblei, nel ragusano, una scossa di terremoto e' stata avvertita questa mattina sei

minuti dopo le otto. L'epicentro e' stato localizzato tra i Comuni di Ispica e Rosolini, nel siracusano. 
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Affari Italiani (Online)
"" 

Data: 07/12/2011 

Indietro 

 

Manovra/ Ultime novità: bonus per le assunzioni di donne e giovani

Martedì, 6 dicembre 2011 - 12:19:04

 

 

 LEGGI IL TESTO DEFINITIVO DELLA MANOVRA

  Manovra, ritorno dell' Ici, Iva al 23%, stretta sulle pensioni: ecco tutte le misure di Monti

  

 

 Dal bonus per le imprese che assumono giovani e donne allo stop per le cariche incociate nelle banche. A due giorni dal

varo della manovra l'Ansa rivela ulteriori dettagli sulle misure messe a punto dalla squadra di Monti. Eccole

  BONUS PER GIOVANI E DONNE- Le imprese che assumeranno donne e giovani sotto i 35 anni a tempo

indeterminato avranno la possibilità di dedurre 10.600 euro per ogni donna e giovane sotto i 35 anni assunto a tempo

indeterminato. Lo sconto sale a 15.200 nelle regioni del Sud. È quanto si legge nell'articolo 2 del testo del decreto uscito

dal consiglio dei ministri. Le imprese interessate allo sconto maggiorato, a 15.200 euro, sono quelle che assumeranno

giovani a tempo indeterminato sotto i 35 anni o donne in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,

Sardegna e Sicilia.

  BANCHE - "È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e a funzionari di vertice

di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe

cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti".

  SCUDO FISCALE - Subito alla cassa per versare il prelievo dell'1,5% sui capitali scudati. L'imposta, definita

"straordinaria", dovrà essere pagata in due rate: la prima entro il 16 febbraio 2012 e la seconda rata entro il 16 febbraio

2013. È quanto prevede l'articolo 19 del decreto.

  PROTEZIONE CIVILE - La protezione civile potrà contare su 57 milioni di euro aggiuntivi nel 2012. I fondi saranno

attinti dalla quota 8 per mille nello Stato. È quanto prevede l'articolo 30 del decreto.

  CULTURA - Boccata di ossigeno per la cultura italiana nel decreto della manovra. Nuovi fondi nel 2012 all'Accademia

dei Lincei (1,3 milioni di euro) e all'Accademia della Crusca (700.00 euro). È quanto prevede l'articolo 30. Le risorse

sono collocate tra le "esigenze indifferibili".

  SUPERBOLLO - "A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica è fissata in euro 20 per ogni

chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt". È quanto riporta l'articolo 16 del decreto. Nei

giorni scrosi si era parlato delle auto oltre i 170 kw.

 

Notizie correlateNapolitano firma il decreto: così evitata la catastrofeRitorno dell' Ici, Iva al 23%, stretta sulle pensioni: le

misure di MontiEcco le auto che pagheranno la supertassa di MontiLEGGI IL TESTO DEFINITIVO DELLA

MANOVRAEDITORIA, DAL 2014 STOP A CONTRIBUTI; IN ARRIVO NUOVI CRITERI
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Un “sigillo” per la Protezione Civile piemontese

AgenFax
"" 

Data: 07/12/2011 

Indietro 

 

 Per l�importante contributo prestato in occasione degli eventi alluvionali che hanno colpito il Piemonte negli scorsi mesi,

il corpo della Protezione Civile regionale sarà insignito del �Sigillo� della Regione Piemonte. A stabilirlo una delibera

approvata all'unanimità dal Consiglio Regionale, nel corso della seduta odierna. �Il conferimento di tale onorificenza � ha

dichiarato l�assessore alla Protezione Civile, Roberto Ravello � mi rende particolarmente orgoglioso poiché ampiamente

meritata. Una prova del fatto che le istituzioni non dimenticano l�impegno che la Protezione Civile dedica al nostro

territorio. Il sistema di Protezione Civile e Anti Incendi Boschivi infatti, non solo si è distinto per celerità degli interventi

e professionalità nella gestione delle emergenze che quest�anno hanno investito il Piemonte, dall�ondata di maltempo alla

grave emergenza umanitaria, ma anche per la serietà con cui ogni giorno si dedica alle attività di prevenzione,

monitoraggio e riduzione dei rischi, alla tutela e alla sicurezza della popolazione e dell�ambiente. La protezione civile

piemontese � puntualizza Ravello � conta su oltre 15mila volontari (compresi quelli appartenenti al corpo Anti Incendi

Boschivi) raccolti in 456 associazioni e 430 gruppi comunali, 50 autocarri, 250 tende da campo, 12 cucine da campo, 50

attrezzature di pompaggio, 2500 posti letto, 10 km di barriere anti inondazione. Numeri ben diversi da quelli di cui

disponeva il sistema solo pochi anni fa e che, grazie alla professionalità, alla competenza ed alla passione del volontariato,

fanno della nostra regione un punto di riferimento per l'intero sistema nazionale. Non possiamo dimenticare infatti il

tempestivo soccorso prestato dai nostri volontari alle popolazioni coinvolte negli alluvioni che hanno colpito negli ultimi

tempi il norditalia, penso in particolare al Veneto e alla Liguria”.
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 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"SCIAME SISMICO SUL POLLINO: LARATTA (PD) INTERVIENE IN AULA DI MONTECITORIO" 

Data: 06/12/2011 

Indietro 

 

Martedì 06 Dicembre 2011 17:22 

SCIAME SISMICO SUL POLLINO: LARATTA (PD) INTERVIENE IN AULA DI MONTECITORIO  Scritto da com  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 06 dic - "Non sottovalutiamo l'evento sismico sul Pollino, in una vasta area tra Calabria e

Basilicata. Chiediamo al governo di mettere in moto la macchina della prevenzione che possa aiutare le popolazioni a

capire e a saper reagire. Sarebbe il caso che la Protezione civile sia sul posto con i suoi migliori tecnici ed esperti. Non

vogliamo creare allarmismi, ma contestiamo la sottovalutazione, quialora ci fosse. ma siamo sicuri che il governo saprò

capire. perchè oltre 500 scosse in un anno sono davvero un segnale d'allarme da leggere e interpretare immediatamente".

L'on Franco Laratta si è incontrato stamane a Roma con il presidente del Parco del Pollino, Mimmo Pappaterra, che con i

sindaci del posto segue gli eventi sismici
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AGI News On - 
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"TERREMOTO: SCOSSA IN SICILIA SUDORIENTALE SUI MONTI IBLEI" 

Data: 06/12/2011 

Indietro 

 

TERREMOTO: SCOSSA IN SICILIA SUDORIENTALE SUI MONTI IBLEI 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

   

10:48 06 DIC 2011 

(AGI) - Palermo, 6 dic. - Una scossa di terremoto e' stata avvertita questa mattina sei minuti dopo le otto in Sicilia

sudorientale sui Monti Iblei. L'epicentro e' stato localizzato tra i Comuni di Ispica (Ragusa) e Rosolini (Siracusa), dove da

un paio di mesi si rileva una sporadica attivita' sismica.

Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l'evento di stamani ha avuto magnitudo 2.5 sulla scala Richter, e si

e' prodotto a una profondita' di 20,7 chilometri. (AGI) .
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"ALPINI: L'AQUILA SI CANDIDA A OSPITARE ADUNANTA NAZIONALE 2014" 
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Indietro 

 

ALPINI: L'AQUILA SI CANDIDA A OSPITARE ADUNANTA NAZIONALE 2014 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

   

13:22 06 DIC 2011 

(AGI) - L'Aquila, 6 dic. - Nel 2014 la citta' dell'Aquila si candida a ospitare la 87esima Adunata nazionale degli Alpini.

Questa mattina, a Palazzo dell'Emiciclo, i vertici abruzzesi dell'Ana (Associazione nazionale Alpini), alla presenza del

vice presidente del Consiglio regionale, Giorgio De Matteis, del sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, e dell'assessore

regionale alla Protezione Civile, Gianfranco Giuliante, hanno presentato ufficialmente la candidatura aquilana, che, in

Abruzzo, ha un solo precedente: nel 1989, la citta' di Pescara ospito' la 62esima Adunata nazionale per celebrare il

60esimo anno di fondazione della Sezione "Abruzzi" dell'Ana. "L'evento rappresenta una grande opportunita' per L'Aquila

e per l'Abruzzo, perche' la nostra citta' ha un forte legame, che considero indissolubile, con il Corpo degli Alpini - ha

sottolineato il vice presidente del Consiglio regionale, Giorgio De Matteis -. La manifestazione trova anche ragione nel

grave sisma che ha colpito L'Aquila tre anni fa; nella immane tragedia - ha ricordato De Matteis - gli alpini

rappresentarono un punto fermo tra le associazioni di volontariato impegnate a fronteggiare l'emergenza. Un atto di amore

che rimarra' indelebile nelle nostre memorie. Questo evento e' anche una sfida importante per L'Aquila, che vedra' nel

capoluogo abruzzese una presenza massiccia di persone. E noi dobbiamo essere uniti e vincere questa sfida come abbiamo

fatto per altri eventi come le 'Universiadi' e la candidatura dell'Aquila a 'Citta' della Cultura'". I consiglieri regionali

aquilani hanno annunciato, inoltre, che presenteranno un progetto di legge per istituzionalizzare l'evento e consolidare la

manifestazione con un contributo economico. La sezione abruzzese dell'Ana ha gia' ufficializzato la candidatura (i termini

scadono il prossimo 31 marzo); l'assegnazione, secondo il regolamento del Consiglio nazionale dell'Ana, e' prevista nel

mese di settembre del 2012. Nel giorno dell'evento, all'Aquila, sono attese oltre 350 mila persone, che raggiungeranno

l'Abruzzo con 3.500 bus, 60 mila macchine e 2.000 camper. Domenica 18 dicembre, il Comitato organizzatore, presieduto

da Giovanni Natale (presidente Ana Abruzzi), ha organizzato una manifestazione cittadina all'Aquila per sostenere la

candidatura abruzzese.

L'appuntamento e' presso la Caserma Rossi (ore 9). (AGI) Ett 
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TERREMOTO SCOSSA MAGNITUDO 2 5 NEL RAGUSANO NESSUN DANNO - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 06/12/2011 

Indietro 

 

TERREMOTO: SCOSSA MAGNITUDO 2.5 NEL RAGUSANO, NESSUN DANNO  

(ASCA) - Palermo, 6 dic - Nella zona dei monti Iblei, nel Ragusano, stamane, verso le otto, e' stata avvertita una scossa di

terremoto con epicentro tra i Comuni di Ispica e Rosolini, nel Siracusano. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia l'evento ha registrato una forza di magnitudo 2.5 sulla scala Richter. Al momento non sono stati segnalati

danni.

ags/map/alf
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Asca
"" 

Data: 06/12/2011 

Indietro 

 

E.ROMAGNA: BERTELLI, NECESSARIO IL 'POLO DEL SOCCORSO' RIMINI SUD  

 (ASCA) - Bologna, 6 dic - La Regione Emilia-Romagna continua a ritenere necessaria la realizzazione del progetto per

un ''Polo del soccorso'' nella zona sud della provincia di Rimini, con la previsione di un'unica struttura operativa per Vigili

del Fuoco, Croce Rossa e Protezione civile. Lo ha riferito il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale emiliana

Alfredo Bertelli in risposta ad un'interrogazione a risposta immediata in aula, chiesta da Monica Donini, del gruppo

Federazione della Sinistra.

Bertelli ha precisato che l'intero progetto dovra' essere sottoposto a un'attenta valutazione della compatibilita' finanziaria.

res/ 

  (Asca) 
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: REPORT SGE, 35.103 PERSONE ANCORA ASSISTITE  

 (ASCA) - L'Aquila, 6 dic - Secondo il report settimanale diffuso dalla Struttura per la gestione dell'emergenza (Sge),

sono 35.103 le persone che, a causa dei disagi derivanti dal terremoto dell'aprile 2009, usufruiscono di una qualche forma

di assistenza da parte dello Stato. Di esse, 22.535 vivono in alloggi del progetto CASE, nei Moduli abitativi provvisori, in

affitti del Fondo immobiliare, in affitti concordati col Dipartimento di Protezione civile, in edifici comunali; 11.965

beneficiano del contributo di autonoma sistemazione (10.070 residenti nel comune dell'Aquila e 1.895 negli altri comuni

del cratere sismico); 603 sono ospiti in strutture ricettive e di permanenza temporanea (145 presso la caserma della

Guardia di finanza di Coppito).

iso/map/rl 

  (Asca) 
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CALABRIA/REGIONE: TRIPODI (MISTO), PONTE STRETTO? BEN ALTRE LE PRIORITA'  

 (ASCA) - Reggio Calabria, 6 dic - ''Stupisce che, mentre la Calabria e' in sofferenza acuta, il porto di Gioia Tauro privo

di supporti progettuali, la sanita' allo sbando, i precari senza tutele e risposte e le Omeca a rischio chiusura, il presidente

Scopelliti trovi il tempo di chiedere al presidente Monti garanzie sul Ponte dello Stretto''. Lo sostiene il consigliere

regionale della Calabria, del Gruppo Misto, Pasquale Tripodi, secondo il quale ''le priorita' della Calabria sono ben altre,

per esempio la dotazione infrastrutturale di base, l'opportunita' di lavoro per il nostro capitale umano che ha ripreso da

tempo ad emigrare o la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico''.

''La grande fiducia data un anno e mezzo fa al governatore dai calabresi, implicava - spiega Tripodi - l'impegno della

Regione a rinnovare la Calabria e dar vita ad un inedito coinvolgimento, dal basso, di tutte le forze politiche, sociali e

culturali per rendere piu' forte la Calabria sui tavoli romani ed europei. Oggi la Calabria continua a non ottenere risultati,

perche' il progetto di compattare le forze politiche calabresi sulle istanze piu' utili per rilanciare lo sviluppo economico e

sociale, ha subito un'evidente battuta d'arresto''.

''Il mio suggerimento, non certo per fare polemica inutile - conclude Tripodi - e' di fermare la macchina della Regione che

si muove, come nel caso della forestazione e degli enti sub regionali in agricoltura, in maniera confusionaria, e di fare un

tagliando sull' operato dell'Esecutivo su ogni singolo settore. Dopodiche', nell'interesse generale, il presidente Scopelliti,

se davvero intende evitare che la Regione continui a fare buchi clamorosi nell'acqua, a mio avviso dovrebbe venire in

Consiglio regionale e spiegare quali politiche economiche intenda mettere in atto per dare una svolta alla Calabria nel

nuovo scenario politico nazionale e, sulla base delle sue proposte, nella distinzione dei ruoli, chiedere il coinvolgimento di

tutte le forze politiche''.

red/mpd 

  (Asca) 
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PIEMONTE CONSIGLIO REGIONALE ASSEGNA RICONOSCIMENTO A PROTEZIONE CIVILE - Agenzia di

stampa Asca

Asca
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Indietro 

 

PIEMONTE: CONSIGLIO REGIONALE ASSEGNA RICONOSCIMENTO A PROTEZIONE CIVILE  

 (ASCA) - Torino, 6 dic - Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all'unanimita' la delibera che assegna il

''Sigillo'' della Regione Piemonte 2011 alla Protezione Civile.

''L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale - ha spiegato il presidente Valerio Cattaneo - ha proposto di assegnare il

Sigillo alla Protezione Civile come riconoscimento per l'importante attivita' svolta non solo nella gestione delle

emergenze, ma anche nel fondamentale lavoro preventivo di controllo e monitoraggio del territorio''.

L'onorificenza e' stata istituita con legge regionale nel 2004 e finora e' stata assegnata al missionario Padre Clodoveo

Piazza nel giugno 2008 e alle Truppe alpine delle Brigate Taurinense e Julia nell'ottobre dello stesso anno.

Quest'anno il Sigillo andra' alla Protezione Civile ''per l'attivita' di previsione e prevenzione, soccorso e post-emergenza

svolta dai Coordinamenti Provinciali del Volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte, aggregazioni di varie

realta' locali esistenti nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli (gruppi

comunali e associazioni e dei gruppi Antincendi Boschivi), in riferimento a situazioni di particolare rilevanza e gravita',

come, a titolo di esempio, il significativo contributo nella fase di assistenza alle comunita' in provincia dell'Aquila nel

2009 colpite dai danni del terremoto, nonche' le attivita' di primo soccorso alle popolazioni della zona delle Cinque Terre,

interessate dall'alluvione dell'ottobre 2011''.

com-map/lus/ss 

  (Asca) 
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Data: 07/12/2011 

Indietro 

 

Manovra, cosa prevede il pacchetto Monti

Dal superbollo alla stangata sulla benzina 

 

La prima rata sui capitali scudati dovrà essere versata entro il 16 febbraio. Il Governo trova i fondi da destinare alla

Cultura per accademia dei Lincei e Crusca. 57 milioni extra alla protezione civile. Dal Cipe due miliardi alla Tav, mentre i

rincari sui carburanti andranno a rifinanziare il trasporto pubblico locale

 

Il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ha firmato il decreto legge salva-Italia varato domenica dal Cdm e illustrato ieri

alle Camere dal Presidente del Consiglio, Mario Monti. Il testo, composto da 49 articoli, è arrivato oggi alla Camera.

STANGATA SUI CARBURANTI

Tra i punti del provvedimento le cose più note, come l�aumento dell�Iva da ottobre 2012, prima rata sui capitali scudati

fissata al 16 febbraio, fondi alla cultura, detrazioni di 10.600 euro per le imprese che assumono donne e giovani sotto i 35

anni. Ma nell�immediato ci sarà anche la stangata sui carburanti con un pesante aumento delle accise. Al contrario delle

previsioni (l�ipotesi di decorrenza era il primo gennaio) “a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto” le aliquote

su benzina e diesel salgono rispettivamente a 704,20 euro per mille litri (+8,2 cent al litro) e 593,20 euro per mille litri

(+11,2 cent). Ulteriori rincari per ulteriori 50 centesimi ogni mille litri sono previsti a gennaio 2013 tanto sulla benzina

che sul gasolio.

Manovra, il testo definitivo  

View more documents from ilfattoquotidiano  

 DOPPIO AUMENTO DELL�IVA

A decorrere dal 1 ottobre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. A

decorrere dal 1 gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali. E' la nuova

clausola di salvaguardia della delega fiscale prevista dal testo definitivo della manovra.

BOLLO SUI CAPITALI SCUDATI

Nel dettaglio, per quanto riguarda il prelievo dell'1,5% sui capitali scudati, l'imposta, definita “straordinaria”, dovrà essere

pagata in due rate: la prima entro il 16 febbraio 2012 e la seconda entro il 16 febbraio 2013. Lo prevede il testo della

manovra con la bollinatura della Ragioneria dello Stato. Gli intermediari, si legge nel testo, �provvedono a trattenere

l�imposta dalle attività rimpatriate o regolarizzate, ovvero ricevono provvista dallo stesso contribuente. I medesimi

intermediari effettuano il relativo versamento in due rate di pari importo entro il 16 febbraio 2012 ed entro il 16 febbraio

20133.

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

L�articolo 2 prevede invece agevolazioni per le aziende: le imprese che assumeranno donne e giovani sotto i 35 anni a

tempo indeterminato avranno la possibilità di dedurre 10.600 euro per ogni donna e giovane sotto i 35 anni assunto a

tempo indeterminato. Lo sconto sale a 15.200 nelle regioni del Sud . In particolare in Abruzzo, Basilicata, Calabria,

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

CULTURA E PROTEZIONE CIVILE

Il decreto � articolo 30 � regala una boccata di ossigeno anche alla cultura: nuovi fondi nel 2012 all'Accademia dei Lincei

(1,3 milioni di euro) e all'Accademia della Crusca (700.00 euro). Le risorse sono collocate tra le “esigenze indifferibili”.

Ancora all�articolo 30, la destinazione di 57 milioni di euro aggiuntivi nel 2012 per la Protezione civile, fondi che saranno

attinti dalla quota 8 per mille nello Stato. 
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Tra i divieti, quello �ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e a funzionari di vertice di

imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe

cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti”.

LIBERALIZZAZIONI

Sì, come annunciato, alla liberalizzazione dei farmaci di fascia C, con esclusione solo dei farmaci cosiddetti �stupefacenti�,

e solo nei comuni al di sopra dei 15mila abitanti (e comunque al di fuori delle aree rurali). Sparisce rispetto alla bozza la

revisione della pianta organica delle farmacie: per le nuove aperture sarà mantenuta la legge attuale, che stabilisce il

quorum a 4.000 abitanti nei comuni con più di 12.500 abitanti e a 5.000 abitanti nei comuni con meno di 12.500 abitanti.

Il decreto, infine, dà facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico

su tutti i prodotti venduti, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti

gli acquirenti.

TASSA SUL LUSSO

Quanto al famigerato superbollo, si legge all�articolo 16 del provvedimento, �a partire dall�anno 2012 l�addizionale erariale

della tassa automobilistica è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque

chilowatt”. La soglia per il provvedimento viene quindi fissata 15 kw al di sopra di quanto era stato ventilato nelle

indiscrezioni dei giorni scorsi.

LE DECISIONI DEL CIPE

E prendono forma anche i rifinanziamenti per una parte di quelle che il governo Berlusconi aveva definito grandi opere. Il

Cipe ha infatti assegnato 1,1 miliardi di euro per la costruzione dell�alta velocità Milano-Genova e 0,919 miliardi di euro

per l�alta velocità Treviglio-Brescia, con contestuale autorizzazione all�avvio dei lavori. Il comitato interministeriale per la

programmazione economica ha anche assegnato 600 milioni per la nona tranche del sistema Mose e 598 milioni per il

contratto di programma Anas.

I SALDI DELLA MANOVRA

Secondo i calcoli della relazione tecnica al decreto, la nuova imposta municipale darà 3,8 miliardi di gettito dalle prime

case, ai quali si aggiungono 18 miliardi sugli altri immobili. Il totale è di 21,8 miliardi dai quali sottrarre i 9,2 che già

arrivano dall'Ici a normativa vigente e 1,6 all'Irpef. Il maggior gettito è quindi di 11 miliardi. La tassa straordinaria

dell�1,5% sui capitali scudati, invece, porterà in cassa 2.190 milioni: 1.095 nel 2012 e 1.095 nel 2013. Dal pacchetto

previdenza, invece, il governo prevede di risparmiare 2,7 miliardi nel 2012, 5,968 miliardi nel 2013 e oltre 20 miliardi

l'anno a regime dal 2018. La maggior parte dei risparmi a regime arriva dalla riforma del sistema pensionistico.
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"ProCiv BZ: attenti al traffico per il ponte dell' Immacolata" 

Data: 06/12/2011 

Indietro 

 

ProCiv BZ: attenti al traffico per il ponte dell' Immacolata 

La protezione civile della provincia di Bolzano avverte: possibili disagi dovuti al traffico intenso previsto per il ponte

dell'Immacolata. E stila una lista di comportamenti a cui attenersi per ridurre eventuali difficoltà

 

    Martedi 6 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

"La Protezione civile provinciale mette in guardia dai possibili disagi del traffico durante il ponte dell'Immacolata,

complice il forte afflusso di turisti". 

Così si legge nel comunicato diramato dall'uff. Stampa della Provincia di Bolzano, che informa che si prevedono 

"particolarmente critiche le giornate comprese tra giovedì 8 e domenica 11 dicembre" e quindi "si sconsiglia ai turisti di

mettersi in viaggio per il rientro tra le 10 e le 20 di domenica 11 dicembre".

Per ridurre al massimo i disagi nel prossimo fine settimana, la Protezione civile della provincia di Bolzano ha anche

invitato gli albergatori a sconsigliare ai propri ospiti di mettersi in viaggio tra le 10 e le 20 di domenica 11 dicembre,

optando per il rientro anticipato in mattinata o, se possibile,nella giornata di lunedì 12.

"Viene messo a disposizione - si legge ancora nel comunicato - un foglio informativo contenente una serie di

accorgimenti per evitare situazioni di difficoltà nella circolazione stradale: verificare di poter contare su una quantità

adeguata di carburante per fronteggiare soste prolungate dovendo mantenere il motore acceso; verificare di avere a bordo

ciò che può servire per rendere meno disagevole lo stare in coda anche per lungo tempo (scorte di acqua, cibo, medicinali,

ecc...), soprattutto quando a bordo sono presenti passeggeri particolari (bambini o anziani, malati). Inoltre si consiglia di 

verificare l'efficienza del veicolo prima della partenza e soprattutto la completezza della dotazione invernale. In caso di

strada innevata montare le catene ed effettuare tali operazioni di montaggio e smontaggio fuori dalla carreggiata, se

possibile in aree di sosta o parcheggi, per non intralciare il traffico". 

A tutti la Protezione civile provinciale di Bolzano ricorda di informarsi preventivamente e durante il viaggio sulle

condizioni meteo e sulla situazione del traffico. Con forti piogge, nevicate o nebbia la viabilità può peggiorare molto

rapidamente, per cui è consigliabile o rimandare la partenza fino al miglioramento della situazione.

La Centrale viabilità provinciale -ricorda infine il comunciato- a disposizione tutti i giorni dalle 6.30 alle 18.30 al numero

0471 200198 o su internet all'indirizzo www.provincia.bz.it/traffico anche su cellulare wap. Il Centro Assistenza Utenza

dell'Autostrada del Brennero fornisce 24 ore su 24 informazioni sul traffico e assistenza in caso di necessità lungo l'A22,

ed è contattabile al numero 0461 980085, al numero verde (solo chiamate da Italia) 800 279940 e al numero verde

universale (chiamate da Germania, Austria, Olanda) 00 800 22022022.

red/pc
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57 milioni di euro in più per la Protezione civile 

Governo Monti: 57 milioni in più alla Protezione civile nel 2012

 

    Martedi 6 Dicembre 2011  - Attualità - 

La Protezione civile potrà' contare su 57 milioni di euro aggiuntivi nel 2012.

Questa la novità emersa a seguito della diffusione del testo ufficiale della manovra varata dal governo Monti.

I fondi saranno attinti dalla quota 8 per mille nello Stato. E' quanto prevede l'articolo 30 del decreto emanato dal nuovo

Consiglio dei Ministri. 
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Terremoto e beni culturali: progetto PATCH per la salvaguardia 

Il 14 dicembre a L'Aquila saranno presentati i risultati del progetto europeo PATCH per la prevenzione dei danni del

patrimonio culturale in caso di evento sismico

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 27 Ottobre 2010

Conservazione dei beni 

in caso di calamità: PATCH

Giovedi 3 Febbraio 2011

Terremoti e beni culturali 

La tutela con P.A.T.C.H.

tutti gli articoli »    Martedi 6 Dicembre 2011  - Attualità - 

Prevenire i danni ai beni culturali in caso di terremoti: è questo l'obiettivo del progetto europeo PATCH - Prevention,

Analysis and Tools for Cultural Heritage (prevenzione, analisi e strumenti per il patrimonio culturale), i cui risultati

saranno presentati mercoledì prossimo a L'Aquila.

Grazie al progetto PATCH è stato sviluppato un sistema integrato di prevenzione dei danni dei beni culturali in seguito a

calamità sismiche, basato sulla codifica di procedure e protocolli operativi, tecniche di catalogazione e identificazione

delle opere, tecnologie di protezione degli oggetti museali efficaci e strumenti innovativi per gli operatori coinvolti nelle

operazioni di primo intervento.

"La Provincia di Perugia, attraverso il Servizio controllo costruzioni e Protezione Civile, si è occupata del tema della 

vulnerabilità sismica degli oggetti museali e degli edifici che li contengono" - ha spiegato l'Assessore provinciale alla

Protezione Civile Roberto Bertini, esprimendo grande soddisfazione per il lavoro svolto e il ruolo della Provincia nella

stesura del manuale, che costituisce un elemento fondamentale nell'ambito della protezione e salvaguardia delle vite

umane e del recupero dei beni museali e artistici, patrimonio inestimabile della nostra società.

A Perugia sono state studiate metodologie volte a stimare il livello di vulnerabilità - sia sismica che statica - degli

involucri, e sono state messe a punto schede di conoscenza e vulnerabilità utilizzabili in caso di terremoto (ma non solo):

le squadre che si occuperanno del recupero dei beni culturali avranno così a disposizione delle schede grazie alle quali

potranno valutare rapidamente il livello di sicurezza dell'oggetto e la vulnerabilità sismica degli edifici.

Il progetto, finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma "Civil protection financial instrument for

cooperation projects on prevention", e sviluppato dal Centro studi e formazione Villa Montesca di Città di Castello, conta

diversi partner italiani ed europei: Provincia di Perugia, Custodia generale del Sacro convento della Basilica papale di San

Francesco di Assisi, Policia Local di Valencia, Consorci de la Ribera, University of Crete - Natural History Museum of

Crete, Municipalità di Heraklion e Municipalità di Agios Athanasios.

Maggiori informazioni sul progetto PATCH 
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Campagna Antisisma: in Basilicata per 10 giorni 

Si svolgerà nei prossimi dieci giorni in Basilicata una campagna antisisma volta alla prevenzione del rischio nei territori

in cui gli eventi sismici sono maggiormente frequenti

 

    Martedi 6 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Sulla scia della campagna nazionale "Edurisk - itinerari per la riduzione del rischio" si svolgerà in Basilicata, nei prossimi

dieci giorni, una campagna antisisma per prevenire e conoscere i terremoti. 

All'iniziativa parteciperanno i dipartimenti nazionale e regionale di Protezione Civile, l'Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia e la direzione scolastica regionale.

L'iniziativa si prefigge di indicare i comportamenti corretti da mettere in atto in caso di terremoto e quelli da attuare in

linea generale in quei territori considerati zone sismiche; inoltre si pone anche come obiettivo quello di rendere

consapevole la popolazione della Lucania che il territorio nel quale vivono è particolarmente esposto al rischio sismico 

durante tutto l'anno e che quindi risultano necessarie attività di prevenzione da attuarsi sempre e non solo in alcuni

periodi.

La campagna antisisma non pretende di determinare con esattezza dove e quando si verificherà un terremoto, in quanto

tale previsione sarebbe impossibile da attuare, ma, stando al fatto che gli studi sismici consentono di individuare i territori

dove ciclicamente si verificano eventi sismici anche di una certa rilevanza, si prefigge di stimolare le zone più esposte al

rischio verso un lavoro di prevenzione e conoscenza di tutto ciò che riguarda i terremoti.

Redazione/sm
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A Borgosesia (VC) un corso per diventare volontari 

Riceviamo e pubblichiamo la notizia dell'iniziativa: "Trova il volontario che è in te"!, corso per aspiranti volontari,

organizzato dalla CRI di Borgosesia (Vercelli)

 

    Martedi 6 Dicembre 2011  - Presa Diretta - 

La Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Borgosesia (Vercelli) organizza per gennaio 2012 un corso di formazione per

diventare Volontari CRI. La serata di presentazione si terrà il 16 gennaio 2012 alle ore 20:30 presso la sede di via della

Bianca 26/28 a Borgosesia, momento dove sarà possibile iscriversi al corso e chiarire tutti i dubbi (ma è utile

pre-iscriversi chiamando il numero 0163.25333 oppure inviando una e-mail a formatori@criborgosesia.it).

Il corso è GRATUITO e destinato a tutti coloro che desiderano svolgere Attività di Volontariato.  In particolare il corso da

accesso ai servizi urgenti e non urgenti in ambulanza (118, trasporto infermi, assistenza a manifestazioni sportive, servizio

dialisi, ecc...), attività di centralino, servizi di carattere sociale e di protezione civile, servizi e attività per i giovani e gli

anziani, accoglienza ospedaliera, attività d'ufficio e di segreteria, soccorsi speciali (operatori salvataggio in acqua) e molto

altro ancora.

"Aspettiamo proprio te: teenager, studente, casalinga, lavatore, pensionato...dedica del tempo per la tua comunità!!"

Per informazioni: inviare una e-mail a formatori@criborgossia.it 

Per pre-iscrizioni: inviare una e-mail a formatori@criborgosesia.it

Andrea Marchi - Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Borgosesia (VC)

scarica il volantino del corso: flyer corso CRI Borgosesia
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Chiudi 

Enrico Ferrigno ACERRA. La Fibe batte cassa per l'inceneritore di Acerra e gli impianti ex Cdr. Settecento milioni di

euro sarebbe il credito che la società che ha realizzato gli impianti di trattamento rifiuti in Campania vanta dallo Stato. A

comunicarlo sono stati il presidente e l'amministrazione delegato di Impregilo (la holding madre che controlla Fibe)

Massimo Ponzellini ed Alberto Rubegni nel corso di un'audizione davanti alla Commissione bicamerale sul ciclo dei

rifiuti presieduta da Gaetano Pecorella. E per ricevere il dovuto i vertici della società milianese si sono addirittura rivolti

alla Commissione europea dove è stato aperto un contenzioso. «La società ha speso 450-460 milioni di euro per la

realizzazione del termovalorizzatore di Acerra e 250 milioni per gli impianti di Cdr a valore di libro nel 2005», ha

spiegato l'amministratore delegato Alberto Rubegni. «E al totale di 700 milioni di euro bisogna togliere tuttavia quelli

spesi dalla Protezione Civile per l'inceneritore attualmente gestito da A2A», ha aggiunto il presidente Massimo Ponzellini

che si dice fiducioso di recuperare a fine mese almeno i 355 milioni di euro stanziati dal Cipe per l'acquisto

dell'inceneritore. Ma a decidere sulla proprietà dell'impianto di Acerra, sul suo valore di mercato, ma anche sulla

legittimità del contratto di affitto stipulato dalla Protezione civile con l' A2A e sugli introiti realizzati con la vendita

dell'energia elettrica, sarà nelle prossime settimane la Corte Costituzionale. E questo a poco meno di un mese dal possibile

acquisto da parte della Regione del termovalorizzatore per 355 milioni di euro di cui 320 già stanziati dal Cipe. A

deciderlo è stato il Consiglio di Stato (sulla base di un ricorso inoltrato dalla Fibe) con un'apposita ordinanza in cui si

chiede un giudizio di legittimità costituzionale sul decreto legge numero 195 del 2009 (convertito tre mesi dopo in legge)

che metteva fine all'emergenza rifiuti in Campania. L'azienda del gruppo Impregilo aveva chiesto l'annullamento delle

norme che hanno portato l'affidamento dell'impianto di Acerra alla A2A in cambio di un canone provvisorio di locazione

di 2milioni e mezzo di euro mensili fino all'acquisto definitivo da parte della Regione entro il prossimo 31 dicembre. La

Fibe fu estromessa dalla gestione degli impianti di trattamento rifiuti fin dal 2005 per inadempienze contrattuali e sulla

vicenda c'è un procedimento giudiziario in corso che la vede alla sbarra con l'accusa di frode in pubbliche forniture. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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El Tsunami de Japón fue la suma de dos olas gigantes 

La fusión duplicó el poder destructivo del fenómeno  

A.R. - Madrid - 06/12/2011 

  

Vota 

  

Resultado 34 votos  

     

           

  

   

  

 El tsunami generado por el terremoto de Tohoku-Oki, el pasado marzo, que devastó la costa nororiental de Japón, era el

resultado de la fusión de dos olas gigantes, lo que duplicó su intensidad recorriendo el océano sobre crestas submarinas y

amplificando su poder destructivo al llegar a la costa. Dos científicos que han analizado los datos tomados por tres

satélites (de Europa y de EE UU) afirman que estas conclusiones confirman la hipótesis de fusión de tsunamis que ha

dificultado notablemente hasta ahora la precisión en las proyecciones de estas olas gigantes.

 

   

   

La noticia en otros webs  webs en español en otros idiomas    

 Y.Tony Song (del Jet Propulsin Laboratory, California) y C.K.Shum (de la Universidad del Estado de Ohio) basan su

investigación en la información obtenida por los altímetros-radar de los satélites Jason I, Jason II y Envisat, que miden la

altura del mar con una precisión de pocos centímetros. Sobrevolaron la región del terremoto y el tsunami siguiendo

trayectorias ligeramente distintas y separados por varias horas unos de otros, pero midieron los diferentes frentes de ola

generados. Los datos indican que se formaron dos frentes de ola aquel día del terremoto y que ambos se fusionaron para

formar un único tsunami con el doble de altura. Esa ola gigante fue capaz de recorrer largas distancias en el océano sin

pérdida de potencia. Es más, las crestas del fondo oceánico empujaron las olas en determinadas direcciones preferentes

desde el origen del tsunami, según explica la NASA en un comunicado.

Los resultados de esta investigación, presentados en la reunión de la American Geophysical Unión que se celebra en San

Francisco, ayudan a explicar cómo los tsunamis pueden cruzar cuencas oceánicas y provocar enormes daños en unas

zonas sin afectar a otras, explican los expertos. Además, el trabajo puede ayudar a mejorar la predicción de la evolución

de las olas gigantes y, por consiguiente, los sistemas de alerta y emergencia.

Hasta ahora, los modelos de predicción de evolución de los tsunamis sólo tienen en cuenta la topografía submarina

cercana a determinadas costas, pero, dado la influencia de las montañas y valles del fondo marino en la evolución y

orientación que toman estos fenómenos, habría que tenerlos en cuenta para preparar mejores mapas de riesgo, sugieren

Y.Tony Song y C.K.Shum.

El satélite Jason I es de la NASA y la agencia espacial francesa CNES, el Jason II es una misión de colaboración de

instituciones europeas y estadounidenses y el Envisat es de la Agencia Europea del Espacio (ESA).
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Pagina VII - Genova

Complessi i lavori per la messa in sicurezza 

Paura a Borgoratti l´allarme continua sarà un Natale con venti sfollati 

STEFANO ORIGONE 

UN NATALE da sfollati. Le otto famiglie evacuate dal palazzo di via Bocciardo a Borgoratti rischiano di non poter

rientrare nelle loro case prima di tre settimane. I lavori per mettere in sicurezza il civico 1, minacciato da una frana che ha

travolto e aperto una voragine nel cantiere dove si sta realizzando un box per ospitare un centinaio di auto, secondo il

Comune sono complessi. «Le fondamenta - spiega Sandro Gambelli, dirigente della protezione civile - per dirla in modo

semplice sono come scivolate avanti. Ora, occorreranno delle iniezioni di cemento per consolidarle ed è un lavoro non di

poco conto. Anche perché quest´opera dopo quello che è accaduto, è sotto attenzione degli ispettori dell´edilizia e prima

di dare il via libera per il rientro delle famiglie vogliamo avere tutte le certificazioni». Ieri mattina, le famiglie,

accompagnate dai vigili del fuoco, sono ritornate nei loro appartamenti per prendere il necessario per trascorrere questi

giorni fuori di casa, in albergo o da parenti: oggetti di valore, abbigliamento, scarpe computer portatili, anche semplici

cose come i cavetti per alimentare i cellulari. «I danni strutturali sono evidenti - continua Gambelli - ; abbiamo rilevato

crepe, anche profonde, al piano terra e al primo piano. In alcune case, le porte non si chiudono più...». Secondo Gambelli

il cedimento è dovuto al fatto che si è scavato troppo per realizzare i box. «Il "buco" è troppo grande, i muri troppo, alti,

hanno "mangiato" la terra sotto il palazzo».

L´altro ieri a Repubblica, Marisa Buoncoraggio, amministratrice della società B & C che realizza l´intervento di via

Bocciardo, aveva detto: «Il cedimento ha interessato solo la parte interna del cantiere. Nessun danno per il palazzo. Lo

dicono i nostri tecnici che lavorano anche con degli «inclinometri», apparecchiature sofisticate in grado di rilevare gli

spostamenti del terreno. Purtroppo il masso che cadendo ha provocato lo smottamento è venuto giù a causa delle forti

piogge di queste settimane. Tra l´altro noi avremmo già voluto mettere in sicurezza quella parte con dei tiranti ma i

residenti non hanno voluto. Ora saremo comunque costretti a metterli». 
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Pagina VIII - Bologna

Frana di Ripoli 

Costituito il collegio dei tecnici 

E´ stato costituito, e ha fatto i primi sopralluoghi, il Collegio dei tecnici per il monitoraggio dei fabbricati di Ripoli-Santa

Maria Maddalena, il pool incaricato di verifiche super partes e valutazioni sugli effetti collaterali della frana rimessa in

moto dagli scavi per la galleria Val di Sambro. Ne fanno parte Maurizio Ciampa e Michele Pacciani (per il provveditorato

alle opere pubbliche), Matteo Di Cesare (Provincia) Gianluca Gottardi e Alberto Borghesi (Regione) e due

ingegneri-vigili del fuoco, Piera Pietribiasi e Pierluigi Frontali. Società Autostrade, committente dei lavori e finanziatrice

del progetto, nel Collegio ha due consulenti: Franco Braga e Augusto Desideri. Nessun membro interno per il Comitato

degli abitanti, per questo critici e polemici. 
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- Provincia

In ansia per Domenico sparito nel nulla da giorni 

Da sabato non si hanno più notizie. Ricerche a monte e a valle dell�Orco L�uomo era depresso perchè non trovava lavoro.

L�appello a �Chi l�ha visto?� 

CUORGNE�»IL GIALLO DI LOCALITA� TURINA 

CUORGNE� Sparito nel nulla. Dov�è Domenico Nora, 49 anni, disoccupato, residente a Cuorgnè, in località Turina? Se lo

chiedono da giorni i suoi famigliari, mentre l�ansia cresce a dismisura di ora in ora. «Domenico da qualche tempo era giù

di morale perché non trovava lavoro � spiega la sorella Caterina -. Venerdì scorso è rientrato a casa verso le 19, ha cenato

con me, e poi mi ha detto che sarebbe andato a dormire. Sabato mattina sono entrata nella sua camera per svegliarlo ma

non c�era. Il letto era ancora intatto e le chiavi erano attaccate al cancello di casa». La donna ha subito avvertito i parenti,

nella speranza che Domenico si fosse recato da loro, ma così non era avvenuto. «E così abbiamo avvisato i carabinieri

della stazione di Cuorgnè» aggiunge la sorella dello scomparso. Sulle sue tracce, da sabato pomeriggio, ci sono i Vigili

del fuoco di Torino e Cuorgnè, il gruppo Saf e quattro unità del nucleo cinofili dei pompieri, i volontari della Protezione

civile di Cuorgné ed una decina di volontari del soccorso alpino delle Valli Orco e Soana, coadiuvati da cani da ricerca.

Impegnato è anche un elicottero dei Vigili del fuoco che sorvola stabilmente la zona. «Abbiamo mobilitato una quarantina

di persone � riferiscono i carabinieri della stazione di Cuorgnè che coordinano le ricerche � . L�intera area attorno

all�abitazione del Nora, dalle zone impervie al greto del torrente Orco, dai centri abitati alle case abbandonate, è stata

setacciata». Inutilmente, per altro. Da lunedì il raggio d�azione dei soccorritori si è esteso anche a monte e a valle di

località Turina. Squadre di volontari, con l�ausilio di cani da ricerca, stanno battendo le zone più impervie lungo i torrenti

Piova e Orco. E non vengono trascurati, naturalmente, i luoghi che l�uomo abitualmente frequentava, e le stazioni

ferroviarie di tutta la provincia di Torino e dello stesso capoluogo di regione. In quasi tutti i centri dell�Alto Canavese

sono stati affissi dei volantini con la foto di Domenico Nora. La speranza è che qualcuno lo abbia incrociato e possa

fornire notizie utili. «Domenico, quando è uscito da casa, indossava sicuramente un giubbotto blu e pantaloni color

marrone � spiega la sorella Caterina �. In testa portava un berretto in pile nero con stampato il numero 56». Questa sera,

durante la trasmissione di Rai Tre �Chi l�ha visto?� verrà lanciato un ulteriore appello. «Domenico potrebbe essersi

allontanato, salito su un treno, magari sta vagando senza meta. E� sofferente, ha bisogno d�aiuto, aiutateci a ritrovarlo» è la

richiesta dei famigliari dello scomparso. Oltre ai numeri della trasmissione sono a disposizione i cellulari 340/6221618 e

349/2408497. Dario Ruffatto
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