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 - Adnkronos Marche

Adnkronos
"Lavoro, attività socialmente utili per condannati a pene lievi" 

Data: 08/08/2011 

Indietro 

 

Lavoro, attività socialmente utili per condannati a pene lievi 

  

ultimo aggiornamento: 08 agosto, ore 17:03 

Ancona - (Adnkronos) - "Il lavoro di pubblica utilità - sottolinea il presidente Spacca che ha siglato il protocollo -

permette a chi è sottoposto a pena restrittiva di impiegare il tempo in modo socialmente utile e riscattarsi così nei

confronti della comunità e della società civile''

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Ancona, 8 ago. (Adnkronos/Labitalia) - Sottoscritte, questa mattina, al Tribunale di Ancona, quattro intese relative a

convenzioni fra il dipartimento per le Politiche integrate di Sicurezza e Protezione civile della Regione Marche, il

Tribunale e la Procura di Ancona. La prima e seconda convenzione, firmate dal presidente della Regione, Gian Mario

Spacca, e dal presidente del Tribunale di Ancona facente funzioni, Francesca Miconi, riguardano lo 'Svolgimento del

lavoro di pubblica utilita''. 

  

L'intesa prevede che due condannati a pene lievi possano prestare lavoro non retribuito in attivita' regionali di Protezione

civile, in favore della comunita': saranno impiegati in attivita' di carattere amministrativo, sicurezza e protezione civile. 

  

Le altre due convenzioni, sottoscritte da Spacca e dal Procuratore della Repubblica di Ancona, Elisabetta Melotti,

riguardano poi gli uffici giudiziari della Procura e del Tribunale di Ancona e prevedono misure per favorire una maggiore

sicurezza e velocita' nel reclutamento dei volontari della Protezione civile, per uniformare i dati e ridurre l'arretrato in

materia di esecutivita' dei provvedimenti penali onde rendere piu' efficace il contrasto alla criminalita' ordinaria ed

economica. 

  

"Il lavoro di pubblica utilita' - sottolinea il presidente Spacca - permette a chi e' sottoposto a pena restrittiva di impiegare il

tempo in modo socialmente utile e riscattarsi cosi' nei confronti della comunita' e della societa' civile. Con gli altri

protocolli si rafforza poi la collaborazione tra Regione e Procura di Ancona per consentire la riduzione degli arretrati

nell'esecutivita' dei provvedimenti penali e una maggiore sicurezza nel reclutamento dei volontari di protezione civile". 

  

"Il personale messo a disposizione dalla Regione grazie alla convenzione stipulata - dice il Procuratore Melotti -

costituisce un prezioso aiuto per l'attivita' del 'casellario giudiziale', servizio essenziale per l'utenza, sia dei singoli che

delle imprese". 

  

"La funzione rieducativa della pena - evidenzia il presidente Francesca Miconi - trova piena attuazione nella previsione,

che si realizza con la presente convenzione, dell'impiego dei condannati a pene lievi in lavoro di pubblica utilita'2. 

  

Data:
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 - Adnkronos Sicilia

Adnkronos
"Nella notte scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in provincia di Messina" 

Data: 08/08/2011 

Indietro 

 

Nella notte scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in provincia di Messina 

  

ultimo aggiornamento: 08 agosto, ore 13:05 

Roma - (Adnkronos) - Al momento non si registrano danni a cose e persone

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 8 ago. - (Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 2.3 e' avvenuto alle 23,50 di eri in provincia di Messina. Il

terremoto e' stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'I Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Secondo i rilievi

dell'Ingv le localita' piu' vicine all'epicentro sono state Alcara Li Fusi, Capri Leone, Castell'Umberto, Ficarra, Galati

Mamertino, Longi, Mirto, Naso, San Marco D'Alunzio, San Salvatore Di Fitalia, Sinagra e Tortorici. Al momento non si

registrano danni a cose e persone.  

  

Data:

08-08-2011 Adnkronos
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 - Adnkronos Veneto

Adnkronos
"Scossa sismica di magnitudo 2.8 tra le province di Trento e Verona" 

Data: 08/08/2011 

Indietro 

 

Scossa sismica di magnitudo 2.8 tra le province di Trento e Verona 

  

ultimo aggiornamento: 08 agosto, ore 13:49 

Roma - (Adnkronos) - Avvertita dalla popolazione. Le località prossime all'epicentro sono i comuni di Avio, Ala e

Erbezzo. Non risultano danni a persone o cose

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Roma, 8 ago. (Adnkronos) - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione nelle province di Trento e Verona. Le

localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Avio e Ala in provincia di Trento e Erbezzo in provincia di Verona. 

  

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 8:22 con magnitudo 2.8. 

  

Data:
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 - Adnkronos Liguria

Adnkronos
"Arrivati a Genova 460 profughi provenienti da Lampedusa" 

Data: 08/08/2011 

Indietro 

 

Arrivati a Genova 460 profughi provenienti da Lampedusa 

  

ultimo aggiornamento: 08 agosto, ore 14:24 

Genova - (Adnkronos) - Quaranta rimarranno in città, gli altri sono destinati a strutture di accoglienza in altre regioni del

nord

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Genova, 8 ago. - (Adnkronos) - Stanno sbarcando al terminal di Genova Voltri dalla motonave Moby Fantasy 460

profughi provenienti da Lampedusa. Li accolgono Croce Rossa, 118, Protezione Civile, Capitaneria di Porto. La nave era

arrivata al terminal intorno alle otto. Due dei profughi sono stati assistiti da Croce Rossa 118 per patologie non gravi,

contratte prima del viaggio.  

  

Quaranta dei nuovi arrivati rimarranno a Genova, gli altri sono destinati a strutture di accoglienza in Lombardia, Emilia

Romagna, Friuli e Piemonte, dove giungeranno a bordo di autobus. 
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 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Giappone: Ban Ki-moon in visita a Fukushima" 

Data: 08/08/2011 

Indietro 

 

Giappone: Ban Ki-moon in visita a Fukushima 

ultimo aggiornamento: 08 agosto, ore 09:12 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Tokyo, 8 ago. (Adnkronos/Dpa) - Ban Ki moon in visita a Fukushima, la citta' teatro del drammatico incidente nucleare

provocato dal terremoto e dal maremoto dell'11 marzo scorso. Il segretario generale dell'Onu, arrivato ieri in Giappone

per una visita di tre giorni, ha in programma incontri con le autorita' ma anche con la cittadinanza e gli studenti della citta'

dove decine di migliaia di persone sono state costrette a lasciare le aree piu' a rischio di contaminazione dopo l'incidente

alla centrale di Daiichi.  
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MARCHE CONDANNATI A PENE LIEVI POTRANNO OPERARE IN PROTEZIONE CIVILE - Agenzia di stampa

Asca

Asca
"" 

Data: 08/08/2011 

Indietro 

 

MARCHE: CONDANNATI A PENE LIEVI POTRANNO OPERARE IN PROTEZIONE CIVILE  

 (ASCA) - Ancona, 8 ago - ''Il lavoro di pubblica utilita' permette a chi e' sottoposto a pena restrittiva di impiegare il

tempo in modo socialmente utile e riscattarsi cosi' nei confronti della comunita' e della societa' civile. Con gli altri

protocolli si rafforza poi la collaborazione tra Regione e Procura di Ancona per consentire la riduzione degli arretrati

nell'esecutivita' dei provvedimenti penali e una maggiore sicurezza nel reclutamento dei volontari di protezione civile''. Lo

ha detto il presidente della regione Marche Gian Mario Spacca che stamane ha firmato quattro convenzioni fra il

Dipartimento per le Politiche integrate di Sicurezza e Protezione civile della Regione Marche, il Tribunale e la Procura di

Ancona. La prima e seconda convenzione, firmate da Spacca e dal presidente del Tribunale di Ancona facente funzioni,

Francesca Miconi, riguardano lo ''Svolgimento del lavoro di Pubblica Utilita'''. L'intesa prevede che due condannati a pene

lievi possano prestare lavoro non retribuito in attivita' regionali di Protezione civile, in favore della comunita': saranno

impiegati in attivita' di carattere amministrativo, sicurezza e protezione civile. Le altre due convenzioni - e' detto in una

nota - sottoscritte da Spacca e dal Procuratore della Repubblica di Ancona Elisabetta Melotti, riguardano gli uffici

giudiziari della Procura e del Tribunale di Ancona e prevedono misure per favorire una maggiore sicurezza e velocita' nel

reclutamento dei volontari della Protezione civile, per uniformare i dati e ridurre l'arretrato in materia di esecutivita' dei

provvedimenti penali onde rendere piu' efficace il contrasto alla criminalita' ordinaria ed economica.

pg/mau/bra 

  (Asca) 
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TERREMOTI PROV TRENTO NESSUN DANNO MA POPOLAZIONE HA AVVERTITO SCOSSA - Agenzia di

stampa Asca

Asca
"" 

Data: 08/08/2011 

Indietro 

 

TERREMOTI: PROV. TRENTO, NESSUN DANNO MA POPOLAZIONE HA AVVERTITO SCOSSA  

 (ASCA) - Trento, 8 ago - Non si registrano danni a persone o cose per la scossa di terremoto registrata questa mattina,

alle ore 8.22 sulle montagne ad est di Ala. La scossa, di magnitudo 3.0, e' stata avvertita anche dalla popolazione. Lo

riferisce, in una nota, la Provincia autonoma di Trento.

''In quella zona - spiega la Provincia - non sono infrequenti fenomeni del genere che spesso vengono registrati solamente

dagli strumenti. Questa volta l'epicentro era meno profondo del solito, due chilometri, e forse anche per questo motivo il

fenomeno ha creato qualche preoccupazione nelle persone''.

com-dab/mau/bra 

  (Asca) 
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L AQUILA RICOSTRUZIONE IMPRESE VOGLIONO ESSERE PARTE FILIERA MACERIE - Agenzia di stampa

Asca

Asca
"" 

Data: 08/08/2011 

Indietro 

 

L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: IMPRESE VOGLIONO ESSERE PARTE FILIERA MACERIE  

 (ASCA) - L'Aquila, 8 ago - L'Ance L'Aquila, unitamente a Confindustria e Cna, torna a sollecitare il Governo sul

problema delle macerie derivanti dalle operazioni di ristrutturazione degli immobili danneggiati dal terremoto del 2009,

all'Aquila. Le tre associazioni hanno firmato una lettera congiunta inviata al presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, al

Sottosegretario Gianni Letta, al ministro Stefania Prestigiacomo ed ai vertici delle strutture commissariali e di Protezione

civile. Nella lettera si ricorda come ''sin dalle ore successive al tragico evento, le imprese locali, operanti nel settore della

gestione dei rifiuti da costruzione e da demolizione, si sono attivate mettendo a disposizione uomini e mezzi per la

rimozione delle macerie''.

''La loro opera ha affiancato quella dell'esercito e dei vigili del fuoco - si legge nella missiva - agevolando cosi' le attivita'

di soccorso delle popolazioni colpite. Come noto, a seguito dell'emanazione di una serie di OPCM, e tra queste la n. 3923

del 18/02/2011, di fatto e' stato impedito alle ditte locali, che nel contempo avevano implementato il loro parco macchine

ed assunto personale qualificato per l'attivita' in oggetto, di svolgere la loro opera di rimozione delle macerie. Infatti, tale

attivita', e' stata demandata esclusivamente ai VVFF, all'esercito e all'Asm''.

Per l'Ance ''e' evidente, a questo punto, il grave stato di crisi che ha colpito tutti gli operatori locali che avevano investito

in risorse non solo economiche ma anche in quelle umane, che va ad aggravare la gia' pesante congiuntura economica ed

occupazionale che ha colpito il territorio aquilano''. Attraverso la lettera, pertanto, gli imprenditori ribadiscono la loro

piena ed immediata operativita', anche in collaborazione con la parte pubblica; e chiedono di voler confermare, nei

provvedimenti di prossima emanazione, l'interazione fra soggetti pubblici, individuati nelle varie OPCM pubblicate, e

ditte locali, regolarmente iscritte nell'albo Gestori ambientali ''che hanno tutte le capacita' e le caratteristiche per assicurare

lo svolgimento delle operazioni di rimozione e di trasporto delle macerie verso tutti i siti di destinazione autorizzati''.

iso/cam/alf 

  (Asca) 
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L AQUILA RICOSTRUZIONE CHIODI TRASFERISCE 35 MLN A COMUNI PER EMERGENZA - Agenzia di

stampa Asca

Asca
"" 

Data: 08/08/2011 

Indietro 

 

L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: CHIODI TRASFERISCE 35 MLN A COMUNI PER EMERGENZA  

 (ASCA) - L'Aquila, 8 ago - Il Commissario delegato per la Ricostruzione, presidente della Regione Abruzzo, Gianni

Chiodi, ha disposto oggi il trasferimento di oltre 35 milioni di euro in favore dei Comuni abruzzesi (cratere, fuori cratere

ed afferenti ai COM), pari al 100% delle rendicontazioni pervenute al 30 giugno 2011. Al solo Comune dell'Aquila sono

andati piu' di 22 milioni di euro per pagare le spese legate all'emergenza: contributo di autonoma sistemazione (Cas),

opere provvisionali di messa in sicurezza, spese per il personale e fitti di locazione. Con le stesse finalita', ai restanti

Comuni del cratere sono stati trasferiti piu' di 10 milioni e 300 mila euro, piu' di 1,8 mln ai Comuni afferenti ai COM

(Centri operativi misti di protezione civile) e oltre 600 mila euro ai Comuni fuori cratere. Ulteriori somme sono state

destinate all'Azienda per il diritto allo studio universitario dell'Aquila (Adsu), pari a 102.685,44 euro, per gli oneri

derivanti dalla convenzione stipulata il 24 maggio scorso con il Commissario. 12 milioni, infine, sono stati messi a

disposizione della Regione Abruzzo per i pagamenti alle strutture ricettive che hanno ospitato la popolazione dopo il

sisma e per gli interventi in materia di trasporto pubblico locale per studenti e lavoratori.

iso/map/mau/bra 

  (Asca) 

 

Data:

08-08-2011 Asca
L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: CHIODI TRASFERISCE 35 MLN A COMUNI P

ER EMERGENZA.

Argomento: Pag.NAZIONALE 9



 

VENETO ALLUVIONE VIA A LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER I DANNI SUBITI - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 08/08/2011 

Indietro 

 

VENETO/ALLUVIONE: VIA A LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER I DANNI SUBITI  

 (ASCA) - Venezia, 8 ago - Per le 10.040 famiglie e imprese che hanno subito danni a causa dell'alluvione che ha

devastato il Veneto fra il 31 ottobre e il 2 novembre dello scorso anno si apre la fase della liquidazione del contributo

pubblico sulle spese sostenute per il ritorno alla normalita'. ''Dai prossimi giorni cittadini e aziende potranno presentare le

cosiddette pezze giustificative delle spese sostenute e riusciremo a coprire il massimo del contributo concedibile a norma

di legge: per le imprese si tratta del 75 per cento del valore del danno ai macchinari e il 30 per cento del valore delle

scorte, cui si aggiungono il 75 per cento del valore degli arredi persi entro un tetto massimo di contributo di 30 mila euro

e il contributo per la sospensione dell'attivita'; per le famiglie il 75 per cento della spesa per i beni mobili fino ad un tetto

massimo di contributo di 30 mila euro, il 75 per cento delle spese per il ripristino dell'immobile, pure entro il tetto di 30

mila euro, cui si aggiungono eventuali contributi per trasloco o autonoma sistemazione a seguito di sgombero''.

Lo ha annunciato oggi alla stampa il Commissario per il superamento dell'emergenza Luca Zaia, presidente del Veneto,

affiancato dai sindaci dei Comuni maggiormente disastrati e dai rappresentanti delle province di Padova, Verona e

Vicenza: Daniele Mocellin per Saletto, Carlo Tessari per Monteforte d'Alpone, Elisa Venturini per Casalserugo, Anna

Lazzarini per Veggiano, Achille Variati per Vicenza, Lino Gambaretto per Soave, Enrico Rinuncini per Ponte San

Nicolo', Marcello Vezzaro per Caldogno, Vittorio Meneghello per Bovolenta, il vicepresidente Roberto Marcato per la

Provincia di Padova, l'assessore alla protezione civile Giuliano Zigiotto per quella di Verona e il dirigente del lavori

pubblici Andrea Turetta per quella di Vicenza.

Nell'occasione, Zaia e gli amministratori locali hanno illustrato i contenuti dell'ordinanza Commissariale n. 22 dell'anno

corrente vistata dalla Corte dei Conti, che fa da vero e proprio spartiacque alla vicenda ''alluvione'' e il cui testo e' stato

concordato assieme. Il provvedimento da' il via alle liquidazioni finali e impegna altri 68 milioni e mezzo circa di euro

oltre a quelli gia' impegnati a dicembre per il primo acconto, individua il contributo assegnabile per ciascun Comune

interessato, stabilisce il prezziario dei beni mobili e indica quello per gli immobili, individua le tipologie di danno e le

percentuali di contributo ammissibile, contiene i moduli per la richiesta del contributo. Per queste finalita', in definitiva,

sono stati messi a disposizione complessivamente oltre 161 milioni e mezzo per 227 Comuni: i 150 milioni per privati e

imprese dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, i contributi di solidarieta', specifici finanziamenti

regionali. Il tutto anche alla luce del riconoscimento comunitario della calamita' che supera il discorso del cosiddetto ''de

minimis''. ''Sono convinto che riusciremo a liquidare la maggior parte dei contributi prima dell'anniversario dell'alluvione

- ha sottolineato Zaia - e che quasi certamente avremo delle economie tra il danno segnalato e quello che sara'

effettivamente liquidato''.

Per quanto riguarda i danni alle opere pubbliche, si sta lavorando ad un'analoga ordinanza, che va costruita separatamente

da quella per privati e imprese dopo la suddivisione del fondo originario in due partite specifiche.

Sono inoltre alla fase finale i 250 interventi attivati a partire dai giorni stessi dell'alluvione per sistemare gli argini crollati

o danneggiati e le opere idrauliche messe a rischio, mentre sono state finanziate le prime tre casse d'espansione, quelle di

Trissino, Caldogno e Muson dei Sassi, per i quali c'era gia' una progettazione disponibile, ed e' stata avviata la

progettazione di altri sei interventi. Si sta anche operando sul fronte dell'adeguamento dei sistemi di allertamento.

''Saranno queste le partite per il futuro, quelle per la prevenzione e la diminuzione del rischio idraulico. E qui occorrera'

reperire a mano a mano i finanziamenti, tenuto conto che ereditiamo un pesante arretrato: l'ultima cassa di espansione del

Veneto, quella di Montebello - ha concluso Zaia - e' stata realizzata un'ottantina di anni fa''.

''Il fango dell'alluvione ha coperto i colori politici - ha detto dal canto suo Variati - e abbiamo lavorato tutti assieme:

liquidiamo i danni in tempi rapidissimi come non e' mai accaduto in Italia''. ''Ho polemizzando quando l'ho ritenuto

necessario - gli ha fatto eco la sindaca Lazzarini - ma il Governatore ci ha ascoltato e abbiamo realizzato assieme un vero
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e serio lavoro di squadra, scrivendo questa ordinanza che segna il ''giro di boa' del disastro''.

L'ordinanza in questione sara' pubblicata integralmente anche nel sito internet del Commissario per il superamento

alluvione www.venetoalluvionato.it.
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ROMA: ALLARME BOMBA COLOSSEO, ALEMANNO POTENZIARE SICUREZZA  

 (ASCA) - Roma, 8 ago - Telecamere e metal detector. A chiederle il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, dopo il falso

allarme bomba al Colosseo che nel pomeriggio di ieri ha tenuto la citta' col fiato sospeso. Dalle 17.00 alle 18.25.

Un'ora e mezzo. E' il tempo che e' servito alle forze dell'ordine per determinare che il pacco sospetto rinvenuto da un

volontario della Protezione Civile al primo piano del Colosseo all'interno di una buca, non era in grado di esplodere. Alle

18.25 il presunto pacco bomba e' stato fatto brillare dagli artificieri dei carabinieri: all'interno non c'era alcun ordigno

esplosivo.

''Bisogna fare in modo che nessuno possa portare all'interno del Colosseo ordigni di questo genere. Chiedero' al Mibac che

nel progetto di restauro vengano inserite telecamere e metal detector all'interno del monumento'' ha assicurato il Sindaco

sottolineando che ''nei 25 milioni stanziati per il restauro bisogna potenziare il sistema di sicurezza con l'aumento della

presenza di telecamere''.

L'episodio di ieri ha dunque riportato all'attenzione delle istituzioni la questione sicurezza a Roma, anche se questo

episodio - come spiegato da Alemanno - porta la firma di ''un pazzo'' o di qualcuno che si e' reso protagonista di ''uno

scherzo di cattivo gusto''.

Una sicurezza che ora inevitabilmente si sposta al patrimonio artistico di Roma che, alla luce dell'episodio di ieri, appare

facile bersaglio, anche se di squilibrati, comunque un possibile bersaglio.
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IMMIGRATI: A LAMPEDUSA VERTICE SPARMA-GABRIELLI PER INTERVENTI  

 (ASCA) - Palermo, 8 ago - L'assessore regionale all'Ambiente della Sicilia Gianmaria Sparma, responsabile dell'ufficio

della giunta di governo per l'emergenza Lampedusa, ha partecipato oggi, dopo gli ultimi tragici eventi, a una riunione

operativa al comune dell'isola delle Pelagie insieme al capo del dipartimento della Protezione Civile nazionale, Franco

Gabrielli. Al vertice erano presenti anche il questore di Agrigento Giuseppe Bisogno, il sindaco Dino De Rubeis e

l'ufficiale sanitario Pietro Bartolo.

''E' stato fatto il punto della situazione rispetto alla gestione della crisi - ha spiegato Sparma - e degli interventi che il

governo nazionale e quello regionale hanno messo e stanno mettendo in campo, anche a sostegno del settore turistico, per

il suo necessario rilancio. Gabrielli ha anche ringraziato la Regione per le attivita' svolte di questi mesi, in particolare nel

settore igienico-ambientale e sanitario''.
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TERREMOTI: SCOSSA IN PROVINCIA DI TRENTO E VERONA, NESSUN DANNO  

(ASCA) - Roma, 8 ago - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione nelle province di Trento e Verona. Le

localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Avio e Ala in provincia di Trento e Erbezzo in provincia di Verona.

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 8:22

con magnitudo 2.8.
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METEO: ANCORA MALTEMPO AL NORD ITALIA, MIGLIORAMENTI DA GIOVEDI'  

(ASCA) - Roma, 8 ago - Ancora qualche giorno di maltempo al Nord Italia con nuvole e piogge fino a giovedi' quando il

sole splendera' su tutto il Belpaese. Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, una vasta area depressionaria

presente sull'Europa centro-occidentale posiziona il suo centro d'azione sulla Penisola Scandinava e con il suo bordo

meridionale continua a determinare instabilita' sulle nostre regioni settentrionali, in particolare sui settori alpini e prealpini

centro-orientali; sulle restanti regioni centro-meridionali italiane prevarranno condizioni stabili, eccezion fatta per

occasionali fenomeni pomeridiani dovuti ad attivita' termoconvettiva estiva sulle zone appenniniche centro-settentrionali.

Martedi', il graduale spostamento del centro d'azione dell'elemento perturbato verso l'Europa dell'est fara' approfondire la

saccatura della perturbazione sui settori adriatici portando locale instabilita' sui settori centro-settentrionali; nel contempo

intense correnti di maestrale si andranno disponendo sulla Sardegna dove si avra' un abbassamento delle temperature.

Dalla seconda parte di mercoledi', l'allontanamento verso i Balcani della perturbazione portera' un generale miglioramento

su tutta l'area italiana, associato ad un aumento della ventilazione a componente settentrionale che causera' un

abbassamento del campo termico ed un sensibile aumento del moto ondoso.

Per domani, al Nord, la prima parte della giornata sara' all'insegna di nubi e isolati temporali sul Triveneto, specie aree

montuose, e sull'Emilia-Romagna ma con tempo in complessivo miglioramento a partire dal pomeriggio-sera.

Prevalenza di ampi spazi sereni sul resto del nord anche se non manchera' qualche addensamento sulle aree alpine

lombarde dove si potranno verificare locali temporali fino al primo pomeriggio. Al Centro, nubi in transito tra Marche

Umbria ed Abruzzo nel corso della mattinata, la nuvolosita' sara' associata a piogge sparse e locali rovesci, ma il tempo

tendera' al miglioramento a partire dalle ore pomeridiane.

Sereno o poco nuvoloso sulle rimanenti regioni peninsulari e sull'isola. Al Sud, condizioni stabili e prevalentemente

soleggiate con qualche nube in transito sulla Puglia centro-settentrionale tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio.

Mercoledi', locali velature in transito sulle regioni settentrionali e residue nubi al mattino tra Puglia e zone interne di

Basilicata e Campania. Per il resto la giornata risultera' estiva con temperature che torneranno ad aumentare anche se la

ventilazione risultera' ancora sostenuta un po' su tutte le regioni. Infine, giovedi', condizioni all'insegna del tempo stabile e

soleggiato su tutte le regioni. Durante le ore piu' calde formazioni di nubi a carattere cumuliforme anche consistenti in

corrispondenza delle aree alpine centro-orientali con locali temporali. I venti tenderanno gradualmente ad attenuarsi

rimanendo pero' sostenuti sulle estreme regioni meridionali.
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INCENDI: CANADAIR PROTEZIONE CIVILE IN AZIONE SU 18 ROGHI  

(ASCA) - Roma, 8 ago - Sono 18 gli incendi che dalle prime luci dell'alba di stamani hanno richiesto l'intervento di

canadair ed elicotteri della Flotta aerea anti-incendio boschivo sulle regioni del versante tirrenico. Lo riferisce una nota

della Protezione Civile spiegando che il maggior numero di richieste di intervento a supporto delle squadre di terra e'

pervenuto al Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale dalla

Regione Calabria: sette i roghi su cui hanno operato i velivoli, di cui tre gia' domati.

Al momento i piloti dei velivoli stanno operando su nove incendi ancora attivi: tre in Calabria e in Sardegna, due nel

Lazio e uno nel palermitano, su cui sono impegnati 13 canadair, 8 idrovolanti fire-boss, un elicottero S-64 e uno CH47. Il

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

consentiranno di operare in sicurezza.

E' utile ricordare, conclude la nota, che ''la maggior parte degli incendi boschivi e' causata da mano umana, a causa di

comportamenti superficiali o, spesso purtroppo, dolosi e che la collaborazione dei cittadini puo' essere decisiva nel

segnalare tempestivamente ai numeri di telefono d'emergenza 1515 o 115 anche le prime avvisaglie di un possibile

incendio boschivo''.
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Varese,morto escursionista 

E' stato ritrovato questa mattina il cercatore di funghi di 71 anni disperso da ieri pomeriggio a Cuasso al Monte, in

provincia di Varese. L'uomo sarebbe precipitato da una scarpata. A recuperare il corpo il Soccorso Alpino e i Vigili del

Fuoco.
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Iraq, Ong Platform denuncia: �A Bp

tutta la produzione di petrolio nel Paese� 

 

L'organizzazione ambientalista punta il dito contro la British Petroleum già responsabile del disastro nel Golfo del

Messico nell'aprile 2010. Secondo un rapporto, la compagnia petrolifera grazie a un contratto ventennale deciso

sottobanco con il governo locale avrebbe ottenuto condizioni molto vantaggiose per sè: possibilità di non rispettare le

quote estrattive Opec e niente responsabilità in caso di danno geologico 

 

L'incendio della piattaforma Deepwater Horizon nel Golfo del Messico il 21 aprile 2010

 Il mercato del petrolio in Iraq? Lo controlla la BP. Come? Grazie a un contratto ventennale e accordi sottobanco con il

governo locale che le assicurano condizioni a dir poco vantaggiose e a totale detrimento della nascente economia

irachena. Lo denuncia Platform, Ong ambientale londinese specializzata nel commercio mondiale del greggio, con il

rapporto “Fuel on the Fire � Oil and Politics in Occupied Iraq”.

Quello che doveva essere “il contratto più trasparente della storia del mercato petrolifero”, come disse il governo di

Baghdad nel 2009, sarebbe in realtà un�accozzaglia di favori e regali alla multinazionale responsabile del disastro del 

Golfo del Messico. La versione finale del contratto per le estrazioni nella regione di Rumalia (dove vengono prodotti i 2/3

del petrolio iracheno), trovata e pubblicata da Platform, rivela infatti come la BP ha preteso condizioni di lavoro a dir

poco dorate. Prima di tutto il contratto le garantisce di essere pagata anche per le estrazioni di petrolio che dovessero

eccedere le quote permesse dall�Opec (indispensabile per l�equilibrio dei mercati). Inoltre il governo locale sarà costretto a

pagare la BP anche in caso le infrastrutture per l�estrazione non raggiungano gli obiettivi prefissati dalla compagnia, circa

12 milioni di barili al giorno. Gonfiata poi a dismisura, da 50 a 100 milioni di dollari, la soglia di investimenti permessa

dall�Iraqi South Oil Company, fondamentale per prevenire la corruzione in un Paese ad alto rischio sfruttamento.

Ma la clausola che fa più paura è quella che svincola la BP da ogni responsabilità penale “in caso di danno geologico

causato da un�attività estrattiva troppo precipitosa o non efficiente”. Una postilla di una certa importanza per una

compagnia sotto processo per uno dei disastri ambientali più imponenti degli ultimi decenni, lo sversamento nel Golfo del

Messico di milioni di barili di petrolio a seguito dell�incendio della piattaforma Deepwater Horizon il 20 aprile 2010. E

poi ancora in caso l�estrazione del greggio fosse interrotta per più di 90 giorni a causa di disastri naturali, guerra, attentati

terroristici o scioperi, la BP avrà diritto a un cospicuo indennizzo economico.

Il fatto è che, secondo Platform, tutte queste clausole non c�erano nel contratto originale firmato nel giugno 2009, ma sono

apparse nell�ottobre seguente. Tant�è che all�inizio esperti e analisti di settore si erano stupiti che la BP avesse accettato un

contratto così poco vantaggioso (un guadagno sulla carta di 2 dollari al barile). “I cambiamenti che sono stati apportati a

porte chiuse fanno vedere come in realtà sia la BP e non il governo iracheno a controllare la produzione di petrolio nel

Paese”, ha detto Greg Muttitt, autore del report “Fuel on the Fire � Oil and Politics in Occupied Iraq”. “Tutto questo

consente alla compagnia di tenere in pugno l�intera economia irachena”. E meno male che il ministro del petrolio iracheno

aveva detto nel dicembre 2009 “Sono orgoglioso di me stesso e dell�accordo che abbiamo raggiunto, dove c�è più

trasparenza che in ogni altro contratto mai stipulato in un Paese Opec”.

Kevin Smith, attivista della Ong Platform, sottolinea come “la trasparenza e il controllo all�atto della stipula di un

contratto così importante siano fondamentali per prevenire l�eccessivo sfruttamento del suolo e di un intero Paese.

Qualsiasi pressione la BP abbia fatto per ottenere questo accordo sottobanco, le clausole introdotte vanno a completo

detrimento della popolazione irachena”.
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Se il mancato rispetto della quote di estrazione Opec potrebbe portare ad uno scombussolamento dell�intero mercato del

petrolio, con una conseguente caduta dei prezzi a svantaggio dei Paesi produttori, le assicurazioni di rimborso per la BP in

qualsivoglia situazione pone di fatto il governo iracheno sotto la morsa della compagnia britannica e delle sue esigenze

economiche.
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Che paura al Colosseo: scatta l'allarme bomba ma è solo un barattolo

Un'ora di panico ieri a Roma per un allarme bomba al Colosseo, poi rivelatosi falso. Si trattava di un barattolo di acqua

ragia con una batteria da cui fuoriuscivano due fili elettrici: non poteva esplodere. A trovarlo è stato verso le 17 un

volontario della Protezione civile: la zona è stata transennata dalla polizia e gli artificieri hanno fatto brillare il barattolo.

Il sindaco Alemanno ha dichiarato: «Credo sia uno scherzo ma aspettiamo rivendicazioni». Si indaga per procurato

allarme.
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"Anch'io sono la Prociv: campo scuola a Castelpetroso" 

Data: 08/08/2011 

Indietro 

 

Anch'io sono la Prociv: campo scuola a Castelpetroso 

Riceviamo e pubblichiamo il resoconto del campo scuola svoltosi a Castelpetroso, in provincia di Isernia,

dall'Associazione Volontari della Protezione Civile "Don Nicola Canzona" 

 

    Lunedi 8 Agosto 2011  - Presa Diretta - 

Anche Castelpetroso con il suo Monte Patalecchia tra i 107 progetti campo scuola finanziati quest'anno dal Dipartimento

Nazionale della Protezione Civile. "Anch'io sono la Protezione Civile". Questo il nome del progetto che ha visto

protagoniste in tutta Italia diverse associazioni di volontariato di protezione civile impegnate nella diffusione della cultura

della protezione civile tra i giovani. Tra le new entry quest'anno l'Associazione Volontari della Protezione Civile "Don

Nicola Canzona" di Castelpetroso che, dal 13 al 17 luglio, ha svolto nell'incantevole panorama di Monte Patalecchia un

campo scuola di protezione civile ed ambientale rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 11 e i 17 anni. Ricco e

vario il programma delle cinque giornate messo in atto dai volontari di Castelpetroso per i 30 ragazzi partecipanti. Ogni

argomento è stato trattato con la massima attenzione grazie anche all'intervento di tutti gli esperti in materia: molte infatti

anche le collaborazioni esterne, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco al Comando Provinciale del Corpo

Forestale dello Stato di Isernia all' A.R.I. Associazione Radio Amatori italiani provincia di Isernia. La settimana si è

aperta con un'escursione lungo i sentieri di monte Patalecchia che ha portato i ragazzi a stretto contatto con l'immenso

patrimonio boschivo insegnando come conservarlo e rispettarlo ma anche come difendersi da eventuali pericoli nascosti

come quello delle piante e dei funghi velenosi che possono provocare gravi intossicazioni: è stato questo l'argomento della

lezione tenuta nei giorni successivi, dal Dott. Leonello Giancola grazie alla collaborazione con l'ASReM.

Dopo l'arrivo al campo base i ragazzi, con l'aiuto dei volontari, si sono visti impegnati nelle operazioni di montaggio di

una tenda e delle brande che ultimavano l'allestimento del campo base, entrando così subito in contatto con uno dei

principali compiti che la protezione civile con i suoi volontari è chiamata a svolgere. Proprio sulla componente volontaria

è proseguito il discorso che ha portato i ragazzi a conoscere meglio il Sistema Protezione Civile e le sue molteplici

componenti e strutture operative. Tra queste il Corpo Vigili del Fuoco e il Corpo Forestale dello Stato: ai due Comandi

Provinciali va il nostro sentito ringraziamento; grazie alla cortese disponibilità sono state svolte lezioni teorico/pratiche

che hanno illustrato compiti e modalità di intervento nelle varie situazioni di pericolo ma anche i comportamenti da tenere

per vivere in sicurezza ogni giorno. Nonostante l'emergenza incendi da fronteggiare, il Corpo Forestale dello Stato non ha

voluto mancare all'impegno preso e così anche se con qualche ora di ritardo e direttamente dall'ultimo focolaio spento, si è

messo a completa disposizione dei ragazzi regalandogli due ore molto interessanti e divertenti grazie alla pratica con i

mezzi antincendio. Altro punto cardine del programma è stata l'organizzazione e la gestione di una situazione

d'emergenza: a questo proposito molto importante è stata la lezione tenuta dalla sezione provinciale di Isernia dell' A.R.I.

(Associazione Radio Amatori Italiani) che ha mostrato praticamente ai ragazzi come sia possibile ripristinare le

comunicazioni dopo il verificarsi di una calamità naturale. Successivamente si è approfondita la conoscenza del territorio

comunale analizzando dal punto di vista geologico la composizione del terreno. Si sono potuti così informare i ragazzi sui

rischi presenti nel territorio comunale di Castelpetroso e le possibili conseguenze che da essi potrebbero scaturire.

L'argomento è stato ripreso nella spiegazione del Piano d'Emergenza Comunale mediante il quale sono state illustrate le

aree di attesa e ricovero presenti sul territorio. Molto coinvolgente per i ragazzi è stata anche la lezione teorico/pratica di

primo soccorso tenuta dal medico del 118 soccorso sanitario e dai Volontari dell'Isernia Soccorso con l'ausilio di

manichino e ambulanza. 

Nel corso delle cinque giornate molteplici sono stati i momenti di confronto e di svago tra ragazzi e volontari con

chiacchiere intorno al fuoco, karaoke, tante risate ma anche molti momenti di riflessione. La settimana è stata intensa ma
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tutto è stato ricompensato dall'entusiasmo e dalla voglia di vivere dei ragazzi che sono scesi da Monte Patalecchia con la

voglia di tornare e con la richiesta di pensare ad un campo scuola più lungo per l'anno successivo e con molte più attività

pratiche che sono quelle che hanno più entusiasmato i ragazzi. Enorme la soddisfazione dei volontari per la riuscita del

progetto e per la fiducia accordata dal Dipartimento Nazionale: un traguardo importante per una piccola associazione che

ha visto ripagata la dedizione di anni al proprio territorio e alle nuove generazioni.

Associazione Volontari della Protezione Civile "Don Nicola Canzona" 
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Viterbo, ricerca dispersi: giornata di addestramento  

Riceviamo e pubblichiamo il resoconto della giornata di addestramento rivolta alla ricerca dispersi effettuata sabato

scorso organizzata da Apc Rns Monterosi e CopCea Di Sant'elia

 

    Lunedi 8 Agosto 2011  - Presa Diretta - 

Il 6 agosto 2011, si è svolta a Monterosi e a Castel Sant'Elia la giornata di addestramento dedicata alla Ricerca Dispersi.

Tale attività, organizzata da Apc Rns Monterosi e dalla Copcea di Castel Sant'Elia, ha visto la collaborazione e

l'intervento di oltre 60 volontari (tra volontari di protezione civile, sanitari e figuranti) appartenenti, oltre alle due

associazioni organizzatrici, a RNS Roma, RNS Villalba, RNS Portuense, Prociv Viterbo, AEOP Tarquinia e alla Croce

Rossa Italiana (delegazione di Nepi-Castel Sant'Elia-Monterosi); sono stati quindi impegnati sia volontari di Protezione

Civile che del settore Sanitario. Nelle attività di Protezione Civile, l'addestramento merita una particolare attenzione

perché, in caso di reale necessità, si sia in grado di poter contare su volontari addestrati che sappiano le mosse da attuare

per evitare inutili e dannose perdite di tempo che, in certi casi, non possono assolutamente essere messe in conto! Infatti

solo con il continuo addestramento e una attenta formazione si può fare di un semplice volontario un vero professionista

del soccorso. La giornata ha visto due location (una nel Comune di Monterosi ed una in zona Castel Sant'Elia)

particolarmente ostili sia per l'effettiva attività di ricerca che per le comunicazioni tra volontari e con la sala operativa,

testando in tal modo le capacità di operare in ambiente altamente degradato. 

Le due squadre, formate ognuna da cinque gruppi con aggiunta del mezzo sanitario, hanno dovuto, con pochissimi

elementi cartografici a disposizione, saper individuare le location, formare le colonne mobili, giungere sul posto,

organizzare le ricerche su una vasta zona rimanendo in contatto con la sala operativa (anche dove la radio, per la

particolare configurazione morfologica della zona non era assolutamente utilizzabile) e cercare i dispersi. Una volta

trovati è stata la volta delle squadre sanitarie che sono state chiamate più volte a difficili interventi in zone impervie. Al

termine dell'addestramento, tutti molto soddisfatti ma fisicamente provati da oltre 4 ore di ricerca. E' stato altresì

organizzato un breve debriefing allo scopo di fare tesoro di quanto accaduto. Infine un saluto al prossimo evento, sempre

nel segno della massima collaborazione e cooperazione fra gruppi di Protezione Civile che di diverso possono avere solo

la divisa, ma che in comune hanno sicuramente la passione per il volontariato ed una non comune capacità di

apprendimento e di spirito di fratellanza! 

Apc Rns Monterosi 
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Nuova esondazione del Seveso: allagamenti nel nord di Milano 

L'esondazione è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato: l'impegno dei volontari per superare l'emergenza

 

    Lunedi 8 Agosto 2011  - Dal territorio - 

Nella notte tra venerdì e sabato forti temporali hanno colpito la Lombardia, provocando una nuova esondazione del

Seveso e diversi allagamenti nella zona nord di Milano. Subito sul posto l'Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile di

Milano Marco Granelli: "I primi interventi di emergenza sono dedicati ad impedire l'accesso nelle zone allagate alle auto e

a salvare alcuni automobilisti, una decina, bloccati nelle vetture. Ma soprattutto a far defluire le acque per evitare ulteriori

danni".

Numerose squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, insieme ai mezzi dell'Amsa (l'azienda milanese che

gestisce i servizi ambientali della città), hanno lavorato tutta la notte per ripulire le strade dal fango e dai detriti. Inoltre,

"per rendere ancora più rapide le procedure per uscire dall'emergenza" - ha spiegato il vice sindaco Maria Grazia Guida

durante la sua visita alle zone colpite - "abbiamo già attivato diverse cooperative sociali perché da lunedì si mettano al

lavoro per ripulire cantine e seminterrati da fango e detriti".

"La questione del Seveso è scandalosamente annosa e va risolta senza perdere tempo" - ha dichiarato l'Assessore ai

Trasporti Pierfrancesco Maran - "Due settimane fa sono stati presentati in Regione i progetti delle vasche per evitare le

esondazioni. Ora a Regione e Provincia chiediamo di accelerare le procedure di approvazione e finanziamento di questi

progetti".

E intanto, nell'attesa che vengano realizzate le vasche e lo scolmatore nuovo per evitare le esondazioni del fiume Seveso, 

il Comune ha organizzato delle sentinelle volontarie, che da settembre saranno allertate via sms in caso di emergenza

esondazione e si occuperanno di sistemare paratie e sacchi. "Abbiamo pensato ad un piano per potenziare le informazioni"

- ha spiegato nei giorni scorsi l'assessore Granelli: l'obiettivo è quello di velocizzare le comunicazioni tra istituzioni e

cittadini-volontari. 

Redazione
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Terremoto 2.8 tra Trento e Verona 

Non risultano danni a persone o cose

 

    Lunedi 8 Agosto 2011  - Dal territorio - 

Questa mattina, poco dopo le 8:20, la popolazione nelle province di Trento e Verona ha avvertito una scossa sismica.

Secondo quanto registrato dall'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - l'evento, di magnitudo 2.8, si è

verificato nel distretto sismico delle Prealpi Venete, con epicentro nei pressi di Avio e Ala, in provincia di Trento, e

Erbezzo, in provincia di Verona.

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

persone o cose.

Redazione

 

Data:

08-08-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Terremoto 2.8 tra Trento e Verona

Argomento: Pag.NAZIONALE 25



 

Il Giorno - Varese - Incidente in montagna nel Varesotto Trovato morto cercatore di funghi

Quotidiano.net
"" 

Data: 08/08/2011 

Indietro 

 

Incidente in montagna nel Varesotto Trovato morto cercatore di funghi 

L'uomo, che è precipitato in una scarpata, era disperso da domenica pomeriggio nella zona di Cuasso al Monte

 

    

   

  Clicca due volte su qualsiasi

parola di questo articolo per

visualizzare una sua definizione

tratta dai dizionari Zanichelli       

CUASSO AL MONTE, LUOGO DEL RITROVAMENTO DEL CERCATORE FUNGHI  

Varese, 8 agosto 2011 - Questa mattina è stato ritrovato il cercatore di funghi di 71 anni che era disperso da domenica

pomeriggio sulle montagne intorno Cuasso al Monte, vicino Varese.

 L'uomo è precipitato in una scarpata ed è morto. Sul posto il 118 di Varese, il Soccorso alpino e i Vigili del Fuoco.
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  Rientra allarme bomba

  

Roma. 

 ALLARME BOMBA AL COLOSSEO, MA ERA FALSO ORDIGNO SGOMBERATA L'AREA,PANICO TRA I

TURISTI. ALEMANNO, ORA TELECAMERE (di Lorenzo Attianese) (ANSA) - ROMA, 7 AGO - Un'ora di panico al

Colosseo per un allarme bomba, poi rivelatosi falso. Molti dei turisti presenti nell'Anfiteatro hanno pensato ad un

attentato, un nuovo 11 settembre, ma in realta' si trattava di un barattolo di acqua ragia, riempito a meta', con una batteria

da nove volts da cui fuoriuscivano due fili elettrici che non poteva ne' incendiarsi, ne' tantomeno esplodere. A trovarlo e'

stato verso le 17 Antonio Mastromarino un volontario della protezione civile.

  

 "Stavo facendo un controllo di routine - ha raccontato - quando mi sono accorto, all'interno di una buca di circa un metro,

lungo il percorso dei turisti, di un barattolo di latta, grande come quello dei pomodori, con del nastro argentato e due fili

neri che spuntavano. Ho subito capito che poteva trattarsi di una bomba e mi sono preoccupato. Ho allertato i custodi". E

cosi' subito e' scattato l'allarme: i 1000 turisti che stavano visitando il Colosseo sono stati fatti uscire, la zona e' stata

transennata, sono arrivati gli artificieri dei carabinieri ed i vigili del fuoco. "Abbiamo cercato di non perdere la calma -

hanno spiegato i turisti -, ma qualcuno di noi ha subito pensato ad un attentato terroristico, come quello dell'11 settembre".

  

 Per il sindaco Alemanno si e' trattato di "uno scherzo di cattivo gusto o l'opera di un pazzo" ed ha annunciato che

chiedera' al Mibac di prevedere nel progetto di restauro da 25 milioni di euro del monumento, l'installazione di telecamere

e metal detector per rafforzare la sicurezza. I turisti evacuati sono comunque rimasti all'esterno del monumento ed alcuni

di loro hanno protestato per il rimborso del biglietto. "Ho pagato 45 biglietti ed eravamo appena entrati, pretendiamo

subito un rimborso", ha detto una guida turistica tedesca.

  

 "Io e il mio fidanzato abbiamo pensato allo spettro dell'11 settembre, del resto il Colosseo e' uno dei monumenti storici

piu' belli e piu' importanti del mondo", ha detto Sally, una turista statunitense. All'esterno dell'anfiteatro molti si sono

seduti ad osservare il Colosseo immaginando le operazioni degli artificieri. Ad un certo punto, intorno alle 18 e 30, hanno

sentito lo scoppio di un grosso petardo: era il boato dell'ordigno che era stato fatto brillare. "In tutto, da quando siamo stati

avvisati degli altoparlanti di dover uscire per motivi di sicurezza, sino alla totale evacuazione, e' passata circa un'ora. E se

la bomba nel frattempo fosse esplosa?", si chiedono alcuni turisti italiani.

  

 In serata, quando il monumento era ormai chiuso e gli artificieri e le forze dell'ordine avevano lasciato il posto, tutto e'

tornato alla normalita'. Molti turisti si sono avvicinati per continuare a scattare foto dalle cancellate all'esterno degli archi,

mentre musicisti di strada hanno ripreso a suonare. "Si e' svolto tutto con molta calma e ora pare che non sia successo

nulla. Anche i miei affari, ultimamente scarsi, non sono cambiati in queste due ore di caos calmo", ha detto ironicamente

un ambulante. Per domani il normale flusso delle visite riprendera' perche', come ha annunciato Alemanno, il Colosseo

sara' regolarmente aperto.
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Cade dal Vallone dei Mulini muore turista inglese - Napoli - Repubblica.it

Repubblica.it
"" 

Data: 08/08/2011 

Indietro 

 

 

SORRENTO 

Cade dal Vallone dei Mulini

muore turista inglese 

Un ragazzo di 27 anni che stava giocando con gli amici ha fatto un volo di oltre 50 metri. Immediato il soccorso dei Vigili

del Fuoco. Il malcapitato è stato portato subito in ospedale. Sembrava potesse cavarsela, ma le sue condizioni sono

improvvisamente peggiorate. Per i medici non era in pericolo di vita 

 

  

 

  E' morto il turista inglese precipitato nel "Vallone dei Mulini" a Sorrento. Le condizioni di Richard Knox, giocatore di

rugby di 27 anni, sono improvvisamente peggiorate in mattinata per effetto delle lesioni agli organi interni. Il ragazzo è

deceduto alle 13.45 all'ospedale di Sorrento dove era stato ricoverato dopo essere stato salvato dai vigili.

Intorno alle 3 di ieri notte il giovane si trovava nella centralissima piazza Tasso insieme a tre amici. Stava scherzando con

loro sulla ringhiera che affaccia sul "Vallone dei Mulini" ed ha perso l'equilibrio. Più di cinquanta metri quasi in caduta

libera, ma ne era uscito vivo. Secondo i carabinieri era ubriaco.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Sorrento, intervenuti subito dopo il terribile volo, lo avevano tratto in salvo grazie

ad un mezzo Saf (speleo alpino fluviale) che aveva permesso l'applicazione di tecniche di soccorso alpino nella realtà

urbana della città campana. Il turista era stato subito soccorso dal personale del 118 e condotto in ospedale dove i sanitari

lo avevano ricoverato con prognosi riservata, non in pericolo di vita. 

 

  

(08 agosto 2011) 
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Rivolta al Cara, individuate "le menti" trovate pietre e bastoni per nuovo assalto - Bari - Repubblica.it
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"" 

Data: 08/08/2011 

Indietro 

 

 

IMMIGRAZIONE 

Rivolta al Cara, individuate "le menti"

trovate pietre e bastoni per nuovo assalto 

Si tratta di tre migranti (due sono stati presi, uno si è dileguato) ritenuti gli organizzatori gli incidenti di lunedì scorso,

quando gli ospiti del centro per richiedenti asilo bloccarono i binari e la statale 16 scontrandosi violentemente con le forze

dell'ordine. Sassi e tubi di ferro erano nascosti sotto i mobili nel centro di accoglienza di Palese 

 

  

 

  "L'insurrezione del primo agosto 2011 al Cara di Bari non è stata solo la conseguenza dell'esasperazione degli ospiti

stanchi di aspettare il riconoscimento dei propri diritti, ma è stata una rivolta pianificata e organizzata da veri e propri

capi". La Procura di Bari e gli agenti della Digos della Questura hanno individuato tre immigrati ospiti del Centro per

richiedenti asilo di Palese che, secondo l'accusa, avrebbero organizzato la rivolta. Il pm inquirente Marcello Quercia e il

procuratore aggiunto Pasquale Drago ritengono che i tre extracomunitari avrebbero aizzato gli altri immigrati a

manifestare violentemente contro le lentezze nel rilascio dei permessi di soggiorno umanitari. La manifestazione sfociò in

una guerriglia urbana con l'occupazione della statale 16 e dei binari della ferrovia adiacenti al Cara. Gli incidenti si

conclusero con numerosi feriti, tra immigrati e soprattutto forze dell'ordine, e l'arresto di 28 ospiti del centro per i quali

sono stati convalidati gli arresti. Dei tre indicati come le menti della protesta due sono stati presi, uno si è dileguato. Sono

tutti migranti.

L'INCHIESTA Rapporto choc della Digos. "I migranti volevano uccidere"

"Quella che appariva inizialmente solo un'ipotesi investigativa - fanno sapere dalla procura - è stata confermata grazie alle

indagini condotte 

 dalla Digos: numerosi i riscontri nelle dichiarazioni rese dai 28 arrestati in flagranza di reato una settimana fa e nelle

dichiarazioni di alcuni testimoni. I tre 'promotori della rivolta' sono Mohamed Osman, di anni 30 proveniente dal Mali, e

Idris Mohamed di 35, proveniente dalla Libia e per questo detto "Gheddafi". I due sono arrivati a Bari dal centro di prima

accoglienza di Lampedusa il 5 aprile scorso. Un terzo ospite del Cara, anche lui presumibilmente del Mali, è ricercato.

Sono accusati di istigazione a delinquere finalizzata alla rivolta e minacce perpetrate nei confronti degli altri ospiti del

Cara. Durante l'operazione di questa mattina, all'interno della struttura, gli agenti della Digos hanno scoperto nascosti

sotto mobili in disuso un borsone pieno di pietre e bastoni e tubi di ferro. Un ritrovamento che lascia presagire la volontà

di dar vita a un'altra insurrezione alla quale i suddetti capi stavano lavorando fomentando gli ospiti.

IL FOTORACCONTO DEI DISORDINI VIDEOFOTO 1 - FOTO 2

Le indagini della Procura proseguono per accertare se i tre promotori della rivolta di Bari facciano parte di un'unica

organizzazione che ha i suoi aderenti sparsi nei vari centri per extracomunitari con lo scopo proprio di istigare

insurrezioni sul territorio. Da subito le attenzioni della Digos si erano concentrate sulla 'cabina di regia' dietro la

sommossa. Gli uomini della Questura di Bari guidati dal dirigente Michele De Tullio hanno analizzato filmati, identificato

i rivoltosi, ricostruito le fasi antecedenti alla rivolta: per capire chi abbia pianificato con una "strategia militare" l'assalto ai

binari e alla tangenziale. Di una cosa infatti gli inquirenti sono certi: la guerriglia è stata organizzata a tavolino nei giorni

precedenti e sarebbe potuta non essere l'unica. 

I PERMESSI Asilo, si accelera sui tempi

Venerdì scorso i 28 stranieri ospiti del Cara ritenuti responsabili della guerriglia sono stati interrogati in carcere. Tutti
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hanno negato la propria partecipazione attiva alla rivolta sui binari delle ferrovie e sulla statale 16. Alcuni di loro hanno

anche spiegato al giudice, attraverso l´interprete, di non essere per niente usciti dal centro di accoglienza lunedì mattina.

Ma le dichiarazioni dei migranti sono state valutate "inattendibili". Per questo il gip, contestualmente alla convalida, ha

emesso due distinte ordinanze di custodia cautelare in carcere. Sei pagine in tutto in cui motiva la necessità di detenzione

proprio con l´inattendibilità delle dichiarazioni rese dagli arrestati. Negli atti di indagine condotta dal pm della Procura di

Bari Marcello Quercia ci sono invece le centinaia di fotografie e filmati che costituiscono la prova documentale alla base

degli arresti. I reati di cui gli stranieri devono rispondere sono otto: resistenza a pubblico ufficiale aggravata dall´uso di

armi improprie come pietre e spranghe in ferro, minacce, interruzione di pubblico servizio per il blocco stradale della

statale 16, danneggiamento seguito da incendio di cassonetti e sterpaglie, danneggiamento aggravato di beni della

pubblica amministrazione tra cui dieci automobili della polizia e un pullman dell´Amtab, violenza privata nei confronti

degli automobilisti bloccati e delle donne sequestrate sull´autobus, lesioni personali aggravate verso agenti e militari, furto

e blocco ferroviario. 

  

(08 agosto 2011) 
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Data: 08/08/2011 

Indietro 

 

ambiente 

08/08/2011 -  

Nel Cilento aprono i "cicoloporti" 

 

 

    

L'anno prossimo si trasformerà in una campagna nazionale di Legambiente 

 

salerno 

Nascono i “cicoloporti”. L'iniziativa, targata Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Legambiente Campania,

promossa dal ministero dell'Ambiente nell'ambito del progetto “E...state nei parchi”, prevede quattro postazioni di bike

sharing gratuito, per un totale di 24 biciclette, nei porti di Acciaroli, Agnone, Casalvelino, S.Maria e S.Marco di

Castellabate, per i turisti che alloggiano in strutture ricettive autorizzate.

Si tratta di una sorta di progetto pilota che andrà avanti fino al 30 settembre e che l'anno prossimo si trasformerà in una

campagna nazionale di Legambiente che coinvolgerà i comuni costieri italiani, a sostegno della vacanza più sana e

sostenibile che esista: quella in bicicletta. 

«Con questa iniziativa - commenta Michele Buonomo, presidente di Legambiente Campania - dimostriamo di potere

competere anche a livello internazionale con gli altri segmenti del mercato del turismo ambientale, attraverso la

valorizzazione di quei beni di cui i nostri territori sono ricchi: natura, storia, cultura, artigianato, paesaggio, arte, lavori e

produzioni tradizionali e di qualità».

Nell'ambito del progetto “E...state nei parchi”, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e comune di Moio della

Civitella organizzano campi di volontariato per ragazzi delle scuole medie, sulle tematiche della natura e della

biodiversità. Ispirandosi al motto “Imparare giocando, tutelare conoscendo”, i campi sono destinati a 80 ragazzi di cui 40

provenienti dai comuni colpiti dal terremoto dell'Aquila ed altri 40 residenti nel Parco.

Inoltre, Legambiente ha predisposto per i ragazzi che partecipano ai campi, percorsi di biologia marina nell'area protetta

di S.Maria di Castellabate, per far conoscere, con il seawatching, il patrimonio di biodiversità del sito gestito dal Parco

Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

«Abbiamo fortemente creduto in questa iniziativa per promuovere e incentivare la mobilità sostenibile nell'area Parco -

dichiara Amilcare Troiano, presidente del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano - Vogliamo che l'uso della bici

prosegua e si rafforzi di anno in anno e siamo convinti che questo progetto sperimentale, primo a livello nazionale, possa

incentivare la mobilità sostenibile così come già avviene in tutti i Paesi europei». 

L'utilizzo della bicicletta soddisfa, secondo Troiano, «tre necessità: rispettare l'ambiente , offrire servizi di qualità ai

fruitori del nostro territorio, porre le basi per incentivare la microccupazione indirizzata alla gestione di servizi

ecologicamente orientati». 
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cronaca ora per ora  

Le notizie del giorno 

<>  

  

  

   

Verona, scomparsa 42enne sordomuta  

8.8.2011 - ore 09.29    

   

Crolla porta calcetto: muore bimbo  

8.8.2011 - ore 11.31    

   

Melania, ecco i tagli sul cadavere  

8.8.2011 - ore 09.03    

   

Lieve scossa sismica nel Veronese  

8.8.2011 - ore 09.57    

   

Brindisi, guasto su nave per Grecia  

7.8.2011 - ore 06.35    

   

  

8.8.2011

Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Verona, scomparsa 42enne sordomuta. Sms al fidanzato: ho paura

E a una barista aveva confidato di essere seguita da giorni

foto LaPresse

09:29 - Laura Toffoli, 42enne sordomuta di Nogara (Verona) risulta scomparsa dal pomeriggio di mercoledì scorso. Da

allora non si hanno più notizie di lei. preoccupano però tre sms inviati al fidanzato, nei quali invocava aiuto e chiedeva di

andare a riprenderla in un posto a loro noto vicino a un corso d'acqua. A una barista con cui aveva scambiato qualche

parola, la donna aveva inoltre fatto capire di essere seguita.

Ieri pomeriggio, i labrador del gruppo cinofilo dei vigili del fuoco di Belluno, fatti giungere appositamente per collaborare

alle ricerche, hanno permesso il ritrovamento della bicicletta di Laura con la quale era uscita per andare nella frazione

Pellegrina ad acquistare sigarette. Il mezzo era abbandonato in una stradina che porta a un depuratore nei pressi di un

pioppeto.

L'ultima a vedere la donna, come indica l'Arena, sarebbe stata una barista di Pellegrina alla quale Laura, apparsa molto
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spaventata, aveva fatto capire di essere seguita. Lo stesso allarme, la medesima paura che apparivano nei tre messaggi

inviati al fidanzato Marco.

Alle sue ricerche prendono parte carabinieri, vigili del fuoco e volontari della protezione civile.
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"Lieve scossa sismica nel Veronese" 
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Le notizie del giorno 

<>  

  

  

   

Verona, scomparsa 42enne sordomuta  

8.8.2011 - ore 09.29    

   

Crolla porta calcetto: muore bimbo  

8.8.2011 - ore 11.31    
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Lieve scossa sismica nel Veronese  
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Lieve scossa sismica nel Veronese

Al confine con la provincia di Trento

foto Ingv

09:57 - Una scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione nelle province di Trento e Verona. Le località prossime

all'epicentro sono i comuni di Avio e Ala, in provincia di Trento, e Erbezzo in provincia di Verona. Dalle verifiche

effettuate dalla 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 8.22 con magnitudo 2.8.
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Terremoti/ Lieve scossa 2.8 tra Trento e Verona: nessun danno 

Vicino i comuni di Avio, Ala e Erbezzo  

Roma, 8 ago. (TMNews) - Una lieve scossa sismica è stata registrata alle ore 8:22 dall'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia nelle province di Trento e Verona con magnitudo 2.8.

Le località prossime tro sono i comuni di Avio e Ala in provincia di Trento e Erbezzo in provincia di Verona e, dalle

verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, non risultano danni a persone o

cose.
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Varese/ Cercatore funghi precipita in dirupo e muore 

Aveva 71 anni, scomparso ieri intorno a Cuasso al Monte  

Roma, 8 ago. (TMNews) - E' stato ritrovato questa mattina il cercatore di funghi di 71 anni che era disperso da ieri

pomeriggio sulle montagne intorno Cuasso al Monte, vicino Varese. L'uomo è precipitato in una scarpata ed è morto. Sul

posto il 118 di Varese, il Soccorso alpino e i Vigili del Fuoco.
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                         Il capo della Protezione Civile Gabrielli sull'isola per fare il punto della situazione

 Il capo del dipartimento della Protezione Civile nazionale, Franco Gabrielli ha partecipato oggi, dopo gli ultimi tragici

eventi di Lampedusa, a una riunione operativa al Comune dell'isola delle Pelagie insieme all'assessore regionale

all'Ambiente della Sicilia, Gianmaria Sparma, responsabile dell'ufficio della giunta di governo per l'emergenza

Lampedusa. Al vertice erano presenti anche il questore di Agrigento Giuseppe Bisogno, il sindaco Dino De Rubeis e

l'ufficiale sanitario Pietro Bartolo.

 «È stato fatto il punto della situazione rispetto alla gestione della crisi - ha spiegato Sparma - e degli interventi che il

governo nazionale e quello regionale hanno messo e stanno mettendo in campo, anche a sostegno del settore turistico, per

il suo necessario rilancio. Gabrielli ha anche ringraziato la Regione per le attività svolte di questi mesi, in particolare nel

settore igienico-ambientale e sanitario».

 Intanto sull'isola è salpata oggi dal molo di Casa Pisana la nave traghetto "Audacia" della Grimaldi con a bordo 440

profughi sbarcati nei giorni scorsi sull'isola. In un primo momento la partenza era prevista per 449 migranti, ma nove

profughi sono rimasti a l centro di accoglienza per eseguire delle visite mediche. La nave "Audacia" raggiungerà

dopodomani il porto di Taranto da dove i 440 profughi verranno trasferiti a Manduria. Restano poco più di 700 migranti a

Lampedusa.
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