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 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Indonesia: terremoto Sumatra, due le vittime" 

Data: 06/09/2011 

Indietro 

 

Indonesia: terremoto Sumatra, due le vittime 

ultimo aggiornamento: 06 settembre, ore 08:22 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Giacarta, 6 set. (Adnkronos/Dpa) - Il forte terremoto di magnitudo 6.7 della scala Richter che ha colpito l'isola

indonesiana di Sumatra, ha provocato almeno due morti. La scossa e' stata registrata alle 12.55 di martedi' (le 19.55 di ieri

in Italia), con epicentro a 59 chilometri a nord-est del distretto di Singkilbaru nella provincia di Aceh e a una profondita'

di 78 chilometri. Una delle due vittime e' un un bambino di 11 anni rimasto ucciso a seguito di un crollo. Non e' stato

inoltrato alcun allarme tsunami dal Centro di allerta del Pacifico. 
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 - Adnkronos Marche

Adnkronos
"Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 in provincia di Ascoli Piceno" 

Data: 06/09/2011 

Indietro 

 

Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 in provincia di Ascoli Piceno 

  

ultimo aggiornamento: 06 settembre, ore 14:59 

Roma - (Adnkronos) - Le località prossime all'epicentro sono Offida, Castignano e Castorano. Non risultano danni a

persone o cose

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 6 set. (Adnkronos) - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione nella provincia di Ascoli Piceno.

Localita' prossime all'epicentro: Offida, Castignano e Castorano. Dalle verifiche effettuate dalla Sala situazione Italia del

Dipartimento della Protezione Civile non risultano al momento danni a persone e/o cose. 

  

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia, l'evento sismico e' stato registrato alle ore

10.22 con una magnitudo di 3.2. 
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 - Adnkronos Toscana

Adnkronos
"Livorno, domenica evacuazione 6.000 persone per disinnesco bomba" 

Data: 06/09/2011 

Indietro 

 

Livorno, domenica evacuazione 6.000 persone per disinnesco bomba 

  

ultimo aggiornamento: 06 settembre, ore 15:24 

Livorno, (Adnkronos) - Una volta dispolettata dagli artificieri del Nucleo Bonifica Ordigni Bellici di Piacenza, sarà

caricata su un mezzo militare, trasportata nella cava di Poggio Castellaro a Lajatico e fatta brillare

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Livorno, 6 set. - (Adnkronos) - E' fissato per domenica 11 settembre, dalle ore 10.00 alle 11.30, il disinnesco dell'ordigno

bellico inesploso rinvenuto il 23 agosto scorso nel quartiere Venezia, durante i lavori di scavo di un nuovo canale sul viale

Caprera. Una volta dispolettato dagli artificieri del Nucleo Bonifica Ordigni Bellici di Piacenza (2° Reggimento Genio

Pontieri - Plotone E.O.D), l'ordigno sara' caricato su un mezzo militare, trasportato nella cava di Poggio Castellaro a

Lajatico e fatto brillare. 

  

Come misura di massima sicurezza durante la delicata operazione, e' prevista, in orario 7.00-9.00, l'evacuazione delle

zone circostanti al punto in cui si trova la bomba, per un raggio di 500 metri. Per l'ora di inizio del "dispolettamento" tutte

le case dovranno essere vuote, tutte le attivita' (bar, edicole, ecc) dovranno essere chiuse: sono circa 6000 le persone che

dovranno allontanarsi, e si tratta di un obbligo, non di una facolta'. Diverso e' per i veicoli e le barche che si trovano

dentro l'area di evacuazione per le quali e' facoltativo, anche se raccomandato lo spostamento. 

  

La data del disinnesco e' stata indicata ufficialmente questa mattina dal Prefetto di Livorno Domenico Mannino, che ha

firmato una specifica ordinanza subito dopo una riunione operativa con gli artificieri e con la Protezione Civile del

Comune di Livorno.  
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 - Adnkronos Liguria

Adnkronos
"Portofino isolata per un giorno, ma il sindaco: "Nessun dramma"" 

Data: 06/09/2011 

Indietro 

 

Portofino isolata per un giorno, ma il sindaco: "Nessun dramma" 

  

ultimo aggiornamento: 06 settembre, ore 14:01 

Genova (Adnkronos) - Colpa di una frana che ieri ha impedito il traffico veicolare sull'unica strada carrabile di

collegamento tra il borgo e Santa Margherita e, quindi, con il resto del mondo

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Genova, 6 set. - (Adnkronos) - Nessun dramma a Portofino per la frana che ieri ha impedito il traffico veicolare sull'unica

strada carrabile di collegamento tra il borgo e Santa Margherita e, quindi, con il resto del mondo. Anzi, l'attivita' di bar e

negozi, forse, e' aumentata. A tirare il bilancio della vicenda e' il sindaco, Giorgio D'Alia. 

  

La notte tra domenica e lunedi' un masso grande come un'automobile, terra e fango erano crollati dal pendio soprastante la

provinciale 227. L'ingombro era stato rimosso nella stessa mattinata mattinata, ma la strada e' rimasta chiusa ai veicoli fra

i km. 5,6 e 5,8 ed e' stata riaperta al traffico dei veicoli soltanto verso le 19.30, quando i tecnici hanno completato la

messa in sicurezza del pendio ed escluso la possibilita' di ulteriori smottamenti. 

  

''Per tutto il giorno - dichiara D'Alia ad Adnkronos - il borgo e' stato collegato via mare con i traghetti, che hanno

raddoppiato la frequenza delle toccate, da una ogni ora a una ogni mezz'ora. A terra i bus navetta si fermavano davanti al

tratto bloccato e i passeggeri facevano un tratto a piedi. Non e' cambiato molto, mi pare che le nostre attivita' non ne

abbiano risentito. Anzi, il raddoppio delle frequenze dei traghetti forse ha comportato un certo incremento nelle attivita'

commerciali''. 
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 - Adnkronos Veneto

Adnkronos
"Belluno, proseguono le ricerche dell'uomo scomparso sul Padon" 

Data: 06/09/2011 

Indietro 

 

Belluno, proseguono le ricerche dell'uomo scomparso sul Padon 

  

ultimo aggiornamento: 06 settembre, ore 15:29 

Bolzano, (Adnkronos) - Luigi Arman, 64 anni di Bolzano, era partito sabato scorso per un'escursione nel gruppo della

Marmolada

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Bolzano, 6 set. - (Adnkronos) - Sono riprese questa mattina alle 7 le ricerche di Luigi Arman, 64 anni, di Bolzano, partito

sabato scorso per un'escursione nel gruppo della Marmolada e del quale non si hanno piu' notizie. La sua auto e' stata

rinvenuta ieri sera parcheggiata di fronte al rifugio Cima 11, nel versante trentino, mentre l'ultimo avvistamento risale al

pomeriggio di sabato, quando l'uomo ha parlato con il gestore del rifugio Padon e gli ha detto di voler proseguire verso il

rifugio Migon, in localita' Laste di Rocca Pietore, dove pero' non e' mai arrivato. 

  

Questa mattina l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha effettuato un sopralluogo dall'alto e trasportato in quota unita'

cinofile e squadre di soccorritori. Attualmente l'elicottero di Trento sta effettuando una ricognizione sul ghiacciaio della

Marmolada, parete nord, mentre un elicottero della Guardia di finanza trasporta altro personale sul Padon. 

  

Sul posto le operazioni sono coordinate dal soccorso alpino della Val Pettorina, presenti anche le stazioni di Alleghe, Val

Biois, Livinallongo, Val Fiorentina e Canazei. Al momento della scomparsa l'uomo, alto circa un metro e sessanta,

indossava pantaloni blu scuro, un pile nero e una giacca beige. Aveva con se' uno zaino rosso e nero. 
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 - Adnkronos Emilia Romagna

Adnkronos
"Bosco in fiamme nel bolognese, denunciati tre 18enni e un minore" 

Data: 07/09/2011 

Indietro 

 

Bosco in fiamme nel bolognese, denunciati tre 18enni e un minore 

  

ultimo aggiornamento: 06 settembre, ore 17:45 

Bologna - (Adnkronos) - I 4 sono accusati di aver appiccato il fuoco in località Mongardino. Oltre 250 i metri quadrati di

verde sono andati in fumo. Il gruppetto è stato notato nella zona dell'incendio da una pattuglia, in servizio notturno

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Bologna, 6 set. - (Adnkronos) - Quattro giovanissimi bolognesi, di cui 3 diciottenni e un 16enne, sono stati denunciati a

piede libero, stanotte a Sasso Marconi, per incendio boschivo colposo in concorso. I 4 sono accusati di aver appiccato il

fuoco ad un bosco in localita' Mongardino. Oltre 250 i metri quadrati di verde andati in fumo. Il gruppetto e' stato notato

nella zona dell'incendio da una pattuglia, in servizio notturno. 

  

Quando i militari hanno chiesto loro le ragioni della loro presenza, i ragazzi hanno prima raccontato di aver perso il

controllo del fuoco durante un barbecue predisposto per cuocere la carne, poi hanno cambiato versione e parlato di un

falo' che non erano stati capaci di circoscrivere. Il racconto non ha convinto i Carabinieri che hanno proceduto alla

denuncia. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. L'incendio non ha provocato feriti. Il

16enne che era con il gruppetto di presunti piromani e' stato riaffidato alla madre. 

  

<YÆ��
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 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"CLIMA: I DATI SUI MUTAMENTI NELLE ALPI" 

Data: 06/09/2011 

Indietro 

 

Martedì 06 Settembre 2011 15:29 

CLIMA: I DATI SUI MUTAMENTI NELLE ALPI  Scritto da com/cri  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 06 set - A "Climatica...mente cambiando - Trentino Clima 2011", la manifestazione promossa

dalla Provincia autonoma di Trento - Assessorato all'Ambiente, Dipartimento Urbanistica e Ambiente - e

dall'Osservatorio Trentino sul Clima, coordinato dal Dipartimento Protezione civile e infrastrutture, si affrontano in questi

giorni le sfide che il mutamento climatico pone sul piano economico, sociale e ambientale, sia a livello locale che globale,

con ospiti di rilievo del mondo scientifico, economico, culturale e dello spettacolo. Focus dunque sui mutamenti del clima

da diversi punti di vista, per riflettere sulle dinamiche in atto, sugli impatti attesi e sulle necessarie misure di adattamento

da intraprendere. L'attenzione è rivolta al contesto internazionale, italiano e trentino, ma con uno sguardo particolare alla

zona delle Alpi, che risulta essere un'area particolarmente sensibile ai cambiamenti climatici. Interessanti, a questo

proposito, risultano i dati di alcuni indicatori climatici dell'area alpina, come temperatura, precipitazioni, apporti di neve e

andamento dei ghiacciai.

I cambiamenti climatici che interessano il nostro pianeta si stanno infatti manifestando in modo marcato anche sulle Alpi

che vengono considerate un'area particolarmente sensibile dallo stesso IPCC - Gruppo intergovernativo di esperti sul

cambiamento climatico, foro scientifico formato nel 1988 da due organismi delle Nazioni Unite, l'Organizzazione

meteorologica mondiale (WMO) ed il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) allo scopo di studiare il

riscaldamento globale. Ricerche svolte nell'ambito di progetti europei hanno messo in evidenza che l'aumento della

temperatura osservato sulle Alpi nell'ultimo secolo è stimato di 1,2°C con tassi tuttavia maggiori alle quote più elevate,

circa +2°C dal 1900, un incremento che risulta essere pertanto quasi tre volte superiore a quello registrato su scala globale

citato dall'IPCC pari a +0,74°C. Anche sulle Alpi si ha conferma che l'incremento delle temperature è stato maggiore

negli ultimi 25-30 anni circa. I dati di temperatura dal 1958 al 2007 analizzati nell'ambito di una collaborazione tra

Fondazione E. Mach e Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture mostrano anche per il Trentino un riscaldamento

con un trend medio di circa 0,34°C/decade, che risulta presente in tutte le stagioni ma con un segnale maggiore in estate,

+0,45°C/decade, ed inferiore in autunno, +0,12°C/decade. Il trend positivo mostra un'accelerazione negli ultimi anni

(1978-2007), in tendenza con quanto accade a livello planetario, specie in primavera ed estate mentre il segnale si attenua

in autunno.

In particolare nell'ultimo decennio le temperature sono state in prevalenza superiori sia alla media del trentennio

1961-1990 che a quello 1981-2010 con massimo osservato nel 2003 e 2007, grazie rispettivamente ad una estate e ad un

inverno particolarmente caldi. Fa eccezione il 2010 che, come nel resto del nord Italia, ha registrato valori poco distanti

dalla media se non addirittura lievemente inferiori. Un segnale in contrasto con l'andamento a livello planetario che ha

evidenziato come il 2010, insieme al 2005, fosse l'anno più caldo dal 1880. Ancora invece da stimare l'andamento del

2011, che per le regioni alpine è stato caratterizzato fino a maggio da mesi con temperature miti e superiori alla media e

da scarse precipitazioni mentre giugno è stato nella media delle temperature ma piovoso e con frequenti giornate di

maltempo e così luglio che è stato più fresco della media e con frequenti giornate di pioggia. Tempo instabile e clima più
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fresco del normale si è osservato fino alla metà del mese di agosto mentre l'estate è finalmente arrivata nella seconda parte

del mese con un'ondata di caldo che è perdurata fino a fine mese. Per quanto riguarda le precipitazioni sulle Alpi, e così

anche in Trentino, non emerge un segnale chiaro di tendenza. Dal 1958 al 2007 in Trentino si osserva un lieve segnale di

calo delle precipitazioni annue ma significativo solo per poche stazioni. 

A livello stagionale sembra essere di rilievo solo il lieve calo delle precipitazioni invernali per un certo numero delle

stazioni esaminate. Concentrando l'attenzione agli anni dal 1978 al 2007, si conferma il lieve trend negativo degli apporti

annuali con particolare importanza per la stagione invernale dove il segnale di calo interessa oltre la metà delle stazioni e

diventa più significativo il lieve calo primaverile e il lieve aumento estivo. L'analisi aggiornata per alcune stazioni che

include gli ultimi anni (dal 2008 al 2010), risultati particolarmente piovosi, ha però cambiato di fatto tale tendenza, per cui

nell'ultimo trentennio (1981-2010) la precipitazione annua risulta in lieve aumento, così come quella invernale. Tale

risultato suggerisce pertanto cautela nell'interpretazione del segnale in atto in attesa che siano concluse le analisi estese a

tutte le serie di dati di precipitazione disponibili. Di fondamentale importanza per l'ambiente di montagna risulta la

situazione relativa all'andamento degli apporti di neve. Gli studi sulle Alpi eseguiti dallo svizzero Martin Beniston, uno

dei più noti climatologi della comunità alpina, hanno mostrato come un aumento della temperatura di 1°C determini un

aumento del limite delle nevicate di circa 150 m. Anche se la disponibilità di dati di neve non copre in modo accurato

tutto l'arco alpino è possibile osservare come in generale al di sotto dei 1500 m di quota le precipitazioni tendano a cadere

più in forma di pioggia che in forma di neve e come la lunghezza della stagione nevosa tenda a diminuire in molte località

dagli anni '70 seppur con alta variabilità. Al di sopra dei 2500 m le nevicate e la durata della stagione nevosa tendono ad

aumentare in alcune zone delle Alpi.

In Trentino per quanto riguarda gli apporti di neve fresca le analisi preliminari relative alle stazioni di rilevamento

manuale di montagna sembrano evidenziare negli ultimi trent'anni circa un lieve trend positivo nella stagione invernale

perlopiù dovuto agli apporti particolarmente favorevoli delle annate 2008-2009 e 2003-2004 risultate le più nevose nel

periodo esaminato. Occorre tuttavia attendere l'analisi completa di tutti i dati disponibili per avere conferma o meno di

tale trend alle diverse quote dove sono eseguite le misure. Il segnale più evidente della fase di riscaldamento in atto

riguarda lo stato dei ghiacciai alpini. Dalla fine della Piccola Età Glaciale, attorno alla metà del 1800, si osserva in

generale su tutto l'arco alpino una regressione quasi continua dei ghiacciai sia areale che volumetrica con limitati episodi

di riavanzata nei primi anni '20 e tra il 1970 e il 1986. Su tutto l'arco alpino si stimano infatti dal 1850 riduzioni

superficiali del 40-50%. Le attività glaciologiche in Trentino sono svolte in collaborazione tra l'Ufficio Previsioni e

Pianificazione della Provincia autonoma di Trento, il Comitato Glaciologico Trentino della SAT, il Museo Tridentino di

Scienze Naturali e l'Università degli Studi di Trento. 

Alla luce dei risultati preliminari derivanti dalle misurazioni eseguite nel corso dell'ultima stagione di ablazione

dell'annata idrologica 2009-2010, sui ghiacciai del Trentino emerge una situazione generalizzata di bilancio di massa

mediamente negativo. E' proseguita quindi la tendenza di riduzione della massa glaciale seppur con un rallentamento

rispetto agli anni precedenti. La campagna di misure dell'attuale anno idrologico, che si concluderà a fine ottobre 2011, è

ancora in corso e quindi non sono disponibili i dati completi di questa stagione, tuttavia i primi rilievi sembrano

confermare il trend di riduzione e arretramento dei nostri ghiacciai. Uno dei principali indicatori del cambiamento

climatico in atto è lo stato del permafrost, terreno che rimane al di sotto della temperatura di 0°C per almeno due anni

consecutivi, essendo molto sensibile all'evoluzione delle condizioni climatiche. Il permafrost non è direttamente

osservabile sul terreno ma è rilevabile soltanto sulla base delle caratteristiche fisiche del suolo e i rock glacier ne sono la

principale espressione morfologica in ambiente alpino e si originano dalla deformazione di depositi detritici perennemente

congelati. Nell'ambito del progetto Alpine Space "permaNET", in Trentino è stato eseguito il censimento completo dei

rock glacier, finalizzato alla realizzazione di un inventario delle evidenze di permafrost. Nelle Alpi europee numerosi rock

glacier stanno mostrando una fase di accelerazione dello spostamento; tale comportamento è stato messo in relazione con

l'innalzamento della temperatura degli ultimi decenni. In Trentino due rock glacier situati nel Gruppo della Presanella

sono oggetto di misure di spostamento. I dati raccolti a partire dal 2001 mostrano come la velocità di movimento

interannuale sia variabile ma non mostrano, tuttavia, un'evidente tendenza all'accelerazione della velocità di spostamento.

  <YÆ��
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 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica
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"METEO: FORESTALE PARTECIPA AL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI CLIMATOLOGIA" 
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METEO: FORESTALE PARTECIPA AL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI CLIMATOLOGIA  Scritto da com/sdb

 

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 06 set - Il Corpo forestale dello Stato partecipa al XXIV Convegno Internazionale di

Climatologia, organizzato dall'Università di Ferrara e coordinato dal prof. Massimiliano Fazzini, e con il patrocinio

tecnico scientifico del CFS e della Provincia autonoma di Trento e a cui partecipano circa 150 esperti del settore,

provenienti da tutto il mondo, in programma da oggi fino al 10 settembre a Rovereto (TN) presso il MART- Museo di arte

moderna e contemporanea di Trento e Rovereto.

 

Un'iniziativa che rientra nell'ambito di quelle messe in campo dalla Provincia autonoma di Trento nella settimana dedicata

al tema dei cambiamenti climatici. Saranno illustrati i principali risultati emersi dagli studi effettuati dal Corpo forestale

dello Stato in collaborazione con il Dipartimento di Climatologia dell'Università di Ferrara sui cambiamenti

meteo-climatici e gli effetti e i rischi in montagna. All'inaugurazione del Convegno sono intervenuti, tra gli altri, il

Dirigente Superiore Fabrizio Bardanzellu, Responsabile del Servizio di Polizia Ambientale, Forestale, Agro-alimentare e

Protezione civile, in rappresentanza del Capo del Corpo forestale dello Stato Cesare Patrone e il Vice Questore Aggiunto

Forestale Vincenzo Romeo, Responsabile del Servizio Meteomont del Corpo forestale dello Stato.

 

Le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici per la gestione dei rischi naturali, il clima e il turismo invernale,

l'innevamento dell'AppenninoCentrale nel corso degli ultimi trent'anni, gli effetti dei cambiamenti climatici nelle regioni

del sud del mondo e in Europa, l'analisi delle situazioni climatiche estreme nell'area del Mediterraneo come le valanghe in

Libano, le Alpi come laboratorio di osservazione, sono solo alcuni dei temi principali al centro del XXIV Convegno

Internazionale di Climatologia, in svolgimento da oggi fino al 10 settembre 2011, a Rovereto (TN). Doppio appuntamento

dedicato all'incontro con la stampa: oggi, martedì 6 settembre conferenza stampa presso il MART- Museo di arte moderna

e contemporanea di Trento e Rovereto per presentare i lavori del Convegno ed introdurre i temi che saranno affrontati nei

cinque giorni di lavori e giovedì 8 settembre alle ore 15,00 si svolgerà, sempre presso il MART, un secondo incontro con

la stampa nel quale saranno illustrate le conclusioni dei lavori.

  

Data:

06-09-2011 AgenParl
METEO: FORESTALE PARTECIPA AL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI C

LIMATOLOGIA

Argomento: Pag.NAZIONALE 9



 

 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"AMBIENTE: LIPU, BLOCCARE TUNNEL SOTTO VENTOTENE" 

Data: 06/09/2011 

Indietro 

 

Martedì 06 Settembre 2011 15:09 

AMBIENTE: LIPU, BLOCCARE TUNNEL SOTTO VENTOTENE  Scritto da com/cri  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 06 set - "Le notizie riportate stamattina dal quotidiano Terra circa la pubblicazione da parte del

Comune di Ventotene del bando per la realizzazione di un tunnel sotto l'isola vulcanica ci allarmano particolarmente". E'

il commento del presidente della Lipu-BirdLife Italia Fulvio Mamone Capria all'ipotesi di megaopera da realizzare presso

l'isola pontina.

"Ventotene, già a rischio da un punto di vista idrogeologico e particolarmente delicata da un punto di vista paesaggistico e

naturalistico, sarebbe ancora più minacciata da questa opera dall'impatto ambientale pesante. Non dimentichiamo che

Ventotene, strettamente vincolata a livello nazionale e comunitario come Zona di Protezione Speciale, è un luogo tra i più

importanti d'Europa per la migrazione degli uccelli e una riserva marina di primo piano". 

"Se questo progetto vuole essere la soluzione ai rischi di frana cui l'isola è soggetta - prosegue il presidente Lipu - allora è

necessario che qualche esperto indipendente dia un quadro più chiaro e garantito della situazione. Per questo abbiamo

segnalato immediatamente il caso ai Ministri dell'Ambiente e dei Beni culturali, chiedendo che vengano inviati tecnici di

alto livello sul posto, per valutare quali danni possa causare il tunnel all'equilibrio idrogeologico dell'isola e soprattutto se

non ci siano soluzioni alternative meno impattanti e rischiose".

"Nel nostro Paese assistiamo a troppi interventi di trasformazione del territorio senza che siano valutate alternative

sostenibili come, ad esempio, l'utilizzo di ingegnerie naturalistiche. Allora ci chiediamo: lo sviluppo di un luogo prezioso

come Ventotene deve essere legato alle colate di cemento armato o è arrivata l'ora di immaginarsi, finalmente, una

gestione e persino una promozione turistica di alta qualità e in chiave moderna ed ecologista? Con i cinque milioni di euro

previsti per il tunnel si possono realizzare alternative serie, basta solo volerlo".

"La Lipu - conclude Mamone Capria - sarà molto vigile su questa come su tutte quelle opere che rischiano di rovinare

ulteriormente il nostro Belpaese e aggravare il bilancio di consumo di territorio, che cresce pericolosamente da nord a

sud".
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TERREMOTI SCOSSA DI MAGNITUDO 3 2 IN PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - Agenzia di stampa Asca
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TERREMOTI: SCOSSA DI MAGNITUDO 3.2 IN PROVINCIA DI ASCOLI PICENO  

 (ASCA) - Roma, 6 set - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione nella provincia di Ascoli Piceno. Lo

riferisce una nota della Protezione Civile. Localita' prossime all'epicentro: Offida, Castignano e Castorano. Dalle verifiche

effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento non risultano al momento danni a persone e/o cose. Secondo i

rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico e' stato registrato alle ore 10.22 con

una magnitudo di 3.2.
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METEO: NUVOLE E PIOGGE FANNO CAPOLINO SULL'ITALIA, TEMPERATURE IN CALO  

 (ASCA) - Roma, 6 set - Nuvole e piogge fanno capolino sull'Italia portando una diminuzione delle temperature.

Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, e' in transito sull'Italia un debole cavo d'onda inserito nel contesto di

un flusso alla media troposfera a prevalente componente nord-occidentale. Il nucleo freddo, in movimento con il cavo

d'onda, determinera' instabilita' sui versanti adriatici centro-settentrionali in parziale estensione alle regioni meridionali

peninsulari. Domani persistenza del flusso a componente nord-occidentale con condizioni di cielo soleggiato su tutte le

regioni associata ad una ventilazione nei bassi strati di provenienza settentrionale responsabile di un ulteriore

abbassamento termico sulle regioni meridionali. Nelle successive giornate di giovedi' e venerdi' configurazione

sostanzialmente immutata con ventilazione sostenuta da nord-ovest sulle regioni di ponente, seppur in un contesto di

condizioni di cielo soleggiato salvo locali addensamenti sui rilievi alpini di confine.

Per domani si prevede, al Nord, aumento delle nubi sull'arco alpino con locali rovesci associati; soleggiato sul resto del

settentrione. Al Centro, sereno o poco nuvoloso. Al Sud, prevalenza di ampi spazi sereni salvo locali addensamenti sulle

coste tirreniche di Calabria e Sicilia.

Temperature minime in diminuzione ovunque specie al sud; in lieve aumento le massime al nord e sulle regioni centrali.

Giovedi', variabilita' sul settore di nord-est, con residui rovesci, mentre si registrera' un nuovo peggioramento sull'arco

alpino con associati rovesci. Stabile e soleggiato sul resto del territorio salvo residua nuvolosita' cumuliforme sulle coste

del basso Tirreno, tra Calabria e Sicilia, che causeranno occasionali rovesci.

Infine, venerdi' moderato aumento della nuvolosita' sulle aree di levante e sui rilievi alpini dove si manifesteranno isolati

piovaschi. Condizioni di bel tempo sul resto della Penisola.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: DOPPIA ASSISTENZA. GDF 'PIZZICA' ALTRI 2 FURBI  

(ASCA) - L'Aquila, 6 set - Ancora due denunciati da parte dei finanzieri della Compagnia dell'Aquila, nel post terremoto.

Si tratta di persone che hanno indebitamente fruito di una doppia forma di assistenza. Uno e' di origine macedone (N.S.

di 29 anni), l'altro francese (T.O. di 44 anni). Seppur ospitati presso le strutture ricettive/alberghiere con oneri a carico

della Struttura commissariale, i due percepivano in contemporanea il contributo di autonoma sistemazione (Cas),

indennita' spettante solo a coloro che hanno optato per una sistemazione alloggiativa autonoma, senza appoggiarsi alla

Protezione civile. Uno dei denunciati ha riscosso indebitamente 4.681,00 euro di Cas, mentre gli oneri relativi al suo

soggiorno presso la Caserma ''Campomizzi'' - quasi due anni - sono stati quantificati in 11.160,00 euro. L'altro ha

intascato 2.983,00 euro di Cas, mentre l'ospitalita' in albergo e' costata 14.308,00 euro.

iso/gc

Data:

06-09-2011 Asca
L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: DOPPIA ASSISTENZA. GDF 'PIZZICA' ALTRI 2

FURBI.

Argomento: Pag.NAZIONALE 13



 

L AQUILA RICOSTRUZIONE REPORT SGE 35 238 PERSONE ANCORA ASSISTITE - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 06/09/2011 

Indietro 

 

L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: REPORT SGE, 35.238 PERSONE ANCORA ASSISTITE  

(ASCA) - L'Aquila, 6 set - Secondo l'ultimo report della Sge (Struttura per la gestione dell'emergenza), sono 35.238 le

persone che, nell'Aquilano colpito dal terremoto del 2009, ancora necessitano di una qualche forma di assistenza. Di esse,

22.230 vivono in alloggi del progetto CASE, nei Moduli abitativi provvisori (Map), in affitti del Fondo immobiliare, in

affitti concordati col Dipartimento di Protezione civile, in altre strutture comunali; 12.192 beneficiano del contributo di

autonoma sistemazione (10.064 residenti nel comune dell'Aquila e 2.128 nei restanti comuni del cratere sismico); 816,

infine, sono ospiti di strutture ricettive (639) e di struttura di permanenza temporanea (177 presso la caserma della

Guardia di finanza di Coppito).
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GIAPPONE: SALE A 41 MORTI BILANCIO TIFONE TALAS  

(ASCA-AFP) - Tokyo, 6 set - Il tifone Talas, che ha colpito sabato scorso la parte occidentale del Giappone, ha causato

41 vittime, mentre migliaia di superstiti restano bloccate nelle zone distrutte. Lo hanno riferito fonti locali all'Afp.

Le piogge torrenziali hanno causato l'esondazione di diversi fiumi, provocando allagamenti e smottamenti di terreno che

hanno travolto strade e abitazioni.

Piu' di 50 persone risultano ancora disperse. Il tifone e' il piu' violento abbattutosi sul Paese da quello del 2004, che fece

circa 100 morti.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: CIALENTE, TASSA DI SCOPO NON INIZIATIVE ISOLATE  

 (ASCA) - L'Aquila, 6 set - Non piu' di 10 minuti di apparizione televisiva (a fianco del vicecommissario per la

Ricostruzione post terremoto, Antonio Cicchetti, nella trasmissione Rai ''Unomattina'') per il sindaco dell'Aquila,

Massimo Cialente, che ha accennato alle polemiche della governance, ai lavori ''pesanti'' ancora fermi, all'incertezza delle

risorse. Pochi minuti in cui il Primo cittadino ha rilanciato l'idea di una tassa di scopo: ''Io la proposi gia' all'indomani del

sisma, perche' il problema e' per noi quello di avere una sicurezza sulle cifre sui cui poter contare negli anni''. ''Noi non

assorbiremmo piu' di tanto - ha sottolineato poi - Altrimenti saremo legati a singole iniziative''. Il riferimento alla notizia

data dal giornalista del Sole24ore, Carlo Marroni, relativa alla destinazione del 5 per cento della vendita degli immobili

della Difesa alla ricostruzione dell'Aquila, ''stabilita ieri in Commissione Bilancio''. ''Non solo e' un segnale - e' stato detto

in diretta tv - ma ci auguriamo che sia anche cifra importante, visto che gli immobili della difesa sono tanti''. Cialente ha

colto altresi' l'occasione per sollevare la questione fiscale: ''C'e' il rischio che gli aquilani debbano restituire un anno di

tasse non pagate, in un'unica soluzione''.

''Il che vorrebbe dire - ha sottolineato il Sindaco - 100 milioni di euro che escono dalla citta' dove, al di la' del processo di

ricostruzione, non si e' fatto ancora nulla per il rilancio economico e produttivo''.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: CICCHETTI, NEL 2013 RIENTRERA' A CASA IL 90%  

 (ASCA) - L'Aquila, 7 set - ''In questo momento stiamo partendo con la ricostruzione pesante, che sara' il passo piu'

importante. Abbiamo avuto oltre 7.000 progetti presentati, la gran parte negli ultimi mesi. Prevediamo che entro dicembre

tutti saranno autorizzati e finanziati, procedendo con un sistema di velocizzazione delle autorizzazioni a costruire. Per fine

2012, inizio 2013, massimo la meta' del 2013, oltre il 90 per cento degli aquilani torneranno nelle loro case. Questo nella

periferia, fuori delle mura storiche''. E' la sintesi della situazione post terremoto all'Aquila, fatta dal vicecommissario per

la Ricostruzione, Antonio Cicchetti, nel corso di una finestra televisiva di Unomattina, format quotidiano Rai. Accanto a

Cicchetti, il sindaco del capoluogo abruzzese, Massimo Cialente. Un confronto cordiale che, tuttavia, non e' bastato a

nascondere le frizioni tra Comune e Struttura commissariale. Per il centro storico, ''grosso problema anche di carattere

tecnico o progettuale'', il vicecommissario ha riconosciuto che e' stato fatto quanto si poteva. O quasi.

''Forse si poteva fare un po' prima, forse si poteva impiegare qualche mese in meno. Pero' la citta' dell'Aquila va ricostruita

in maniera sicura. E per ricostruirla in maniera sicura vanno presi i tempi... E' meglio aspettare un mese in piu'''. ''La gente

sta vedendo che ci si sta muovendo - ancora Cicchetti - Anche i problemi fra le Strutture commissariali, Governo

nazionale e Comune dell'Aquila man mano si stanno ricomponendo sulla realta', sulle cose concrete, su quello che si sta

facendo. Questo e' un messaggio - ha concluso - che i cittadini dell'Aquila stanno cominciando a percepire''.
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VIBO V./PROVINCIA: INTESA CON REGIONE CONTRO DISSESTO IDROGEOLOGICO  

 (ASCA) - Vibo Valentia, 6 set - Siglato un protocollo d'intesa tra la Provincia di Vibo Valentia e la Regione Calabria,

rappresentata dal Domenico Percolla, commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure

relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria.

L'accordo prevede ''una stretta collaborazione tra la Provincia e il commissario delegato per la redazione dei progetti e la

celere realizzazione degli interventi volti a superare alcune delle maggiori criticita' esistenti sul territorio vibonese, tra cui

l'urgente bonifica del fosso Antonucci e di altri corsi d'acqua minori, nonche' la totale messa in sicurezza a Maierato della

nota zona franosa''.

red/mpd 

  (Asca) 

 

Data:

06-09-2011 Asca
VIBO V./PROVINCIA: INTESA CON REGIONE CONTRO DISSESTO IDROGEO

LOGICO.

Argomento: Pag.NAZIONALE 18



 

Comunicati-Stampa.net
"Heroes: da grande faro' il pompiere" 

Data: 06/09/2011 

Indietro 

 

Heroes: da grande faro' il pompiere

 

9, 10, 11 settembre a sostegno di A.V.A.P.G. ONLUS

(Associazione di Volontariato Amici dei Pompieri di Garbagnate)

Venerdì 9 settembre Spazio Concept, Via Forcella 7 Milano, inaugurerà nei suoi spazi, dalle 19.00, l'evento benefico che

durerà sino a domenica 11 settembre: “ Heroes: da grande farò il pompiere”, una tre giorni a favore di A.V.A.P.G.

ONLUS (Associazione di Volontariato Amici dei Pompieri di Garbagnate). In occasione dell' iniziativa verranno ricordati

e commemorati i Vigili del Fuoco che misero in pericolo la loro vita l' 11 settembre 2001 a New York; interverrà il

Console americano Kareem Jamjoom. Una mostra fotografica e pittorica omaggerà l'intervento dei Vigili del Fuoco

Italiani nel mondo.

 06/09/11 - Heroes: da grande farò il pompiere, una tre giorni insieme ai vigili del fuoco, ha l'intento da un lato di

sensibilizzare la cittadinanza al lavoro ed alla passione con cui i vigili del fuoco mettono in gioco la loro vita per la

salvaguardia delle persone in pericolo, dall'altro lato si pone l'obiettivo di raccogliere fondi per l'acquisto di mezzi e

materiali occorrenti per lo svolgimento delle attività della Caserma dei Vigili del Fuoco di Garbagnate, Via Principessa

Mafalda angolo Via Bonetti.

A.V.A.P.G. ONLUS (www.vigilfuocogarbagnate.it), nasce il 28 aprile 2007, da un piccolo gruppo di volontari, come

distaccamento dei vigili del fuoco della piccola caserma di via Principessa Mafalda. 

In questi quattro anni di attività il numero di vigili del fuoco volontari impegnati a Garbagnate è cresciuto, con il

conseguente aumentando degli interventi della caserma sul territorio come primo mezzo di soccorso tecnico d'emergenza.

A.V.A.P.G. ONLUS si pone come obiettivo primario quello di far sentire la propria presenza alla popolazione con attività

didattiche e di formazione dedicate in primo luogo a bambini e ragazzi. 

Per tali ragioni è molto importante la partecipazione della cittadinanza a questa tre giorni di solidarietà e informazione.

Quante più persone aderiranno all'iniziativa quante più possibilità ci saranno per la Caserma di Garbagnate di essere più

efficiente sul territorio e questo non potrà che aprire gli occhi verso dinamiche e problematiche che caratterizzano i Vigili

del Fuoco, sulle cui attività e umanità spesso non si è abbastanza informati.

PROGRAMMA

Parte del ricavato delle tre giornate verrà devoluto a A.V.A.P.G. ONLUS

Venerdì 9 settembre 2011 h 19.00

SALUTI DI BENVENUTO + APERITIVO

Interverrà Stefano Garavaglia - Presidente di A.V.A.P.G. ONLUS

PROIEZIONI di due documentari sull'intervento dei Vigili del fuoco di tutti i Comandi d' Italia.

MOSTRA PITTORICA 

I quadri sono realizzatati con varie tecniche dai pittori del Gruppo Artistico Forlaniani Monluè. www.forlaninimonlue.org

La collezione, unica in Italia e nel suo genere, è composta da 115 quadri dedicata al nobile ed esemplare attività dei vigili

del fuco italiani ,nei diversi ambiti di lavoro e di specializzazioni .

FOTODOCUMENTAZIONE del Comando dei Vigili del Fuoco di Milano.

Immagini scattate dai Vigili del Fuoco il 6 aprile 2009 durante la missione a l' Aquila (Abruzzo) ed il 12 gennaio 2010

durante la missione in soccorso dei terremotati di Haiti in soccorso

DIORAMI di Sergio Salemi del Comando di Milano 

Riproduzioni in scala 1:28 degli interventi dei Vigili del Fuoco: ciascun diorama è frutto di un'autentica ricerca
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fotografica, di racconti degli stessi partecipanti all'intervento. Ciascun particolare viene curato nel dettaglio: uomini,

attrezzature, automezzi impiegati ciascun elemento cerca di rispettare il suo reale posizionamento.

Sabato 10 settembre 2011 h 10.00-19.00

POMPIEROPOLI Durante l'intera giornata i Vigili del Fuoco Volontari di Garbagnate Milanese organizzeranno una

manifestazione che coinvolgerà i più piccoli in giochi, percorsi di abilità e simulazioni di salvataggi. A ciascun bambino

verrà consegnato il Diploma del Piccolo Pompiere.

Donazione minima 12 euro: percorso insieme ai vigili del fuoco + un giro su un fantastico gonfiabile a tema con la 3

giorni. 

PRANZO Dalle 12.00 alle 14.30 sarà possibile pranzare a fin di bene. 

MERENDA ore 17.00 una gustosa merenda riempirà i pancini dei piccoli pompieri per un giorno.

Domenica 11 settembre 2011 h 10.00-19.00

POMPIEROPOLI 10.00 - 18.30

PRANZO 12.00 - 14.30 

MERENDA 17.00

COMMEMORAZIONE 11 SETTEMBRE 18.30-19.00

Per ricordare insieme tutti quei Vigili del fuoco che sacrificarono la loro vita durante il crollo delle Torri Gemelle di New

York. Interverrà il Console americano Kareem Jamjoom

ESIBIZIONE Orobian Pipe Band (www.orobianpipeband.it), cornamuse e percussioni della tradizione scozzese

contribuiranno a ricordare e celebrare il decimo anniversario dell' 11 settembre.

Per info e contatti

 

TESTO PUBBLICATO DA

Ilaria Petrosillo 

di SPAZIO CONCEPT 

 

(Fonte notizia: http://www.vigilfuocogarbagnate.it/)  
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Salta il fondo per il dissesto idrogeologico 

(ma il 70% dei comuni è a rischio) 

 

Nella manovra il governo ha previsto di far saltare il finanziamento da un miliardo per interventi preventivi per evitare

frane e alluvioni. "A rischio la sicurezza dei cittadini", denuncia l'assessore campano alle Opere pubbliche

 

In Italia quasi il 70% dei comuni ha problemi geologici e idraulici, 1.700 sono a rischio frana, 1.285 a rischio alluvione,

2.596 presentano entrambi i rischi. I numeri, contenuti nel rapporto annuale Eurispes, raccontano un Paese fragile che

ogni anno fa i conti con tragedie e annunci di interventi urgenti. Il costo per riparare i danni causati da frane e alluvioni è

di oltre un miliardo di euro ogni anno: il Consiglio nazionale dei geologi calcola che negli ultimi 20 anni sono stati spesi

circa 22 miliardi di euro per rimediare ai danni dei disastri naturali. Ma ora, con la manovra, il fondo ministeriale per il

contrasto del dissesto idrogeologico rischia di essere tagliato.

Già lo scorso novembre la responsabile dell�Ambiente Stefania Prestigiacomo bollò come cretinate le parole del ministro

dell�Economia Giulio Tremonti: materia della contesa proprio il fondo ministeriale da un miliardo di euro stanziato,

nonostante il no di Tremonti. Un tesoretto che ha consentito di stipulare con le Regioni accordi di programma per

realizzare la messa in sicurezza del territorio. Ma che ora è seriamente a rischio. Nella manovra finanziaria, infatti, si

prevedono nuovi tagli ai ministeri per 6 miliardi di euro entro il 2012 e sarà cancellato il miliardo di euro destinato al

contrasto al dissesto idrogeologico. Nella conferenza Stato-Regioni di metà agosto Tremonti, alla richiesta di non toccare

il fondo, aveva chiarito: “Sono altri gli equilibri da salvare”. Lapidaria la risposta di Roberto Formigoni, presidente della

regione Lombardia: “Sotto le macerie poi contiamo i morti”.

Le regioni hanno già predisposto il piano di interventi triennale e ora si ritrovano senza finanziamenti. “Per la Puglia

erano previsti 210 milioni di euro – denuncia Fabiano Amati, assessore regionale alla Protezione civile � 110 dal

ministero, 100 dai fondi per le aree sottosviluppate”. Ora i 110 milioni rischiano di saltare. “Li denuncio per tentato

omicidio colposo – minaccia Amati -. La Protezione civile giudica gli interventi programmati salva vita, provocare una

tragedia penso sia la stessa cosa di non fare nulla per evitarla”.

I comuni coinvolti, in Puglia, sono 63, gli interventi, già pianificati 90. Un lavoro di oltre 9 mesi che potrebbe saltare se

dovesse passare l�articolo 1 della manovra correttiva del governo Berlusconi. In commissione, senatori di maggioranza e

opposizione, hanno presentato emendamenti correttivi per salvare quel miliardo di euro, ma sono stati bocciati. “Ci

riproveremo in aula”, assicurano.

Solo nel 2009 gli interventi necessari in Puglia ammontavano a un miliardo e 600 milioni di euro, la cifra predisposta non

risolve il problema ma affronta una situazione al limite. La situazione non cambia in Campania. Anche in questo caso è

stato sottoscritto un accordo di programma per la pianificazione degli interventi. L�assessore regionale alle Opere

pubbliche, Edoardo Cosenza, spiega: “Tagliare fondi ai ministeri non significare tagliare le spese, i ministeri tagliano i

fondi che hanno e tra questi c�è quello previsto per il contrasto al dissesto idrogeologico”. Anche con la Campania il

ministero aveva sottoscritto un accordo di programma: previsti 110 milioni di euro in attesa di altri 15 milioni. “Gli

interventi previsti sono 120, se venissero confermati i tagli � conclude Cosenza � salterebbe il programma di interventi e il

lavoro realizzato fino a ora. Non è una voce da tagliare: così si taglia sulla sicurezza dei cittadini”. La contesa politica

continua in attesa della prossima tragedia.
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Scossa sismica 3.2 in provincia di Ascoli Piceno 

Non risultano danni a persone o cose

 

    Martedi 6 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Una lieve scossa sismica, di magnitudo 3.2, è stata avvertita questa mattina dalla popolazione nella provincia di Ascoli

Piceno. Secondo i rilievi dell'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - la scossa si è verificata alle 10:22, a

circa 20 chilometri di profondità, nei pressi di Offida, Castignano e Castorano. 

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

danni a persone o cose.

Redazione
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articolo di martedì 06 settembre 2011

 

Prime piogge in Liguria: frane nel Savonese e danni nel Tigullio 

di Federico Casabella

 

Sestri Levante in ginocchio, torrenti straripati e imbarcazioni a picco. Portofino resta isolata

 

Un violento nubifragio che ha colpito la Liguria durante il pomeriggio di domenica e nella notte tra domenica e lunedì ha

messo in ginocchio diverse zone della riviera colpendo a ponente come nel Tigullio.

Tigullio «allagato»

Danni soprattutto nel porto di Sestri Levante, dove sei imbarcazioni sono affondate e altre tre sono state trascinate al largo

dall'esondazione del torrente Gromolo. Decine le chiamate ai vigili del fuoco e alla polizia municipale di Chiavari e

Rapallo.

La via Aurelia è stata chiusa in località San Lorenzo, per la caduta di un grosso albero, mentre a Carasco e Chiavari, nella

zona di Rivarola, la piena del torrente Entella ha allagato decine di scantinati. Chiusa anche la via Pestella, a Sestri

Levante, per lo straripamento del torrente Petronio. Si sono avuti smottamenti sull'Aurelia tra Chiavari e Rapallo e sulla

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

Portofino isolata

È rimasta isolata fino al tardo pomeriggio di ieri, Portofino, dopo il crollo di massi sulla strada provinciale causato dal

violento nubifragio. Pare che l'ultimo a riuscire a passare dalla strada sia stato Pier Silvio Berlusconi con la sua scorta. Per

un giorno è stato garantito solo il passaggio dei mezzi di soccorso, mentre al di là della frana è stata attivata una navetta

che collega il paese al punto dello smottamento. Da ieri sera la strada ha riaperto a senso unico alternato.

Tra le strade provinciali è chiusa al traffico, per una frana, anche la 44 di Santa Vittoria di Libiola, a Sestri Levante. Si

lavora per aprire l'Aurelia, in territorio di Rapallo, all'altezza di via Fioria, chiusa per la caduta di un grosso albero.

Frane nel savonese

Nel savonese, intorno alle 17 di domenica, terreno e fango sono crollati sulla strada provinciale del Colle di Cadibona.

Non si sono avuti danni a persone e la strada è stata sgomberata. Allagamenti e smottamenti sono strati segnalati in varie

zone, a Tovo, Finale Ligure, Calice, Spotorno, Pietra Ligure e Savona.

Lo spezzino è salvo

La pioggia ha graziato sia Genova città, sia lo spezzino dove si concentravano le attenzioni maggiori visti i problemi che

nell'inverno scorso avevano messo in ginocchio diverse zone dell'entroterra e alcuni quartieri della città della Spezia.

Unico episodio legato la maltempo è la caduta di un masso sulla strada che collega Brugnato con Rocchetta Vara ma il

transito è comunque consentito. 
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Patrizia Capuano BACOLI. Potrebbe giungere dalle alghe spazzine la soluzione al degrado che stringe i laghi flegrei,

senza trascurare tuttavia la necessità di abolire qualunque tipo di scarico all'interno degli specchi acquei per ripristinarne

la salubrità. Su questa direttrice è stata condotta un'analisi dal Centro Interdipartimentale di Ricerche per la gestione delle

risorse idrobiologiche e per l'acquacoltura della Federico II di Napoli con l'università britannica di Cranfield. Dallo studio,

curato dalla ricercatrice Carmela Barone, è emerso che le alghe unicellulari Botryococcus braunii e Scenedesmus

obliquus, nutrendosi di azoto e fosforo, riducono gli inquinanti inorganici dalle acque. I primi test, dopo una

sperimentazione in laboratorio, sono stati effettuati nel golfo di Napoli, a Capri e Nerano dove hanno assorbito del 90% i

nutrienti inorganici versati in mare. E sembra che un contributo al processo di fitodepurazione delle lagune flegree possa

giungere anche dall'alga rossa Gracilaria verrucosa, che pure ha la funzione di assimilare gli inquinanti evitandone dunque

la contaminazione dell'habitat biologico. È chiaro che sono propedeutici all'applicazione di questi progetti ulteriori studi

sulle caratteristiche chimico-fisiche dei bacini salmastri e del mare. Intanto alla emergenza ambientale che ha colpito il

lago Fusaro - dove si è verificato all'altezza del complesso termale «Grotte dell'Acqua» un versamento di liquami – si

aggiunge l'eutrofizzazione di alghe rosse con la fioritura di mucillagine, sia nel bacino che lungo il litorale della spiaggia

romana. Da Torregaveta a Cuma una immensa distesa rossa invade la battigia e lo specchio acqueo antistante emanando

un odore nauseabondo. Anche su questa urgenza si concentra l'attenzione delle forze dell'ordine, chiamate a verificare

quanto succede tra la laguna e la costa. E tra domenica e ieri sono scattati i primi screening del corpo forestale, che sta

effettuando un monitoraggio con l'Arpac e l'Asl Napoli 2 Nord al fine di controllare le condizioni del lago. Nel frattempo,

proseguono i controlli sull'impianto fognario da parte degli operatori del decimo settore comunale: un blackout delle

pompe di sollevamento di Cuma potrebbe aver favorito la fuoriuscita di liquami nel Fusaro attraverso il condotto delle

acque meteoriche. L'esito dei prelievi che faranno luce sulle cause sarà comunque reso noto tra qualche giorno. Spiega

l'assessore all'Ambiente, Giuseppe Scotto di Vetta: «Con il sindaco Ermanno Schiano siamo in attesa dei risultati,

potranno chiarire se si tratta di un evento legato alla eutrofizzazione delle alghe o alla fuoriuscita di scarichi fognari». Ieri

mattina dal Comune è partita una richiesta di disostruzione delle tre foci indirizzata alla Regione Campania - Settore

Protezione Civile. Ma non si contano i progetti presentati per la bonifica dei laghi. L'ultimo punta, con fondi europei di

sessanta milioni di euro, al risanamento ambientale e qualitativo di Miseno, Fusaro Averno e Lucrino. Per questi ultimi il

degrado è da attribuire soprattutto alla chiusura dei canali, mentre nel Miseno la riapertura delle due foci ha consentito

l'avvio di un processo di risanamento. In attesa che il «grande progetto» diventi operativo, i bacini lacustri sono

agonizzanti. «Questi laghi sono da tempo nel totale abbandono – commenta Francesco Emilio Borrelli, commissario

regionale dei Verdi - potenziali attrattori turistici e circondati da bellezze paesaggistiche, versano invece nel degrado

imperante. Ed è inaudito che il Fusaro sia diventato la succursale del depuratore di Cuma. Allora propongo ai sindaci di

promuovere interventi semplici ed urgenti che ne possano favorire il recupero, in luogo di progetti faraonici che non

vengono attuati e di cui non si conosce l'esito». A tutela degli specchi salmastri è in programma una giornata di

mobilitazione, al fine di sensibilizzare le istituzioni alla salvaguardia del patrimonio lacustre. © RIPRODUZIONE

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

abbiamo assegnato ai due Comuni risorse per 381mila euro in favore dei cittadini colpiti». Lo ha detto l'assessore alla

Protezione civile e ai Lavori pubblici della Regione Campania Edoardo Cosenza che, in qualità di commissario per il post

emergenza, ha firmato un'ordinanza con cui si assegnano i contributi erogabili sia per i beni immobili e mobili

danneggiati, che per la ripresa delle attività produttive. Ai cittadini di Atrani e Scala, colpite dall'alluvione del 9 settembre

dello scorso anno, verranno corrisposti rimborsi del 50%. Si tratta di quote «elevate rispetto a quelli massimi consentiti

dalla legge - spiega l'assessore Cosenza - roprio in virtù della particolare situazione critica che è derivata al territorio

dall'alluvione». 
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Mezzi aerei in azione su 20 incendi 

 

Sei richieste di intervento da Campania, quattro da Calabria

 

(ANSA) - ROMA, 6 SET - Da questa mattina i Canadair e gli elicotteri coordinati dalla Protezione Civile sono intervenuti

a supporto delle squadre di terra su 20 roghi. Sei le richieste di intervento giunte dalla Campania, cinque dalla Sicilia,

quattro dalla Calabria, tre dall'Abruzzo, una da Lazio e Basilicata. Al momento sono ancora attivi quattro incendi tra

Sicilia, Campania e Abruzzo su cui stanno operando i piloti. Le operazioni continueranno finche' le condizioni di luce

consentiranno di operare in sicurezza. 
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Incendi in Texas, distrutte 700 case 

 

In una settimana piu' di 180 roghi hanno devastato 50.000 ettari

 

(ANSA) - NEW YORK, 7 SET - Oltre 700 abitazioni sono state distrutte negli ultimi due giorni da una serie di

giganteschi incendi divampati in Texas, che domenica hanno causato anche la morte di una donna di 20 anni e la sua

bimba di 18 mesi. "Il Texas Ã¨ in una situazione molto difficile e la nostra prioritÃ Ã¨ molto chiara: proteggere la vita

delle persone ad ogni costo", ha detto il capo della Protezione civile locale. Negli ultimi sette giorni, gli incendi sono stati

oltre 180 e hanno devastato quasi 50 mila ettari. 
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Dopo la frana, emergenza risolta in serata 

Emergenza maltempo Portofino isolata per quasi un giorno 

È stata riaperta ieri pomeriggio a senso unico alternato la strada provinciale che unisce Portofino a Santa Margherita,

rimasta bloccata nella notte tra domenica e lunedì dal nubifragio che si è abbattuto su tutto il levante ligure. E´ stata,

invece, completamente riaperta al traffico l´Aurelia tra Rapallo e Chiavari, chiusa per alcune ore a causa della caduta di

un albero. Il nubifragio ha colpito anche il porto di Sestri Levante: sei le imbarcazioni affondate e altre 3 sono state

trascinate al largo dall´esondazione del torrente Gromolo. 

I danni si contano anche in provincia di Savona, sulla costa e nell´entroterra. La strada provinciale del Colle di Cadibona,

in Val Bormida, è rimasta chiusa quattro ore per una frana che ha colpito case ed auto, per fortuna senza provocare feriti.

Il torrente Quiliano è esondato, mentre lo Sciusa a Finale Ligure e il Letimbro a Savona hanno raggiunto i livelli di

guardia. A Tovo San Giacomo, nell´entroterra finalese, la strada è sprofondata ed è stato istituito il senso unico alternato

per raggiungere la costa. Allagamenti e smottamenti sono stati segnalati anche a Finale Ligure, Calice, Spotorno, Pietra

Ligure e Savona. I tecnici della Provincia effettueranno nei prossimi giorni i sopralluoghi per avere una corretta

valutazione dei danni.

Quanto a Portofino, la provinciale era stata chiusa al traffico poco prima della frazione di Paraggi dopo la caduta di un

grande masso sulla carreggiata. Rami e altri detriti sono stati rimossi alla Cervara dai mezzi della Provincia di Genova, dai

vigili del fuoco e da una squadra di rocciatori. Per la completa messa in sicurezza della parete da cui sono caduti i massi,

però, saranno necessari ancora alcuni giorni. Per gli abitanti di Portofino è così finito l´incubo dell´isolamento: la cittadina

è stata per alcune ore raggiungibile soltanto via mare grazie ad un servizio di battelli e navette. 

(v. ev.) 
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Incendi/ Protezione civile: oggi aerei in azione su 20 roghi 

Campania e Sicilia le più colpite  

Roma, 6 set. (TMNews) - Oggi i canadair e gli elicotteri coordinati dal Coau del Dipartimento della Protezione civile

nazionale sono intervenuti a supporto delle squadre di terra su 20 roghi. Sei le richieste di intervento dalla regione

Campania, cinque dalla Sicilia, quattro dalla Calabria, tre dall'Abruzzo, una da Lazio e Basilicata.

Rimangono ancora attivi quattro incendi, in Sicilia, Campania e Abruzzo su cui stanno operando i piloti dei velivoli

antincendio. L'impiego di Canadair, elicotteri e idrovolanti Fire-boss - spiega il Dipartimento - continuerà ad essere

assicurato finché le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza.
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