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 - Adnkronos Sicilia

Adnkronos
"Nuova scossa di terremoto nel messinese di magnitudo 3.7, nessun danno" 

Data: 06/07/2011 

Indietro 

 

Nuova scossa di terremoto nel messinese di magnitudo 3.7, nessun danno 

  

ultimo aggiornamento: 06 luglio, ore 14:31 

Roma - (Adnkronos) - Il sisma avvertito dalla popolazione. Le località prossime all'epicentro sono Tortorici, Longi e

Galati Mamertino. Altre scosse avvertite lunedì scorso e a fine giugno 

   

 

commenta 0 vota 3 invia stampa  

              

  

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione in provincia di Messina. Le localita'

prossime all'epicentro sono i comuni di Tortorici, Longi e Galati Mamertino. Dalle verifiche effettuate dalla Sala

Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, non risultano danni a persone o cose. Secondo i rilievi registrati

dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e' verificato alle ore 11.08 con magnitudo 3.7.  
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"Nuova zelanda: scossa di terremoto di magnitudo 7,8" 
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Nuova zelanda: scossa di terremoto di magnitudo 7,8 

ultimo aggiornamento: 06 luglio, ore 21:29 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Washington, 6 lug. (Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 7,8 ha colpito la regione delle isole Kermadec, in Nuova

Zelanda. A renderlo noto e' il US Geological Survey. La scossa e' stata registrata alle 21.03 (ora italiana). Nessun allarme

tsunami e' per ora stato formalizzato.  
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AgenParl
"SICILIA: EVENTO SISMICO IN PROVINCIA DI MESSINA" 

Data: 06/07/2011 

Indietro 

 

Mercoledì 06 Luglio 2011 11:59 

SICILIA: EVENTO SISMICO IN PROVINCIA DI MESSINA  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 lug - Una scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione in provincia di Messina. Le

località prossime all'epicentro sono i comuni di Tortorici, Longi e Galati Mamertino. Dalle verifiche effettuate dalla Sala

Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. Secondo i rilievi registrati

dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è verificato alle ore 11.08 con magnitudo 3.7.
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TERREMOTI: SCOSSA DI MAGNITUDO 3,7 IN PROVINCIA DI MESSINA. NESSUN DANNO  

 (ASCA) - Roma, 6 lug - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 e' stata avvertita dalla popolazione in provincia di

Messina. Le localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Tortorici, Longi e Galati Mamertino.

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

persone o cose.

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e' verificato alle ore

11.08.
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L'AQUILA/2 ANNI DOPO: UNA GIORNATA PER UN GRAZIE A ABRUZZESI NEL MONDO  

 (ASCA) - L'Aquila, 6 lug - Nel Mondo vive un piccolo Abruzzo.

Sono, infatti, circa un milione e 200 mila gli abruzzesi all'estero. A loro, alla loro sensibilita', al loro attaccamento alle

radici, al loro senso di solidarieta', il Consiglio regionale d'Abruzzo, in sinergia col Cram (Consiglio regionale abruzzesi

nel Mondo), dedica una giornata di ringraziamento per quanto fatto in occasione del tragico terremoto di due anni fa.

Sabato prossimo, 9 luglio, L'Aquila accogliera' i rappresentanti delle Associazioni attive nel Mondo. Si calcola che

saranno circa 350 i corregionali che arriveranno da ogni dove. Ma molti altri, in vacanza nei paesi d'origine, ingrosseranno

le fila.

L'evento e' stato presentato stamane dall'assessore all'Agricoltura della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, in veste di

presidente del Cram (l'organismo e' composto anche da due consiglieri di maggioranza, Antonio Prospero e Riccardo

Chiavaroli, ed uno di opposizione, Franco Caramanico, oltre ad una cinquantina di membri). ''E' il minimo che possiamo

fare - ha detto Febbo - per esprimere la nostra gratitudine a quanti, dall'estero, hanno condiviso il nostro dramma. E non

solo emotivamente. Gli abruzzesi nel Mondo hanno raccolto in favore dell'Aquila oltre 10 milioni di euro. E' in virtu' del

loro modo di approcciarsi al dramma che sono riusciti a coinvolgere le istituzioni e le comunita' dove vivono''. ''E' altresi'

importante - ha aggiunto Febbo - che le nuove generazioni conoscano un nuovo Abruzzo, cambiato, migliorato, rispetto a

quando si e' lasciato per cercare fortuna altrove''. D'obbligo, dunque, un'accoglienza che esalti la tradizione

enogastronomica e turistica della regione. Il programma della giornata si aprira' alle ore 10, all'auditorium della Scuola

della Guardia di finanza, a Coppito, con l'incontro con le autorita'; seguira', nella cappella della caserma, la

commemorazione delle vittime del sisma, con una santa messa celebrata dal vescovo dell'Aquila, mons. Giuseppe

Molinari; nel pomeriggio, la comitiva si spostera' alla Villa comunale e, quindi, nel centro storico per una visita, cui

seguiranno degustazioni di prodotti tipici e momenti musicali a conclusione. Alla presentazione della giornata e'

intervenuto stamane anche il vicecommissario per la tutela dei Beni culturali, Luciano Marchetti, che ha annunciato

un'iniziativa nell'iniziativa.

Sempre sabato, alle 18:30, scendera' dal cielo, appesa ad un elicottero, una scultura metallica riproducente un'aquila (i

materiali tutti recuperati dai crolli delle chiese di Paganica), opera del maestro marchigiano Giuseppe Gentili.

Rimarra' esposta in piazza per circa un mese, poi riprendera' il ''viaggio'' verso altre citta' per raccogliere fondi, fin quando

si fermera' per essere venduta all'asta. In occasione della convention, padre Quirino Salomone ha scritto una preghiera che

sara' recitata nel corso della manifestazione.

Ha suggerito, il religioso, come fuori programma, una picola tappa alla chiesa di San Bernardino in piazza d'Armi,

esempio di alta socialita' ed aggregazione. Una preghiera ''non pietistica ma una riflessione sul migrare dell'umanita'''.

Stamane e' stato anche ricordato che la Regione Abruzzo, con propria legge (n.4 del 21.02.2011) ha istituito una giornata

degli abruzzesi nel Mondo che si celebrera' il 5 agosto di ogni anno.
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MACERATA: OSSERVATORI INTERNAZIONALI A CINGOLI PER SIMULAZIONE INCENDIO  

 (ASCA) - Macerata, 6 lug - Osservatori di alcuni Paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo saranno presenti l'8

luglio a Cingoli per assistere ad un'esercitazione di protezione civile incentrata sulla lotta agli incendi boschivi. Si tratta,

spiega una nota della provincia di Macerata, di una esercitazione e nello stesso tempo di una dimostrazione, dei metodi

operativi di spegnimento degli incendi e di organizzazione sul territorio. Che cio' avvenga a Cingoli, in provincia di

Macerata e nelle Marche non e' casuale. Il sistema integrato della Protezione civile marchigiana, si legge ancora, ha

raggiunto elevati livelli di efficienza e, per quanto riguarda la lotta agli incendi boschivi, l'organizzazione della protezione

civile della Provincia di Macerata, che all'inizio degli anni '90 fu tra le prime province a organizzare piani estivi di

prevenzione, fa ora ''scuola'' in Europa.
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ABRUZZO/SANITA': REGIONI SOLIDALI PER MOBILITA' PASSIVA DOVUTA SISMA  

 (ASCA) - L'Aquila, 6 lug - Saranno le Regioni ad accollarsi direttamente i conti della mobilita' passiva nella sanita'

abruzzese, per l'anno 2009, perche' conseguenza diretta dell'emergenza terremoto. Lo rende noto l'assessore al Bilancio

della Regione Abruzzo, Carlo Masci, che ieri a Roma, in Conferenza delle Regioni, nella riunione preparatoria della

Commissione Sanita', ha convinto tutte le Regioni a ''farsi carico di una posizione debitoria rilevante che sarebbe stato

ingiusto lasciare in capo all'Abruzzo, giacche' i danni di un devastante evento sismico, che ha messo in ginocchio

l'economia e la trama sociale del capoluogo di regione, sono danni che devono essere considerati un'emergenza sociale

dell'intera nazione''. Masci riferisce che ''dopo due ore di discussione, le Regioni hanno riconosciuto che il caso abruzzese

andava risolto con atteggiamento solidaristico ed, infatti, si e' arrivati alla stesura di una lettera con la quale si comunica al

Governo che il peggioramento della mobilita' passiva dell'Abruzzo e' da riferirsi ad una fase emergenziale legata al

terremoto e che pertanto si impegnano ad accollarsene anche i costi''.

L'intesa sara' esaminata domani in sede di Conferenza Stato-Regioni per la definitiva approvazione.

''Il buon esito della trattativa, grazie alla quale l'Abruzzo recupera 40 milioni di euro - spiega Masci - si offre ad una

doppia lettura: da una parte la nostra capacita' di aver portato dati e ragionamenti plausibili e credibili, dall'altro aver

convinto che siamo rigorosamente alle prese con un controllo dei nostri conti pubblici tale da non poter far sconti a

nessuno. Riteniamo - conclude - che aver recuperato 40 milioni di euro dalla cifra complessiva della spesa sanitaria sia un

buon risultato che premia il nostro impegno e la nostra serieta', cosi' come gia' accaduto durante la discussione del riparto

dei fondi Fas, quando riuscimmo ad ottenere, sempre in Conferenza Stato-Regioni, ulteriori risorse per 40 milioni di

euro''.
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 Post sisma, intero borgo sequestrato in Umbria 
 
Perugia  
La frazione Giove di Valtopina, distrutta nel 1997, ricostruita male. Vi sarebbero gravi irregolarità. Due indagati  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Nocera Umbra 
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Controlli nucleari, cresce l�adesione agli stress test. Aderiscono sette paesi esterni alla Ue 

 

Ad oggi son ben 196 i reattori sotto controllo da parte di Bruxelles. Tra i paesi che aderiscono c'è anche la Russia. E

questo nonostante Putin abbia già pianificato degli investimenti per ampliare nei prossimi anni i propri impianti

 

Cresce l'adesione agli “stress test”, i controlli voluti dalla Commissione europea in seguito alla tragedia di Fukushima e

avviati all'inizio di giugno per verificare la sicurezza degli impianti nucleari dell'Ue. Sette nazioni esterne all�Unione si

sono accordate in questi giorni con Bruxelles per condurre volontariamente questo tipo di accertamenti. Oltre alla

Svizzera, che ha deciso addirittura di abbandonare definitivamente l'energia atomica, sottoporranno le proprie centrali ai

test europei anche Bielorussia, Croazia, Turchia, Armenia, Ucraina e Russia. Particolarmente importante la presenza di

quest�ultima, vera e propria potenza nucleare che ha già stanziato fondi per la costruzione di nuovi reattori nei prossimi

anni. Sale così a 196 il numero di reattori sotto controllo. I sette Paesi interessati hanno aderito riconoscendo la necessità

di un approccio consistente verso la sicurezza nucleare da parte di tutte le nazioni che fanno uso dell�energia atomica,

vista la natura transnazionale degli incidenti nucleari.

Gli stress test, suddivisi in tre fasi (una preliminare, in cui si devono fornire le caratteristiche dell'impianto; un esame da

parte delle autorità nazionali sulle capacità di resistenza a catastrofi nucleari ed errori umani; infine un controllo dei

rapporti da parte di gruppi internazionali specializzati), stanno portando gli operatori a focalizzarsi sull�eventualità di

subire, come a Fukushima, gli effetti di incidenti naturali quali inondazioni e terremoti, o la perdita delle funzioni dei

sistemi di sicurezza dei reattori.

Entro il 15 agosto gli operatori impegnati in questa serie di controlli dovranno inviare una relazione sull'andamento delle

prove ai regolatori dello European Nuclear Safety Regulator Group (Ensreg), il gruppo indipendente della Ue formato

dalle massime autorità per la sicurezza nucleare dei 27 Paesi membri. Che, invece, avrà tempo fino al 31 dicembre per

inviare alla Commissione europea una relazione sui risultati e le considerazioni finali relative alle condizioni dei 196

reattori esaminati.

I controlli non finiranno lì, ma continueranno fino alla metà del 2012. A ricordarlo è stato il commissario Ue all�Energia, 

Günther Oettinger, per il quale �La sicurezza delle centrali nucleari costituisce una priorità assoluta per l�Ue e rimarrà

tale�. �Faremo tutti gli sforzi per assicurare gli standard di sicurezza più elevati sia negli impianti nucleari dell'Unione

europea che in quelli vicini ai confini�, ha aggiunto il commissario. La parte più difficile? �Far rispettare i criteri con tutto

il rigore necessario�. Soprattutto ora che i controlli interesseranno, appunto, anche nazioni extra-europee.

Per Stefano Laporta, direttore dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) e rappresentante

italiano alla prima Conferenza europea sulla Sicurezza Nucleare, svoltasi presso la sede Ue di Bruxelles il 28 ed il 29

giugno: �L'evento di Fukushima ha confermato che gli incidenti nucleari non hanno frontiere e che le responsabilità di

ciascuno Stato nell'uso pacifico dell'energia nucleare devono accompagnarsi ad efficaci meccanismi di revisione

internazionale�. Cruciale in questo momento il ruolo del vecchio continente: �Gli stress test avviati sugli impianti nucleari

in Europa�, ha sottolineato Laporta, �sono stati presi a modello per proporne l'estensione su scala globale, poiché

considerati i più efficaci da mettere in campo nell�immediato�.

Ma la sicurezza non si limita alla produzione di energia: interessa anche la gestione dei rifiuti radioattivi. Per questo il

Parlamento europeo ha proposto di vietare le esportazioni di scorie nucleari dall'Ue a Paesi terzi. Il motivo? I 7mila metri

cubi di scorie prodotte ogni anno dalle 143 centrali dei Paesi membri vengono in gran parte spediti in nazioni in cui,

spesso, la loro gestione avviene in modo non sicuro o irregolare.
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Richieste anche regole più severe per la protezione dei lavoratori, soprattutto in seguito agli incidenti verificatisi nelle

ultime settimane. Per l�Europarlamento, infatti, le persone impiegate nel settore nucleare devono ricevere una protezione

adeguata: “Le autorità nazionali � affermano da Strasburgo � dovrebbero avere il potere di procedere regolarmente a delle

valutazioni della sicurezza nucleare, ad inchieste e controlli e, se necessario, prendere misure esecutive�.
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Data: 06/07/2011 

Indietro 

 

Provincia di Brindisi: la ProCiv fra la gente 

Per sabato 9 luglio è in programma l'iniziativa: "La Protezione Civile tra la gente per fare la differenza", organizzato dal

Coordinamento delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile della Provincia di Brindisi

    Mercoledi 6 Luglio 2011  - Dal territorio - 

Il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile della Provincia di

Brindisi di concerto con il Settore di Protezione Civile della Provincia di Brindisi, ha organizzato per sabato 9 luglio,

un'iniziativa dal titolo: "La Protezione Civile tra la gente per fare la differenza". L'evento, organizzato in concerto con il

Settore di Protezione Civile della Provincia di Brindisi, ha il patrocinio del Dipartimento nazionale di Protezione Civile,

della Provincia di Brindisi e del Comune di Cisternino, e rientra nell'ambito delle iniziative dell'Anno Europeo del

Volontariato.

La manifestazione, che vedrà la partecipazione delle 22 associazioni di volontariato di Protezione Civile operanti sul

territorio provinciale aderenti al Coordinamento Provinciale, oltre che il personale del Settore di Protezione Civile della

Provincia di Brindisi, e alla quale sono state invitate le autorità locali, provinciali e regionali di Protezione Civile,

consisterà in una iniziativa pubblica di divulgazione sui temi della Protezione Civile e del volontariato, con la

installazione di info-point, la proiezione di video, la distribuzione di materiale ai residenti e ai turisti e lo svolgimento di

mini simulazioni di Protezione Civile. 
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OPERA e ProCiv: osservare la terra per proteggere dalle alluvioni 

Ieri al Dipartimento della Protezione Civile il workshop sul progetto OPERA aperto dal Capo Dipartimento Franco

Gabrielli

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 18 Agosto 2010

Progetto Opera: mappatura delle aree colpite da inondazioni in Pakistan

tutti gli articoli »    Mercoledi 6 Luglio 2011  - Attualità - 

Il progetto OPERA - OPerational Eo-based RAnfall-runoff forecast (Protezione civile dalle alluvioni) - realizzato

nell'ambito del programma di sviluppo di applicazioni dedicato ai rischi naturali e antropici di ASI, l'Agenzia Spaziale

Italiana, è stato al centro di un workshop, aperto dal Capo della Protezione Civile Franco Gabrielli, che si è svolto ieri al

Dipartimento. Il progetto OPERA - spiega il Dipartimento - si inserisce nell'ambito dell'Accordo Quadro tra ASI e

Dipartimento e della Convenzione attuativa per la ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione pre-operativa di sistemi

prototipali basati su dati satellitari a supporto delle diversi fasi di gestione delle emergenze. L'obiettivo finale del progetto

sarà quello di rendere disponibili alla Protezione Civile Nazionale prodotti, servizi, oltre che dati satellitari e informazioni

da essi ricavate per un loro utilizzo nel tempo reale.  

Utilizzando dati spaziali, OPERA si inserisce nelle fasi pre e post emergenza, fornendo conoscenze a priori per le attività

di protezione civile (ad esempio realizzando mappe di rischio e pericolosità), monitorando l'umidità del suolo e le

inondazioni, e monitorando in fase di emergenza per fornire anche una valutazione dei danni (ad esempio realizzando

mappe delle aree inondate e dei danni). 

Il Servizio Nazionale della Protezione Civile ha poi accesso ai prodotti OPERA attraverso la piattaforma DEWETRA, un

sistema integrato per il monitoraggio in tempo reale, la previsione e la prevenzione dei rischi naturali. Utilizzando

un'architettura ibrida che combina un server integrato per il backup di dati raccolti su base locale e applicazioni web che

consentono una distribuzione capillare di queste informazioni, DEWETRA fornisce - attraverso un'interfaccia grafica -

informazioni ad alta risoluzione e continuamente aggiornate, consentendo così di monitorare eventi meteorologici,

costruire dettagliati scenari di rischio e valutare il potenziale impatto dei fenomeni sulle comunità e sulle infrastrutture.

Con i prodotti e i progetti realizzati, OPERA ha contribuito a rispondere a 25 attivazioni del Dipartimento a supporto di

emergenze reali e simulate, tra cui: le eruzione dell'Etna, il terremoto a L'Aquila, diversi eventi alluvionali, le frane di

Messina e San Fratello, l'esercitazione Terex in Garfagnana, il terremoto di Haiti e le alluvioni in Pakistan.

Elisabetta Bosi
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Rischio sismico: come ridurlo? 

Domani e venerdì a Trento il primo workshop del progetto nazionale ReLUIS per la riduzione del rischio sismico

 

    Mercoledi 6 Luglio 2011  - Attualità - 

Come ridurre il rischio sismico? Oltre 200 esperti si confronteranno su questo importante tema domani e venerdì a Trento.

Presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Trento si svolgerà infatti il primo workshop del progetto nazionale

triennale (2010-2013) ReLUIS - Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica.

 Durante il convegno si parlerà dello sviluppo di metodi e strumenti per la mitigazione del rischio sismico e saranno

presentate le attività di ricerca teorico-sperimentale svolte dalle 180 unità operative dislocate nelle 40 università (tra cui

proprio quella di Trento) che partecipano al progetto ReLUIS; sarà inoltre discussa l'interazione delle attività di ricerca in

corso con il processo di revisione normativa antisismica in atto a livello nazionale e internazionale.

ReLUIS è un consorzio interuniversitario costituito nel 2003 al fine di coordinare l'attività dei laboratori che partecipano

al progetto fornendo supporti scientifici, organizzativi, tecnici e finanziari alle università aderenti e promuovendo la loro

partecipazione alle attività scientifiche e di indirizzo tecnologico nel campo dell'Ingegneria sismica. Tra i principali obietti

del progetto, lo sviluppo di una piattaforma di competenze per la valutazione e la gestione del rischio sismico delle

costruzioni esistenti e la revisione delle recenti normative antisismiche, oltre alla valutazione e allo sviluppo di nuovi

strumenti e tecnologie per il monitoraggio, la gestione e la mitigazione del rischio sismico e delle emergenze.

Oltre alle Università di Trento, della Basilicata, di Napoli Federico II e di Pavia, sono membri del consorzio anche ENEA

UTS Materiali e Nuove tecnologie di Roma; partecipano inoltre in modo organico alle attività di ricerca e di supporto al

Dipartimento della Protezione Civile esperti e docenti appartenenti alle università e agli istituti di ricerca italiani operanti

nel settore dell'ingegneria sismica.

Tutte le attività di ricerca del nuovo progetto ReLUIS si integrano con i progetti sviluppati dagli altri centri di competenza

della Protezione civile per il rischio sismico, ossia l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'EUCENTRE. 

Maggiori informazioni sul progetto su: www.reluis.it
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Terremoto 3.7 in provincia di Messina 

E' la seconda scossa di oggi: la prima è stata registrata intorno alle 6:30 di questa mattina

 

    Mercoledi 6 Luglio 2011  - Dal territorio - 

La popolazione della provincia di Messina ha avvertito poco fa una scossa sismica: il terremoto, di magnitudo 3.7, è stato

registrato dall'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - alle 11:08 di questa mattina, con epicentro nei

pressi dei comuni di Tortorici, Longi e Galati Mamertino.

Dopo le due scosse di ieri - di magnitudo 2.1 e 2.5 - questo è stato il secondo evento di oggi: alle 6:28 di questa mattina

era infatti già stata registrata un'altra scossa di magnitudo 2.2.

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

danni a persone o cose.
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Stromboli: esplosione e lapilli Canadair spengono l'incendio 

L'esplosione e la caduta di materiale incandescente hanno causato un incendio in località Forgia Vecchia: ono

intervenuti due Canadair, un elicottero e una squadra a terra del Corpo Forestale dello Stato 

    Mercoledi 6 Luglio 2011  - Dal territorio - 

Ieri mattina, poco prima delle 5, le stazioni delle reti di monitoraggio dell'Ingv - Istituito Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia - e dell'Università di Firenze hanno registrato un'esplosione del vulcano Stromboli, con emissione di ceneri

e lancio di brandelli lavici che hanno raggiunto e superato la zona del Pizzo sopra La Fossa. L'evento, di ampiezza quattro

volte maggiore dell'attività ordinaria, fa parte di una sequenza esplosiva composta da circa altri 11 eventi di ampiezza

ordinaria. 

Come spiega il Dipartimento della Protezione Civile, l'esplosione e la caduta di materiale incandescente hanno dato

origine ad un incendio che ha interessato circa sei ettari di terreno incolto in località Forgia Vecchia; per spegnerlo si è

reso necessario l'intervento di due Canadair del Dipartimento, un elicottero e una squadra a terra del Corpo Forestale dello

Stato, mentre il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza - che solitamente presta servizio per attività di soccorso e

pattugliamento sul vulcano nei periodi di maggiore afflusso turistico - ha effettuato un sopralluogo per rilevare la

distribuzione dei prodotti eruttati.
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Rischio idrogeologico e AIB: Gabrielli in Senato 

Il Capo del Dipartimento Franco Gabrielli ha riferito in Senato alla Commissione Ambiente sul disegno di legge n. 2644:

"Misure urgenti in materia di gestione e prevenzione del rischio idrogeologico" e sui dati della campagna Aib 2011

 

    Mercoledi 6 Luglio 2011  - Istituzioni - 

Come si apprende sul sito del Dipartimento di Protezione Civile, nella giornata di oggi il capo Dipartimento, Franco

Gabrielli, ha riferito in Commissione Ambiente del Senato sul disegno di legge in materia di prevenzione del rischio

idrogeologico. Nella stessa audizione il Capo Dipartimento ha inoltre relazionato la Commissione sulla Campagna Aib

2011, fornendo i dati relativi: nei primi quattro mesi del 2011 gli incendi sono raddoppiati rispetto allo stesso periodo

dello scorso anno, mentre è triplicata l'estensione delle aree colpite dai roghi. Gabrielli ha lanciato un allarme sulle risorse

a disposizione per la gestione della flotta area dello Stato e ha sottolineato che per un'adeguata lotta agli incendi sia

fondamentale che ogni componente del sistema svolga il proprio ruolo, a partire da comuni e regioni. 

Nemmeno le previsioni per il periodo estivo sono ottimistiche: dai dati relativi ai primi 15 giorni di campagna

antincendio, infatti, è emerso che al Dipartimento sono arrivare 78 richieste di intervento della flotta aerea dello Stato,

composta da 37 tra aerei ed elicotteri, per un totale di 248 missioni. Nel 2010 le richieste d'intervento erano state inferiori

di circa il 40% mentre le missioni del 50%. ''A meno che non vi sia una netta inversione di tendenza - ha spiegato il Capo

Dipartimento- la campagna estiva interromperà il trend positivo in discesa che si è osservato a partire dall'estate del 2008,

chiudendo la stagione con un potenziale aumento generalizzato di circa il 40%'' degli interventi". Per quanto riguarda le

risorse, Gabrielli ha sottolineato come il finanziamento di 64 milioni di euro destinati dalla manovra finanziaria da

quest'anno alle spese per la gestione della flotta area, ''ovviamente consentirà la gestione della sola flotta Canadair ma sarà

insufficiente a mantenere l'intero schieramento, che si avvale di altre risorse non meno onerose''. Per l'anno 2011, inoltre, i

fondi a disposizione per le regioni a statuto ordinario, previsti dalla legge 353 del 2000, sono stati tagliati di circa 5

milioni e dunque i soldi ci saranno soltanto per le regioni a statuto speciale.

Gabrielli ha illustrato anche le situazioni che gli esperti del Dipartimento hanno trovato a metà giugno mentre

verificavano la funzionalità dei sistemi cui spetta il compito di gestire e coordinare la lotta agli incendi. E' così emerso che

in Sicilia ci sono ben 27mila operai forestali, di cui 7mila stagionali impegnati in attività di avvistamento e antincendio e

20mila impiegati nell'attività di prevenzione nelle sole aree demaniali. In Calabria invece, nonostante la campagna

antincendio sia ufficialmente partita il 15 giugno, la Regione (al 23 giugno) non aveva ancora attivato la sala operativa

unificata provinciale in quanto non erano ancora state chiuse le convenzioni con il Corpo forestale dello Stato e i vigili del

fuoco.
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articolo di mercoledì 06 luglio 2011

 

Immigrati, pratiche più snelle per i regolari 

di Redazione

 

Gli stranieri potranno acquistare casa più facilmente. È ancora polemica sui profughi

 

 Questura di Milano e notai insieme per i diritti degli stranieri. È il senso di un accordo che prevede la semplificazione

della comunicazione tra Questura e notai affinché gli stranieri in regola possano concludere rapidamente atti giuridici,

come l'acquisto di una casa o la creazione di un'impresa, anche quando i permessi di soggiorno e i rinnovi non siano

ancora stati rilasciati. 

Grazie ai messaggi di posta elettronica certificata, i notai potranno acquisire rapidamente informazioni dalla questura.

Intanto continuano le polemiche sull'arrivo dei profughi dal Nord Arfica. Non bastavano i tavoli provinciali, la prefettura

e le riunioni romane. Ora, a intervenire sulla distribuzione dei profughi in Lombardia ci si mette pure Renzo Bossi. 

Il Consiglio regionale ha approvato una sua mozione per ripartire gli immigrati in modo equo tra le varie province

lombarde. «Il numero di stranieri - ha chiesto Bossi jr - non deve superare lo 0,5% della popolazione nei comuni con

meno di 5mila abitanti». Ad appoggiare la richieste è lo stesso assessore alla Protezione civile Romano La Russa: «La

mozione impegna Maroni a ripensare alla collocazione». L'intervento del ministro era già stato sollecitato dalla prefettura

per mettere pace tra le varie province e convincere quelle più irrequiete (Brescia e Bergamo) a fare la loro parte come tutti

gli altri. Ma il ministero aveva precisato di aver lasciato «carta bianca» ai tavoli territoriali. La polemica sembra tutta

interna alla Lega: leghista è il ministro, leghista è Renzo Bossi e leghiste sono le province anti profughi. «Non sono in

contrasto con il ministro Maroni - aggiusta il tiro Bossi jr - la mia non è una polemica con nessuno. 

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

Data:

06-07-2011 Il Giornale.it
Immigrati, pratiche più snelle per i regolari

Argomento: Pag.NAZIONALE 17



 

Proprio non va. Un ddl, quello proposto dal Pd sul sistema di gestione e prevenzione del rischio idrogeologico, che non

tiene conto delle attività della Protezione civile, ma soprattutto delle competenze di stato ed enti locali come modificate a

partire dalle leggi Bassanini. A contarle ai democratici è stato il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli. Che ha

fatto ieri, in commissione Ambiente a Palazzo Madama, le pulci alla riforma proposta da quasi tutto lo schieramento

senatoriale del Pd. A partire dai big, Anna Finocchiaro, Luigi Zanda, Nicola Latorre, Ignazio Marino, Pietro Ichino.

Alcuni dei rilievi? Si richiama un organismo, il Comitato interministeriale che non esiste più. Mentre il ministero

dell'Ambiente dovrebbe riferire su attività per le quali non è competente. 
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"" 

Data: 06/07/2011 

Indietro 

 

Forum Culture 2013, Colasanto: "Farà tappa anche a Benevento" 

   

ore 14:08 - 

"Il Forum Universale delle Culture 2013 farà tappa anche a Benevento". Ad annunciarlo, dopo un colloquio con la

presidenza della Giunta regionale, è il Presidente della Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio

Regionale della Campania, Luca Colasanto (PdL).

"Per il capoluogo sannita e l'intera provincia sarà un'occasione irripetibile ed una vetrina internazionale", prosegue il

consigliere regionale.

"Nei giorni scorsi - spiega Colasanto -, dopo nostre ripetute sollecitazioni, al tavolo tecnico regionale è stato deciso che

per il Forum saranno utilizzati tutti i siti Unesco della Campania e fra questi si lavora anche per il complesso di Santa

Sofia".

Il consigliere regionale del PdL ringrazia "il presidente Caldoro, al quale esprimo solidarietà per la vile aggressione subita

ieri sera, per aver favorito che l'intero territorio regionale venga coinvolto in un evento universale che dovrebbe portare a

Napoli ed in Campania oltre 4 milioni di visitatori".

"Questo è un segnale importante - ha detto Colasanto - di unione regionale e di considerazione per tutti i territori. Così

come è strategica la scelta di coinvolgere tutte le università campane".

Per Colasanto "è necessario ora che ci sia un incontro tra le istituzioni beneventane, la Regione e la Fondazione Forum

delle Culture per decidere assieme quali e quanti eventi debbono essere realizzati a Benevento".

In quest'ottica, il presidente della commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile "immagina che la cabina di regia

sannita proposta dall'onorevole De Girolamo sia un valido strumento per il dialogo con la Regione e gli enti preposti

all'organizzazione dell'importante evento mondiale".
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ESTATE SICURA: I CONSIGLI DELL'ASL PER VINCERE IL CALDO 

Pozzuoli, arriva il vademecum contro le ondate di calore 

   

ore 13:15 - 

POZZUOLI (NA) - In Italia dal 2004 è operativo il "Sistema nazionale di sorveglianza, previsione e allarme per la

prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione", promosso dal dipartimento della Protezione

Civile che realizza sistemi di allarme per la previsione e per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, denominati

Heat health watch warning systems (Hhwws), in quasi tutte le aree urbane del Paese. A pagare le conseguenze delle

continue ondate di calore sono soprattutto le persone anziane, che hanno condizioni fisiche più compromesse e dunque un

organismo meno efficiente nel rispondere ai cambiamenti di temperatura. "Una serie di semplici precauzioni - rendono

noto i medici dell'Asl Napoli 2 Nord durante queste giornate in cui è salita la colonnina di mercurio- possono contribuire a

ridurre gli effetti nocivi del caldo sulla salute". Arriva così il vademecum, volto a fornire consigli utili all'intera

cittadinanza. "Uscire di casa nelle ore meno calde della giornata ( non uscire all'aria aperta tra le 11 e le 18); indossare un

abbigliamento leggero e comodo; adottare alcune precauzioni se si esce in macchina (non bisogna mai lasciare persone e

animali, anche se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole); rinfrescare l'ambiente domestico e di lavoro (la

temperatura ideale della casa è di 24-26°); bere molti liquidi, mangiare molta frutta e verdura ed evitare alcolici;

conservare correttamente cibi e farmaci.

"Se si è soli - proseguono gli esperti - non esitare a chiedere aiuto, in caso di bisogno, a conoscenti e vicini di casa. Tenere

sempre una lista di numeri di telefono

di persone da contattare in caso di necessità ed evidenziare

i numeri utili da chiamare nelle emergenze (ambulatorio medico,

guardia medica, 118". 

Inoltre da qualche giorno fino al 15 settembre dalle ore 8 alle ore 20 è attivo il Numero Verde per l'emergenza caldo:

800-830-650
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MONDO 

Continua l'ondata di maltempo 

Morte 18 persone nel nord della Cina 

PECHINO - Uno smottamento di terreno ha causato la morte di 18 persone nel nord della Cina, colpito da piogge

torrenziali.

Lo affermano le autorità locali. La tragedia si è verificata nella provincia dello Shaanxi.

L'ondata di maltempo interessa anche la vicina provincia del Sichuan dove la città di Wenchuan, epicentro del devastante

terremoto del 2008, è stata tagliata in due da una frana.

Secondo le previsioni, il maltempo continuerà almeno per tutta le giornata di oggi.

(Foto dalla rete) 
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Sub morto al Giglio Ore di ricerche nella notte 

Tragedia in mare: un trentanovenne è morto in un'immersione. Si chiamava Fabiano Nosi, era di San Giovanni e risiedeva

alla Gruccia, lavorava a Radioterapia nel centro oncologico del San Donato. Ore e ore di ricerche dopo l'allarme della

moglie

 

    

   

    

Fabiano Nosi  

Montevarchi, 6 luglio 2011 - Tragedia in mare. Un sub di 39 anni è morto davanti all'Isola del Giglio, durante

un'immersione. Si chiama Fabiano Nosi, è di Montevarchi e lascia la moglie e due figli.

Nella tarda serata dell'altro ieri la terribile scoperta, dopo che era stato lanciato un allarme per la sua lunga assenza. E al

termine delle ricerche il corpo è stato avvistato nella zona di Torre del Campese. 

Poi alla luce del giorno la drammatica conferma. Nosi era una persona estremamente conosciuta, sia in Valdarno che ad

Arezzo. Medico affermato, operava a Radioterapia nel centro oncologico dell'ospedale San Donato di Arezzo. Grande

dolore tra i colleghi, che hanno saputo della perdita solo stamattina.

L'allarme, almeno in base alle prime ricostruzioni, era stato dato l'altro giorno. Il sub aretino era solito immergersi intorno

alle 13.30. Per lui era una vera passione, il sale della sua vacanza insieme alla moglie e ai figli. Due ore dopo pare che

fosse stato visto nei opressi del Faraglione,. Poi in serata l'allarme, partito dalla moglie, che tra l'altro è in attesa di un

terzo figlio.

Lunghe ricerche, portate avanti dalla Guardia Costiera, insieme a carabinieri, polizia municipale e protezione civile. Fin

oltre l'oscurità, proseguite anche dall'alto, con l'uso di un elicottero.

Stamani la tragica scoperta. Il corpo di Fabiano Nosi è stato ritrovato sul fondale interno del golfo, a circa dieci metri di

profondità. Trovato da altri subacquei, chi condivideva la sua passione e si è ritrovato ad avvistarne il cadavere.

 Non sembra che il corpo presentasse ferite: pare scontata la fine per cause naturali anche se sarà l'autopsia a chiarire la

causa effettiva della morte. 

IN AGGIORNAMENTO
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Il dopo Fukushima, test in tutte le centrali nucleari Le autorità: "Ridurre il consumo di elettricità" 

Le autorità hanno imposto alle imprese e agli amministratori di ridurre del 15% il consumo di elettricità nelle regioni di

Tokyo e Tohoku, per evitare black-out

 

    

   

    

Agenti nipponici con la tuta anti-contaminazione nell'area vicino la centrale di Fukushima Daini (Reuters)  

Articoli correlati   MULTIMEDIA Il disastro nucleare di Fukushima    

Tokyo, 6 luglio 2011 - Il Giappone effettuerà dei test di resistenza su tutte le sue centrali nucleari, per verificarne il livello

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

citato dalle agenzie di stampa Jiji e Kyodo.

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

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

 Nessuno dei reattori fermati per motivi di manutenzione dopo l'incidente di marzo ha ricominciato a funzionare a causa

dei timori, riducendo drasticamente la produzione di elettricità delle compagnie giapponesi.

Prima della catastrofe, lo sfruttamento dell'energia nucleare rappresentava quasi il 30% della produzione di corrente in

Giappone; oggi, la percentuale è notevolmente diminuita, visto che solo 19 reattori su 54 continuano a funzionare.

 Per questo, le autorità hanno imposto alle imprese e agli amministratori di ridurre del 15% il consumo di elettricità nelle

regioni di Tokyo e Tohoku, per evitare black-out. Un ordine che varrà per tutta l'estate. Per il resto del Paese, invece, vale

il consiglio di ridurne il consumo.

Ieri, intanto, il governo giapponese ha approvato un secondo finanziamento di 2.000 miliardi di yen (circa 17 miliardi di

euro) per aiutare le regioni colpite dalla catastrofe.

œ¸Ä��
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Non ci saranno tsunami in Nuova Zelanda Il Warning Center ha cancellato l'allarme 

Un allarme tsunami è stato lanciato dalle autorità neozelandesi e dell'isola di Tonga in seguito ad una scossa simica di

magnitudo 7,8 registratasi nell'Oceano Pacifico. Poche ore dopo la rettifica

 

    

   

    

Terremoto (Fotogramma)  

Roma, 6 luglio 2011 - Il Pacific Tsunami Warning Center ha cancellato l'allarme tsunami precedentemente emesso in

seguito alla scossa di terremoto registrata nel Pacifico al largo della Nuova Zelanda. L'allarme tsunami è rientrato dopo

circa un'ora da quando lo stesso Centro lo aveva emesso. Il Pacific Tsunami Warning Center è collocato nelle isole

Hawaii.

  

 L'ALLARME - Un allarme tsunami era stato lanciato dalle autorità neozelandesi e dell'isola di Tonga in seguito ad una

scossa simica di magnitudo 7,8 registratasi nell'Oceano Pacifico, a circa 200 chilometri dall'arcipelago delle isole

Kermadec: lo ha reso noto l'Istituto di Geofisica statunitense (Usgs), senza che al momento vi siano notizie di vittime o

danni.

  

 Secondo l'Usgs l'epicentro era localizzato a una profondità di 48 chilometri: lo tsunami avrebbe potuto investire

l'arcipelago delle Kermadec, praticamente disabitato, alle 21.29 ora italiana, Tonga alle 22.17 e la Nuova Zelanda alle

22.52.
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 TERREMOTO  

L'Aquila, situazione al collasso. Domani i cittadini tornano a manifestare  

A un anno dalla manifestazione romana in cui le forze dell'ordine usarono i manganelli sui manifestanti, la città torna a

farsi sentire. Sempre gli stessi i motivi: non c'è lavoro, la ricostruzione è ferma, il futuro un'incognita

 L'AQUILA Gli aquilani torneranno in strada a manifestare un anno dopo la manifestazione romana in cui le forze

dell'ordine usarono i manganelli sui manifestanti. L'appuntamento è per domani, 7 luglio, alle ore 15 in Viale Corrado IV

a L'Aquila. 

Sempre gli stessi i motivi che spingono alla mobilitazione. "Non c'è lavoro e non c'è futuro, per i giovani semplicemente

non ci sono prospettive spiegano i ragazzi del comitato 3:32, promotori insieme ad altre associazioni della

manifestazione-. I soldi per la ripresa socio-economica del cratere vengono sistematicamente dirottati altrove senza alcun

imbarazzo: è il caso della sanità, della ferrovia, delle scuole e dell'università. La ricostruzione pesante è ferma nel centro

de L'Aquila, in periferia e in tutti i centri del cratere! Non esiste un'idea per la città e il suo territorio, se non la sua triste

devastazione. Molte famiglie e single, poveri e nuovi poveri sono senza casa e senza assistenza, vittime dei deliri di

onnipotenza della struttura commissariale dell'emergenza e lasciati soli di fronte il mercato, libero di alzare i prezzi degli

affitti all'infinito".

"Senza lavoro, senza case, L'Aquila non rinasce", questo il tema principale della manifestazione che percorrerà le vie della

periferia della città terremotata per concludersi sotto la sede della Giunta Regionale d'Abruzzo, una delle sedi principali

della struttura commissariale. Lavoro e casa: lente e inefficaci le misure prese in queste due direzioni nei 27 mesi del dopo

sisma, secondo gli organizzatori. Per quanto riguarda il lavoro è ancora in alto mare l'iter burocratico per l'istituzione della

zona franca che dovrebbe favorire nuovi insediamenti produttivi nella zona. Manca, inoltre, un'idea per il rilancio delle

attività presenti sul territorio prima del sisma. La ricostruzione degli edifici privati gravemente danneggiati è al palo e

sono ancora 36.416 gli aquilani assistiti dallo Stato che risiedono in alloggi temporanei , caserme, hotel o che

percepiscono un contributo di autonoma sistemazione. Tempi lunghi anche per la discussione in Parlamento della Legge

di iniziativa popolare per il cratere scritta dagli aquilani e sostenuta da oltre 50 mila firme depositate circa un mese fa.

"La ricostruzione economica e sociale della città e dei comuni colpiti dal terremoto del 6 aprile secondo gli organizzatori

sono le priorità. E quella economica deve aprire la strada alla seconda. La città ed il territorio sono al collasso; se non ci

saranno misure immediate per il lavoro e l'economia, la città ed il territorio sono destinate a morte certa. Nessuno potrà

dire che non sapeva".

Alla manifestazione ha aderito anche la compagine locale di Pmi Confindustria che ha accompagnato l'adesione con un

documento in cui torna a ribadire alla struttura commissariale e al governo le proprie richieste per il rilancio del lavoro e

dell'economia nel cratere. (Elisa Cerasoli) 
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L'EMERGENZA 

Rifiuti, gli Stir sono saturi, è allarme

"Ancora 48 ore, poi sarà crisi" 

Napoli di nuovo sull'orlo del precipizio. Il commissario Vardè spinge sulle cave. Ma c'è il no del neo sindaco Luigi de

Magistris di CRISTINA ZAGARIA 

 Una immagine dalla provincia di Napoli: questa è Castellammare di Stabia 

  

 

  Quarantotto ore di autonomia. È questo il tempo che rimane alla città di Napoli e alla provincia. E dopo? Sarà di nuovo

emergenza rifiuti. Lo scrive nero su bianco Giovanni Perillo, direttore tecnico di Sapna, la società della Provincia di

Napoli per la gestione del ciclo dei rifiuti. 

Perillo invia una lettera al presidente della Provincia, al governatore Caldoro, al prefetto di Napoli, al ministero

dell'Ambiente e alla Protezione civile. «Se non si sbloccano i trasferimenti fuori Regione o se non si trova

immediatamente una soluzione alternativa, giovedì (domani, ndr) gli Stir della provincia avranno raggiunto la capacità

massima, saranno saturi e saremo costretti a chiudere gli stabilimenti e a interrompere i conferimenti. Chiudiamo tutto. E

a quel punto sarà un problema della Protezione civile». È stanco, amareggiato e preoccupato il direttore della Sapna, «Io

non sono abituato a usare le parole, lavoro con i numeri - aggiunge Perillo - e i numeri dicono che siamo in emergenza».

Ieri si è bloccata anche una linea di Santa Maria Capua Vetere, dove Napoli sta sversando grazie a una deroga. Colpa del

superlavoro dell'impianto. Ferma fino a fine settimana anche la discarica di Chiaiano per accertamenti tecnici richiesti

dalla Procura. Nessun conferimento nel sito di stoccaggio di Caivano, ormai colmo. 

Rimangono poco più di mille le tonnellate di rifiuti non raccolti in città, con punte di crisi a Fuorigrotta, Pianura e

Ponticelli, ma il conto alla rovescia verso la nuova, ennesima, crisi è cominciato un'altra volta. «E non dimentichiamoci

che non c'è solo Napoli - conclude Perillo - In grave emergenza sono anche Pozzuoli, Quarto, Melito e Casoria, che oltre

ai problemi di conferimento hanno difficoltà nella raccolta». Intanto il presidente della Provincia, Luigi Cesaro, ha avviato

contatti con un esperto del settore ambiente che vive e lavora al Nord Italia per la gestione della Sapna, dopo le dimissioni

del prefetto Vecchione la settimana scorsa. Si attende la nuova nomina entro fine settimana. Dopo il vertice Regione e

Provincia, il commissario straordinario per l'Impiantistica Annunziato Vardè è al lavoro sull'individuazione delle cinque

ex cave da convertire in mini discariche, partendo dal vecchio piano che prevedeva due siti nel Nolano, uno a

Sant'Anastasia e uno a Somma Vesuviana. 

Sarà Vardè ora a decidere dove e come realizzare le cinque mini discariche. Ma ci vorranno almeno sei mesi per dare il

via ai lavori. E l'ipotesi cave non piace al sindaco de Magistris. «Il Comune di Napoli non ha all'ordine del giorno né oggi

né domani, l'apertura di cave o altre cose. Abbiamo ben altri progetti», chiarisce il primo cittadino che attacca anche la

Lega: «È solo una stampella dell'apparato partitocratico», dice riferendosi ai no ai trasferimenti di Piemonte e Veneto. De

Magistris, ieri, insieme con il vicesindaco Tommaso Sodano, ha fatto un giro dei Quartieri Spagnoli per parlare con i

residenti dei vicoli che hanno avviato la raccolta differenziata autogestita. Ai cittadini il sindaco ribadisce: «Lavoreremo

insieme per far partire la differenziata prima con le isole ecologiche e poi dal 1 settembre con la raccolta porta a porta». 

Il sindaco parte dalla chiesa di Santa Maria del Carmine alla Concordia e attraversa i Quartieri, con numerose tappe tra la

gente tra cui anche alcune trattorie tipiche della zona. «Il nostro lavoro non sarà solo per i rifiuti - spiega de Magistris - il

progetto è rendere questi vicoli un borgo vivo, con la chiusura alle auto e la valorizzazione di botteghe e osterie. I

Quartieri come Montmartre a Parigi. Non solo restyling, ma anche più sicurezza». 
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TERREMOTI 

Violento sisma nel Pacifico

tsunami al largo della Nuova Zelanda ROMA - L'Istituto Geofisico americano (Usgs) ha annunciato che un'onda anomala

"è stata generata" al largo della Nuova Zelanda in seguito alla forte scossa di terremoto verificatasi nel Pacifico. "Lo

tsunami potrebbe essere distruttivo lungo le coste che si affacciano nella zona dell'epicentro", riferisce l'Usgs. Il sisma,

registrato alle 7.03 ora locale - le 21.03 in Italia - ha avuto come epicentro l'area del Pacifico al largo delle Isole

Kermadec, a nord est dalla Nuova Zelanda. La scossa, di magnitudo 7.8, ha immediatamente fatto scattare l'allerta per la

possibile formazione di un'onda anomala. Le esatte coordinate dell'epicentro del sisma sono di 211 chilometri a est

dell'Isola Raou, nell'arcipelago delle Kermadec, e a una profondità di soli 48 chilometri.
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Giappone: test di resistenza su tutte le centrali nucleari 

 Il Giappone effettuerà dei test di resistenza su tutte le sue centrali nucleari, per verificarne il livello di sicurezza, dopo l'

incidente avvenuto a Fukushima. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Economia, Banri Kaieda. Dopo il terremoto e lo

tsunami dello scorso 11 marzo, che hanno provocato la perdita radioattiva alla centrale di Fukushima, le autorità locali

temono nuove catastrofi nelle regioni che ospitano altre installazioni nucleari. «Dobbiamo effettuare quanto prima i test di

resistenza per avere un maggior senso di sicurezza» - ha detto Kaieda, sottolineando che «vanno testati innanzitutto i

reattori che stanno per rientrare in funzione». 

 A chiedere maggior sicurezza sono le autorità locali, la cui cooperazione è indispensabile per rimettere in funzione i

reattori. Lo scorso 18 giugno il ministro aveva dichiarato che le istruzioni emanate 11 giorni prima dall'Agenzia nazionale

per la sicurezza atomica e industriale (Nisa) erano state adeguatamente recepite e le centrali potevano essere autorizzate a

ripartire.

 Nessuno dei reattori fermati per motivi di manutenzione dopo l'incidente di marzo ha ripreso a funzionare e la produzione

di elettricità si è ridotta drasticamente. Prima della catastrofe, l'energia nucleare rappresentava quasi il 30% della

produzione elettrica; oggi, la percentuale è notevolmente diminuita, visto che solo 19 reattori su 54 continuano a

funzionare. Per evitare il black out, le autorità hanno imposto alle imprese e agli amministratori di ridurre del 15% i

consumi di elettricità nelle regioni di Tokyo e Tohoku e l'ordine resta valido per tutta l'estate. 

  Ripartono le centrali di Ohi e Tomari 

L'annuncio del governo sui test alle centrali coincide con la rivelazione che oggi i due operatori Kansai Electric Power e

Hokkaio Electric Power hanno rimesso in funzione le rispettive centrali di Ohi e Tomari, sulle quali avevano già

effettuato i test di funzionamento prima del terremoto dell'11 marzo, senza aspettare il formale via libera definitivo

dell'Agenzia per la sicurezza.
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Giappone, incendio nella centrale nucleare di Tokai

Non ci sono fughe radioattive nella zona nell'Est del Paese

foto Ap/Lapresse

Correlati

Il disastro di Fukushima09:57 - Quasi quattro mesi dopo il disastro di Fukushima, un rogo si è sviluppato in un impianto

per lo smaltimento di scorie nucleari accanto al reattore N.2 di Tokai, nell'Est del Giappone. Lo riferiscono fonti ufficiali

aggiungendo che l'incendio nell'impianto della Japan Atomic Powerè stato domato e che non ci sono state fughe di

materiali radioattivi. Le fiamme sono divampate mentre gli operai spostavano i rifiuti in una vasca.

Intanto il governo giapponese ha annunciato che effettuerà stress test su tutte le centrali nucleari del Paese. Lo ha

annunciato il ministro dell'Economia, Banri Kaieda. Dopo lo tsunami seguito al forte terremoto dell'11 marzo, sono stati

disattivati 35 dei 54 reattori atomici del Paese. Ciò ha provocato un calo sensibile della produzione di energia elettrica e le

autorità hanno imposto alle società e alle amministrazioni pubbliche di ridurre del 15% per tutta l'estate, il consumo nelle

regioni delle megalopoli di Tokyo e Tohoku. Ciò per evitare black out. 

Ora la realizzazione degli stress test, unita alle ispezioni di sicurezza di routine, potrebbe ritardare ulteriormente la ripresa

dell'attività dei reattori, che forniscono il 30% dell'energia elettrica del Paese. Kaieda ha detto che il governo farà di tutto

per evitare blackout.
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Scossa di terremoto nell'Aquilano

Magnitudo 3.3, non ci sarebbero danni

foto Ap/Lapresse

00:28 - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata avvertita poco prima di mezzanotte dalla popolazione

nell'Aquilano. L'epicentro, secondo quanto fa sapere la Protezione civile, è stato registrato nei comuni di Barete, Pizzoli e

Cagnano Amiterno. Non ci sarebbero danni. La scossa è stata seguita da una replica di minore entità.
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Caldo/ Arriva la prima 'ondata estiva', nel w-e oltre 35 gradi 

Da giovedì lo scirocco africano, Prot. Civile: Tutto nella media  

Roma, 7 lug. (TMNews) - Dopo un inizio d'estate tutto sommato gradevole, anche piovoso in qualche regione, ecco che

arriva la prima vera ondata di calore: niente di particolare, tutto nella media del periodo, dice l'ufficio meteo della

Protezione civile, ma nel fine settimana le temperature in tutta Italia saliranno oltre i 35 gradi.

Da venerdì è attesa una stabilizzazione dell'alta pressione su tutta la Penisola, ma già da oggi al centro-sud ci sarà un

aumento graduale delle temperature. Tutta colpa dello scirocco, il vento caldo e umido in arrivo dal Nord Africa. Al

centro nord il caldo è atteso da sabato: fino a venerdì, infatti, sull'arco alpino si prevedono temporali anche forti.

Il picco sarà proprio tra sabato e domenica, con temperature che in molte zone supereranno i 35 gradi. Già da lunedì però

il solleone potrebbe di nuovo lasciare spazio a temperature più fresche.

Per oggi il bollettino della Protezione civile sulle ondate di calore segnala 'livello 1' (alte temperature ma senza pericolo

per la salute della popolazione) in 5 città (Bologna, Messina, Perugia, Roma e Torino), mentre per venerdì il 'livello 1'

sarà raggiunto in 6 città (Ancona, Bologna, Firenze, Messina, Roma e Torino) e a Perugia si prevede un 'livello 2'

("Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a

rischio").
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Usa/ Tempesta di sabbia su Phoenix, disagi per popolazione 

Nube di sabbia era larga 80 km e alta 6,5  

New York, 6 lug. (TMNews) - Ieri sera, Phoenix è stata colpita da un'enorme e devastante tempesta di sabbia. La nube ha

letteralmente avvolto la città dell'Arizona, compromettendo la visibilità, causando interruzioni della corrente elettrica e

bloccando completamente il traffico aereo e stradale.

Con venti che soffiavano a oltre 100 chilometri l'ora, secondo l'emittente locale KSAZ-TV la nube di sabbia era larga

circa 80 chilometri e alta, in alcuni momenti, 6,5. L'aeroporto Sky Harbor di Phoenix è stato chiuso per oltre un'ora.

Il fenomeno, chiamato col nome arabo 'haboob' perché si verifica con maggiore frequenza nella penisola arabica, non è

del tutto insolito nelle zone del sudovest degli Stati Uniti, in particolare in Arizona, New Mexico e Texas. Gli anni Trenta

vengono anche chiamati 'Dust Bowl' era, per il gran numero di tempeste di sabbia.

Dal punto di vista meteorologico, dopo l'esondazione del Mississippi, la siccità e i conseguenti incendi nelle parti

meridionali del Paese e la devastante stagione degli uragani che ha prodotto più vittime di qualsiasi altro anno dagli anni

Quaranta, il 2011 si sta rivelando particolarmente duro per gli Stati Uniti.
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 Un potente terremoto, di magnitudo 7,8 gradi, ha fatto tremare l'area meridionale del Pacifico e scatenato un allarme

tsunami per le coste di Nuova Zelanda, Isole Kermadec e arcipelago di Tonga.

Lo riferisce l'Usgs, l'istituto geologico statunitense, che inizialmente aveva registrato una magnitudo di 7,9, Il sisma è

stato registrato alle 07:03 di mattina (le 21:03 in Italia) con un epicentro a soli 48 km di profondità, al largo (211 km)

della costa orientale dell'isola di Raoul. 

Emanando l'allerta, l'Usgs ha precisato di non sapere se lo tsunami si sia già messo in moto, ma che se lo farà, spazzerà le

coste di East Cape, in Nuova Zelanda, nel giro di un paio d'ore e Aukland nell'ora successiva.   
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