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Ancora una scossa di terremoto tra le province di Cosenza e Potenza 

  

ultimo aggiornamento: 07 dicembre, ore 15:36 

Roma - (Adnkronos) - Lo sciame sismico in atto da settembre nella zona del Pollino. Questa volta l'evento, di magnitudo

2.3, si è verificato alle 13.58. Le località prossime all'epicentro sono stati i comuni di Mormanno e Laino Borgo in

Calabria, e il comune di Rotonda, in Basilicata

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - Una scossa sismica e' stata lievemente avvertita nel primo pomeriggio di oggi dalla

popolazione nelle province di Cosenza e Potenza. Le localita' prossime all'epicentro, spiega una nota della Protezione

Civile, sono stati i comuni di Mormanno e Laino Borgo in provincia di Cosenza, e il comune di Rotonda, in provincia di

Potenza.  

  

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 13.58, con magnitudo 2.3 .  
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15:02 07 DIC 2011 

(AGI) - Genova, 7 dic. - Nel corso dell'incontro, l'assessore alla Protezione Civile della Regione Liguria, Renata Briano

ha spiegato che "il lavoro effettuato dalla Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia sara' alla base della

programmazione delle attivita' future, per stabilire quali sono le opere necessarie per la messa in sicurezza del territorio e

per accedere al Fondo di solidarieta' europeo. I dati elaborati dalla Protezione Civile - ha aggiunto Briano - sono stati utili

anche per l'approvazione, ieri sera durante la riunione della Giunta, della delibera di salvaguardia che mette

temporaneamente in sicurezza tutti i territori allagati, anche oltre le zone 'rosse', individuate come maggiormente a rischio

dai piani di bacino esistenti. In tutte quelle aree - ha spiegato l'assessore regionale alla Protezione Civile - per un anno (sei

mesi piu' altri sei, con verifiche periodiche) non sara' possibile realizzare nuove edificazioni, fatte salve le opere, come

fognature, acquedotti o strade, indispensabili per il ritorno alla normalita' delle vita nei comuni. Sara' inoltre possibile

procedere con la ristrutturazione 'conservativa' delle case danneggiate". Per i cantieri aperti, in fase avanzata di

realizzazione e autorizzazioni, "la delibera - ha spiegato l'assessore Briano - prevede che i comuni dovranno trasmettere i

progetti alle autorita' di bacino che, entro il 31 gennaio, dovranno esprimere un parere tecnico sulla situazione esistente".

Il vice presidente della Regione Friuli Venezia Giulia ha sottolineato che "noi stiamo cercando di investire molto sulla

prevenzione e sul sistema di allerta meteo, con un forte coinvolgimento dei comuni, cui spetta l'attivazione di misure in

caso di allerta. Tuttavia - ha aggiunto Ciriani - siamo di fronte ad eventi eccezionali, ad un cambiamento climatico: dal

2000 ad oggi abbiamo avuto 13 dichiarazioni di stato di emergenza nazionali con morti e feriti". Secondo il presidente

della Regione Liguria "bisogna agire su tre fronti: attivare subito piani di protezione civile per intervenire

tempestivamente e far si' che i cittadini siano preparati sul da farsi in caso di allerta meteo, fare ogni anno interventi per

migliorare la sicurezza sul territorio e, al contempo - ha concluso Burlando - non fare mai piu' interventi che peggiorino la

situazione esistente".(AGI) Ge2/Mav 
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(AGI) - L'Aquila, 7 dic. - Si e' chiusa tra le polemiche e in un clima di accesi disappunti la nona udienza del processo alla

commissione Grandi rischi, l'ultima del 2011. In una testimonianza molto articolata e contrastata, il sindaco dell'Aquila,

Massimo Cialente, chiamato come testimone dell'accusa, con le proprie dichiarazioni ha "scagionato" l'organo consultivo

della presidenza del Consiglio dei Ministri, accusato di aver fornito false rassicurazioni agli aquilani poi colpiti dal

drammatico sisma del 6 aoprile 2009 che costo' la vita a 309 persone. In alcuni passaggi del suo racconto, Cialente ha

dichiarato dopo la sua partecipazione alla riunione del 31 marzo 2009: "non mi sono tranquillizzato" e addirittura che "la

mia preoccupazione era cresciuta", tesi contraria a quella dell'accusa e ribadita per una terza volta quando il giudice

Marco Billi gli ha chiesto: "la sua percezione del pericolo era immutata?" e il primo cittadino ha confermato la sua

sensazione. A udienza terminata una delle parti civili, il medico aquilano Vincenzo Vittorini, (ascoltato come testimone

nell'udienza precedente), ha gridato al complotto: "c'e' una non belligeranza tra istituzioni. Il sindaco - ha tuonato - e' il

capo locale della Protezione civile ed e' assurdo, assurdo, assurdo che gli avvocati difensori non gli abbiano voluto

chiedere nulla". Sul piano di protezione civile, il primo cittadino ha rinviato le responsabilita' della sua pubblicizzazione

ai cittadini alla passata amministrazione Tempesta, che l'aveva approvato. Un altro aspetto secondario emerso, il rapporto

tra Cialente e il tecnico Giampaolo Giuliani, che da sempre asserisce di poter prevedere i terremoti. L'avvocato di parte

civile Attilio Cecchini ha svelato che Cialente avrebbe intrattenuto con Giuliani, suo amico "di vecchia data", una

corrispondenza telefonica e via mail nei giorni precedenti al sisma delle 3.32. L'udienza e' stata aggiornata: si torna in aula

il 12 e 13 gennaio e, di seguito, tutti i mercoledi'. 
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17:58 07 DIC 2011 

(AGI) - L'Aquila, 7 dic. - Nell'ambito dell'inchiesta sui cossiddetti fondi Giovanardi per il post terremoto aquilano, e' stata

fissata al 18 gennaio 2012, presso la Terza sezione penale della Corte di Cassazione, l'udienza avverso la decisione del

Tribunale del Riesame, del 13 ottobre scorso, che aveva confermato gli arresti domiciliari per Fabrizio Traversi, mentre

per l'altro indagato, Gianfranco Cavaliere, anch'egli inizialmente ai domiciliari, era stato poi disposto l'obbligo di dimora

nel Comune dell'Aquila. I giudici Roberto Ferrari, (presidente), Italo Radoccia e Carla Ciofani, (a latere) nella

motivazione della loro decisione, avevano pienamente confermato l'impianto accusatorio del pm Antonietta Picardi e dei

carabinieri del Noe di Pescara che proseguono nell'indagine relativa ad una presunta truffa di 9 dei 12 milioni di euro per

il sociale stanziati dopo il terremoto del 6 aprile 2009 dal Dipartimento della Famiglia di Palazzo Chigi per progetti nei

comuni del "cratere" del sisma. I due sono accusati di tentativo di truffa, millantato credito ed estorsione. A Traversi viene

contestato anche il peculato. Secondo i pm aquilani, avrebbero tentato di distrarre fondi attraverso un sistema di onlus,

associazioni e fondazioni, ingannando, tra le altre cose, rappresentanti istituzionali e sindaci.

Nell'inchiesta sono coinvolte, come indagate, altre tre persone. Nella stassa inchiesta e' stato indagato anche il vescovo

ausiliare dell'Aquila, monsignor Giovanni D'Ercole. Al prelato viengono contestati i reati di false dichiarazioni e

favoreggiamento. (AGI) .
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: NUOVA UDIENZA PROCESSO GRANDI RISCHI  

(ASCA) - L'Aquila, 7 dic - Tappa importante, quella odierna, del processo a carico della Commissione Grandi Rischi,

accusata di aver fornito false rassicurazioni agli aquilani in merito allo sciame sismico culminato con la scossa del 6 aprile

2009, costata la vita a 309 persone. Dopo aver ascoltato i parenti delle vittime, nell'udienza di oggi sono chiamati a

deporre tecnici ed amministratori che presero parte alla riunione del 31 marzo, che in poco piu' di mezz'ora liquido' la

''pratica''. Presenti in Aula tre dei sette imputati: Bernardo De Bernardinis, Enzo Boschi e Mauro Dolce. Davanti al

giudice, Marco Billi, sfileranno Altero Leone, dirigente regionale della Protezione civile abruzzese; Gianluca Braga,

viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura dell'Aquila; Christian Del Pinto geofisico, sismologo, in servizio

presso il Centro funzionale della Protezione civile della Regione Molise, come responsabile scientifico; Daniela Stati, ex

assessore regionale alla Protezione civile; Massimo Cialente, sindaco dell'Aquila.

Inoltre, saranno chiamati a testimoniare anche Stefania Pezzopane, all'epoca presidente della Provincia dell'Aquila,

Pasquale De Santis, dirigente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e Giuseppe Giarrusso, dirigente della

Protezione civile molisana.

iso
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CALABRIA/REGIONE: INIZIATIVE PREVENZIONE PER SCIAME SISMICO SU POLLINO  

 (ASCA) - Catanzaro, 7 dic - In seguito allo sciame sismico ancora in corso nell'area del Pollino, il sottosegretario alla

Protezione Civile della Regione Calabria, Franco Torchia, ed il dirigente di Settore, Salvatore Mazzeo, hanno avviato una

serie di iniziative non strutturali di prevenzione con il personale tecnico regionale della struttura di Catanzaro e dell'Unita'

operativa provinciale di Cosenza, d'intesa con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ed in collaborazione con

la struttura di Protezione Civile della Regione Basilicata, anch'essa interessata dalla problematica.

''Anche sulla base delle indicazioni pervenute dal Capo del Dipartimento nazionale di Protezione Civile, Prefetto Franco

Gabrielli - spiegano in una nota - si e' pervenuti all'individuazione delle seguenti iniziative non strutturali di prevenzione:

estensione dell'attivita' di pianificazione, oltre che ai Comuni afferenti a Castrovillari, anche ai Comuni dei vicini

Trebisacce e Scalea, pervenendo, cosi', ad un bacino di ben 41 Comuni ed una popolazione di circa 130.000 abitanti

coinvolti. Avvio dell'attivita' di formazione del volontariato di Protezione Civile calabrese, congiuntamente a quello

Lucano, in occasione dell'incontro formativo dell'8 dicembre prossimo, indirizzato al mondo del volontariato locale, che si

svolgera' presso il Centro sociale di Lagonegro (PZ), al fine di formare gruppi misti per l'attivita' d'informazione della

popolazione dei Comuni coinvolti circa il corretto comportamento da adottare in caso di evento sismico''.

''Prosecuzione, nell'area dei Comuni dell'alto cosentino (Comuni afferenti ai centri operativi misti di Castrovillari,

Trebisacce e Scalea) della campagna nazionale sulla riduzione del rischio sismico denominata progetto 'Terremoto: io non

rischio', avviata nel mese di maggio 2011 dalla Protezione Civile Regionale con il supporto del Dipartimento nazionale di

Protezione Civile, dell'ANPAS regionale e dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma, con la distribuzione

di opuscoli informativi sul rischio sismico. La Regione Calabria ha gia' incontrato i vertici dell'ANPAS Regionale della

Calabria, con i quali sono stati concordati, nello specifico, metodi e tempi del percorso di distribuzione del materiale

informativo.

Inoltre, d'intesa con il Prefetto di Cosenza, Raffaele Cannizzaro, e' stato organizzato per il 12 dicembre prossimo, un

incontro operativo, da tenersi presso la Prefettura di Cosenza, al quale parteciperanno le componenti essenziali del sistema

di Protezione Civile locale.

L'incontro e' mirato alla verifica ed alla condivisione del modello di comando e controllo proposto dalla Regione Calabria.

Sempre di concerto con la Prefettura di Cosenza e' stato programmato anche un calendario ristretto di incontri con i

sindaci dei Comuni afferenti ai centri operativi misti coinvolti, da tenersi presso la Sede della Prefettura nei prossimi

giorni, per organizzare, successivamente, gli incontri informativi con la popolazione. Sara' verificata l'idoneita' strutturale

delle sedi dei Centri operativi comunali e quelle dei Centri operativi misti. E' stata avviata anche la fase di verifica delle

aree di attesa, ammassamento soccorsi e soccorritori, e di ricovero della popolazione, nonche' le vie di fuga della

popolazione in sicurezza, tenendo conto della vulnerabilita' dei contesti urbani limitrofi. Programmate la verifica della

viabilita' e l'applicazione dei criteri individuati nella pianificazione sismica in corso sul territorio Calabrese, relativamente

ad accessibilita' - mobilita' ed Entry-Point volte a testare le diverse modalita' di accesso alle aree colpite, anche in termini

di soccorso esterno, allorquando le ordinarie vie di comunicazione non si rendessero piu' percorribili a causa degli effetti

sismici al suolo''.

red/mpd 

  (Asca) 
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: PROCESSO GRANDI RISCHI, STATI CONTESTA VERBALE  

 (ASCA) - L'Aquila, 7 dic - L'ex assessore regionale alla Protezione civile, Daniela Stati, ha avuto la sua rivincita.

Teste al processo contro la Commissione Grandi Rischi, in svolgimento all'Aquila, ha contestato il contenuto del verbale

ufficiale redatto a conclusione della riunione ''incriminata'', quella del 31 marzo, in cui si fornirono rassicurazioni risultate

poi fatali per 309 persone. ''In questo verbale mancano le domande che facevo come amministratore e le risposte che mi

venivano date - ha detto la Stati, da un mese, all'epoca del terremoto, membro dell'Esecutivo Chiodi - Che non c'era da

preoccuparsi, che non dovevamo fare inutili allarmismi''. Questo documento, l'ex Assessore ha detto di non averlo mai

letto. Per contro, ha riconosciuto un altro verbale, o meglio una bozza, da lei firmato, in cui erano presenti anche le sue

domande e altri interventi. ''Mi fu detto - ha ricordato la Stati - che si poteva fare questa comunicazione: si diceva, ma non

ricordo chi, che non era sicuro che queste piccole scosse fossero un sentore d'allarme per una grande scossa''. La Stati,

sollecitata dal pm, Fabio Picuti, ha confermato che, sempre in quei giorni, gli stessi movimenti tellurici venivano

addirittura considerati dagli esperti ''segnali favorevoli''.

L'ex Assessore ha altresi' rammentato la sua sofferenza perche', fidandosi della Commissione Grandi Rischi, era stata lei a

metterci la faccia ed a pronunciare, dinanzi ai mezzi d'informazione ed alla popolazione tutta, parole tranquillizzanti

sull'evoluzione dello sciame sismico da mesi in atto nell'Aquilano. Colpevole senza mai esserlo.

Assolutamente. Nell'udienza di stamane, e' stato ascoltato anche Gianluca Braga, allora viceprefetto aggiunto in servizio

presso la Prefettura dell'Aquila nell'area Protezione civile. ''Dopo la scossa del 30 marzo si crearono un paio di lesioni

superficiali, poi i Vigili del fuoco ci rassicurarono - ha affermato rivivendo la situazione dall'interno dell'edificio della

Prefettura, poi crollato - Delle criticita' strutturali del palazzo non sapevo nulla''.

Anche lui ha ribadito che ''un grande evento fu definito improbabile''.

iso 

  (Asca) 
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PERUGIA: QUESTURA, REVOCATI PERMESSI SOGGIORNO A PUSHER TUNISINI  

 (ASCA) - Perugia, 7 dic. - Provvedimenti di revoca del permesso di soggiorno. Li ha emessi l'Ufficio Immigrazione della

Questura di Perugia nei confronti di 2 tunisini attualmente detenuti nel Carcere di Capanne perche' arrestati nell'ambito

dell'operazione antidroga ''Termopili 6'' condotta dalla Squadra Mobile. I permessi di soggiorno, spiega una nota, erano

stati rilasciati dalla Questura di Perugia ''per motivi umanitari'' in quanto gli stranieri, affidati alle strutture della

Protezione Civile della Provincia di Perugia, risultavano avere i requisiti previsti dal Decreto emesso dalla Presidenza del

Consiglio in favore delle popolazioni del Nord Africa coinvolte nella nota Emergenza Umanitaria della scorsa estate.

Inoltrate alle Questure di Roma, Taranto e Trapani le richieste di provvedimenti analoghi nei confronti di altri 6

spacciatori tunisini arrestati nella medesima operazione ed anch'essi in possesso del permesso di soggiorno per motivi

umanitari.

Negli ultimi mesi, si legge ancora, l'Ufficio Immigrazione ha gia' revocato ad altri 4 tunisini affidati alle strutture della

Protezione Civile della Provincia di Perugia il permesso di soggiorno per motivi umanitari, per reati commessi a Perugia,

Sanremo ( IM) e Ravenna ed inoltrato alle Questure competenti altre 3 richieste di revoca del permesso di soggiorno

concesso per motivi umanitari a tunisini che hanno commesso reati a Perugia.
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CALABRIA/REGIONE: SCIAME SISMICO POLLINO, IN CORSO SOPRALLUOGHI TECNICI  

 (ASCA) - Catanzaro, 7 dic - In conseguenza dello sciame sismico che continua ad interessare il Pollino, la Regione

Calabria rende noto che e' in atto la stipula di apposita convenzione con l'Ordine Provinciale degli Ingegneri della

provincia di Cosenza, peraltro gia' avviata nell'ambito della pianificazione per il rischio sismico Calabria 2011, per

l'inserimento nei gruppi di ricognizione degli edifici pubblici e strategici, di professionisti gia' addestrati al riguardo e che

hanno svolto tale attivita' in occasione del terremoto che ha colpito la Citta' de l'Aquila.

Intanto sono in corso presso i Comuni di Laino Borgo, Laino Castello, Mormanno e Castrovillari sopralluoghi tecnici di

ricognizione, soprattutto nelle scuole, volti a verificare eventuali situazioni di criticita' segnalate dai Responsabili

scolastici e dai sindaci, mentre sara' avviata, a breve, a cura delle squadre miste di rilevamento, la fase di ricognizione e

verifica delle strutture pubbliche e degli edifici strategici.
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TERREMOTO: LIEVE EVENTO SISMICO TRA PROVINCE DI COSENZA E POTENZA  

 (ASCA) - Roma, 7 dic - Una scossa sismica e' stata lievemente avvertita nel primo pomeriggio di oggi dalla popolazione

nelle province di Cosenza e Potenza. Le localita' prossime all'epicentro, spiega una nota, sono stati i comuni di Mormanno

e Laino Borgo in provincia di Cosenza, e il comune di Rotonda in provincia di Potenza.

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

13.58 con magnitudo 2.3 .
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MALTEMPO: FANELLI, PREPARASI PER FRONTEGGIARE CAMBIAMENTI CLIMATICI  

(ASCA) - Roma, 7 dic - ''Siamo di fronte a fenomeni che si stanno aggravando nella loro dimensione e nella loro

frequenza. Si puo' discutere tanto se la causa di questi eventi sia il cambiamento del clima, io affermo che di fatto il

cambiamento del clima gia' c'e' ed e' un cambiamento repentino, importante. Quindi tutto quello che era la

programmazione che era fatta sulla base di frequenze di eventi storiche va ridefinita sulla base di un altro assetto del clima

che dobbiamo fronteggiare''. Lo ha evidenziato il sottosegretario all'Ambiente, Tullio Fanelli, durante un'informativa del

Governo in aula della Camera dedicata alle misure di emergenza per le regioni colpite da eventi alluvionali e calamitosi

nel 2011.

Il sottosegretario ha ricordato che nella riunione del Cipe di ieri ''abbiamo dato un'indicazione di priorita' alle societa'

pubbliche per le quali abbiamo approvato una serie di investimenti, Anas, Ferrovie, affinche' sia data priorita' agli

interventi che in qualche misura possano contribuire a ridurre il rischio idrogeologico; parliamo di tutte quelle opere che

vengono realizzate in prossimita' soprattutto di argini, sia strade, sia ferrovie. Abbiamo dato indicazioni informali anche a

Terna''.

Si tratta, ha concluso Fanelli, ''di strumenti aggiuntivi, ma speriamo che superata questa emergenza economica, altri

strumenti tradizionali possano essere sommati a quelli esistenti''.
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MALTEMPO: PROT.CIVILE, TAVOLO PER STRUMENTI ASSICURATIVI CONTRO RISCHI  

 (ASCA) - Roma, 8 dic - Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, ha firmato il decreto per

l'istituzione di un tavolo tecnico finalizzato all'individuazione di strumenti assicurativi contro i rischi derivanti da

calamita' naturali. Lo riferisce una nota della Protezione Civile spiegando che, considerata l'elevata vulnerabilita' del

territorio nazionale, esposto a frequenti eventi calamitosi che determinano gravi danni al patrimonio abitativo privato e

alle attivita' produttive, ''e' evidente l'urgenza - nell'attuale congiuntura economica - di contenere l'impegno finanziario

dello Stato relativamente alle spese di ripristino dei danni''.

Scopo del Tavolo sara' quindi approfondire idee e proposte, provenienti dai Governi regionali e da esperti del settore, al

fine di proporre al legislatore le soluzioni piu' idonee.

La firma del decreto rappresenta una ''prima importante tappa di un percorso iniziato lo scorso 21 luglio con una riunione

presso la sede del Dipartimento della Protezione civile''.

Il Tavolo - coordinato dal vice capo Dipartimento della Protezione Civile - e' composto da esperti rappresentanti del

ministero dell'Economia e delle Finanze e del ministero dello Sviluppo Economico nonche' dell'Associazione Nazionale

fra le Imprese Assicuratrici (Ania) e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

(Isvap), ma anche del consorzio interuniversitario Cineas e della Fondazione Eucentre, oltre che di un referente della

Commissione speciale di protezione civile della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di

Trento e Bolzano.
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CLIMA: WWF, INACCETTABILE MESSA AL BANDO ATTIVISTA GREENPEACE  

(ASCA) - Roma, 7 dic - ''E' inaccettabile la messa al bando per due anni del comune di Roma di Salvatore Barbera,

Responsabile della Campagna Clima ed Energia di Greenpeace, che ha protestato pacificamente contro l'impatto dei

cambiamenti climatici. Un contributo fondamentale, quello dell'attivista di Greenpeace, riconosciuto anche in

giurisprudenza: nel diritto penale infatti se qualcuno commette un reato per salvare un bene supremo come la vita, il fatto

non costituisce reato. Per cui il provvedimento del Questore di Roma che colpisce chi, difendendo l'ambiente, vuole

salvare la vita del pianeta e delle future generazioni e' ingiusto e deve essere al piu' presto revocato''. Cosi' il WWF Italia

commenta il provvedimento del Questore di Roma nei confronti dell'attivista di Greenpeace, Salvatore Barbera.

''Avremmo preferito che la decisione del Questore di Roma fosse in realta' una provocazione per 'denunciare' come oggi,

in base alla normativa vigente, i paladini dell'ambiente possano subire sanzioni e riescano invece a farla franca gli

inquinatori e distruttori del territorio, dai produttori di emissioni di CO2 agli artefici della cementificazione spregiudicata

che non risparmia ne' aree protette ne' siti i siti ad alto rischio idrogeologico''.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: LOMBARDI, PRIORITARIO RECUPERO PALAZZO CENTI  

(ASCA) - L'Aquila, 8 dic - Un invito a considerare prioritario il recupero di Palazzo Centi - il fabbricato storico nel centro

dell'Aquila, sede della Giunta regionale d'Abruzzo fino al terremoto del 6 aprile 2009 - e' stato rivolto al Presidente della

Regione Abruzzo, Commissario delegato per la Ricostruzione, Gianni Chiodi, dal presidente della Quinta commissione

consiliare del Comune dell'Aquila, Enzo Lombardi.

Sull'argomento, Lombardi ha predisposto una proposta di mozione, che sara' all'attenzione dell'Assise civica in una delle

prossime sedute. Nel documento, il Presidente della Commissione ''Garanzia e Controllo'' ricorda come la Regione trovo'

a Palazzo Centi, posto di fronte alla chiesa di Santa Giusta ed edificato nel '700, la sua prestigiosa sede istituzionale fin

dal 1970, diventando poi riferimento specifico degli uffici della Presidenza della Giunta regionale nel 1986. Nel 2001,

poi, la Regione acquisto' definitivamente l'immobile. Nella mozione, Lombardi sottolinea come l'edificio sia isolato su

tutti e quattro i lati, il che comporterebbe procedure di ricostruzione piu' agevoli. ''L'intervento su Palazzo Centi - sostiene

- avrebbe un grande valore simbolico per tutti gli aquilani che ritengono il loro centro storico il cuore pulsante della citta'''.

Rilevando che Chiodi ''non ha ancora provveduto al recupero di Palazzo Centi, pur impersonando la massima autorita' da

cui promana qualsiasi forma di intervento per la ricostruzione dell'Aquila'', la mozione Lombardi invita lo stesso

Governatore ''a voler considerare inderogabile e prioritario il recupero dell'immobile, al fine di restituirlo presto all'uso

che aveva prima del terremoto di due anni e mezzo fa, anche quale incoraggiamento ed esortazione a moltiplicare gli

interventi nel centro storico''.
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 Nuovo centro, il dono di Frosinone all�Abruzzo 
 

DALL�AQUILA  ALESSIA GUERRIERI  
I  

l terremoto aveva chiuso una tradizione decennale, quella della festa di San Nicola, nella frazione di Tornimparte che

porta il suo nome, insieme alle porte della chiesa lesionata. Nessuno perciò qui avrebbe mai immaginato di riavere tutto

questo, e anche di più, in un unico giorno.

Per il piccolo borgo a pochi chilometri dall�Aquila è una tripla festa, perché ora a fianco alla parrocchia restaurata c�è

anche un nuovo centro di comunità donato dalla generosità della diocesi di Frosinone- Veroli-Ferentino. Porterà il nome

di Santa Maria Salome, venerata proprio in Ciociaria, per ricordare quel gemellaggio iniziato subito dopo il sisma che a

oltre due anni dal 6 aprile continua a dare molti frutti. Ci sono centri nel frusinate che hanno rinunciato ai festeggiamenti

patronali donando ogni cente-simo raccolto, come  quello di Monte San Giovanni campano in cui è nato Nicola Bianchi,

morto tra le rovine della Casa dello Studente, o quello di Ripi. Tanti piccoli sacrifici che hanno permesso di raccogliere il

necessario, oltre  200mila euro, per costruire i due piani della nuova �canonica� a San Nicola. «Oggi si tocca con mano il

significato della gratuità del dono, il risultato della solidarietà tra diocesi». Il vescovo di Frosinone Ambrogio Spreafico

sottolinea con orgoglio come pure in un periodo di crisi si riesca a donare luoghi così preziosi per ogni comunità; una

solidarietà ancor più profonda nel periodo di Avvento che ci prepara al Natale, «il momento più grande del dono gratuito,

del bene di Dio che ha mandato Suo figlio tra noi». Si è in fondo tutti inviati per portare un cambiamento, persone

semplici che si avvicinano per «ridare speranza ad una comunità ferita» aggiunge l�arcivescovo dell�Aquila Giuseppe

Molinari rivolgendo  proprio un pensiero a quel giovane universitario, Nicola, che «il terremoto ha tolto alla vostra

comunità». Il dono di Natale ai bambini spesso dimenticati di una frazione non poteva che portarlo San Nicolas, aggiunge

il vescovo ausiliare Giovanni D�Ercole, «a piccoli passi si iniziano a vedere luci nel buio dello scoramento, gesti di

solidarietà fatti dalle famiglie». Fino ad oggi per la messa o incontrarsi si utilizzava una stanza concessa dal Comune,

«tenevo i paramenti e i registri parrocchiali in macchina � non nasconde il pastore del paesino, don Gerald Abuachi � tutti

adesso avremo una casa, dimostrazione della tenerezza di Dio che non ci abbandona mai ». Anzi, un tetto per stare

insieme nella preghiera e uno anche per la socialità. È già sera da un po� a San Nicola, ma in parrocchia nessuno ha poi

così tanta fretta di tornare a casa.  
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Elba, l'alluvione dimenticata «Non possiamo fare da soli»

Sfollati e alberghi distrutti. «Chi accoglierà i turisti?»

DAL NOSTRO INVIATO MARINA DI CAMPO (Livorno) Sembra un telo per l'inverno, è un tappeto di polvere.

Ricopre la piscina dell'Hotel Select, quattro stelle sul mare, settantadue camere più il centro congressi che non c'è più,

inghiottito dalla piena che ha travolto Marina di Campo un mese fa, il 7 novembre, uccidendo una donna di 81 anni. I

divani e le poltrone sono ammucchiati sul piazzale all'ingresso. Accanto, ci sono materassi e tv delle stanze del personale.

«Abbiamo chiuso il 15 ottobre. Fosse successo allora, piangeremmo dei morti», dice Guido Bertani. Una pompa drena

ancora l'acqua e il fango dalla pancia dell'albergo, dove l'impianto di desalinizzazione è stato sommerso, mentre diciotto

operai si muovono come formiche per bonificare i saloni. I danni non sono stati quantificati. Li ha stimati invece

Ottaviano Pagni, alla sua Baia Imperiale che domina la spiaggia di Cavoli, «i Caraibi dell'Elba». Dice: «Duecentomila

euro. Ho chiesto un finanziamento, e come me oltre trecento imprenditori colpiti. FidiToscana si sta occupando di avviare

l'istruttoria. Dobbiamo assolutamente riaprire per Pasqua». Il custode stava nella camera 151 quando la porta è «esplosa»,

pressata dall'acqua: lui è scappato dal terrazzo. Per dare un'idea di cosa è stato basta guardare la Spa: due bagni e il locale

caldaia non ci sono più. Anche qua, mucchi di armadi, sedie, complementi d'arredo. Il campo da tennis è ricoperto di

sabbia per almeno mezzo metro, sarà risistemato per ultimo. Quasi tutti hanno perso qualcosa. Il sindaco di Campo

nell'Elba, Vanno Segnini, minuto e stanco, per tre settimane ha lavorato venti ore al giorno per far fronte all'emergenza.

Ora spunta su un foglio la contabilità dei danni. «Quelli ai privati ammontano a 49 milioni 190 mila euro. Ci basiamo sui

1.536 moduli compilati per la richiesta di risarcimento. Le automobili danneggiate sono 431, le case di residenza 453, le

altre 283, i condomini 72, le imprese 286». Quanto alle infrastrutture pubbliche, «per ritornare alla normalità servirebbero

tre milioni di euro. Ma per gli interventi di sicurezza idraulica ce ne vogliono nove. E al momento la Regione Toscana ne

ha stanziati cinque. La nostra è un'economia che vive pressoché di turismo. Soltanto nel nostro Comune siamo abituati ad

avere d'estate 35 mila presenze, e se non si riconfermassero sarebbe la morte completa della nostra comunità. Purtroppo

nessuno se l'aspettava, questa alluvione. L'allerta meteo era scaduta la sera prima alle otto». Le famiglie sfollate, all'inizio,

erano 105. Delle 236 persone rimaste senza un tetto, oggi non si sa quante siano ancora ospiti dai parenti. In albergo

dormono in dieci. Sandra Bergomi è una di loro. Sessantatré anni, pensionata, il suo appartamento in centro era al piano

terra. Si sfoga: «I mobili sono da buttare via: i divani, il letto, la cassettiera. Avevo finalmente comprato due

condizionatori, non dovevo più riscaldarmi con le bombole a gas. Ho perso pure quelli». Non esagera. Entrando nella casa

di 30 metri quadrati colpiscono quei vestiti ancora appesi alle grucce, surreali in mezzo alle rovine. Ines Antonucci è una

meravigliosa signora di 87 anni, sostenuta da spirito e saggezza. Anche lei è dovuta andare in albergo: soggiorno/angolo

cottura con due divani letto da condividere con la figlia Giovanna. «Sapevo che sarebbero venuti a salvarci», ricorda di

quella mattina, quando l'hanno tirata fuori da casa in barca. È riuscita a recuperare le foto dei viaggi fatti con suo marito,

quando ancora c'era. Ed è contenta così. Le scuole medie sono chiuse e gli studenti fanno i doppi turni alle elementari.

L'ufficio postale è inagibile ed è stato sostituito da un furgone. Nel vecchio negozio Calzedonia, dove il comitato Elba

Alluvione ha allestito un centro di ascolto, continuano a incrociarsi domande e offerte di aiuto. Sul tavolino accanto agli

scatoloni dei vestiti, le cartelle sono tre. Verde, per le «necessità»; arancione, «chi offre»; gialla, «interventi fatti». Elvia

chiede un letto singolo e un armadio, Ilaria offre un tavolo da cucina e un divano. Annamaria Segnini, volontaria della

Protezione civile intercomunale, annota sui tre registri, rassicura, incoraggia. Il 7 novembre ha perso nell'acqua il suo

negozio di abbigliamento: merce, registratori di cassa, tutto. Eppure è qua, ad ascoltare e organizzare. Di storie da scrivere

ce ne sarebbero tante. C'è quella di Andrea Ippolito, che ha messo a disposizione il suo ristorante e in una settimana ha

distribuito dodicimila pasti. Non vuole che si scriva, ma la sua famiglia è stata l'ultima a far pompare acqua dal garage:

non aveva tempo. Lui e gli altri volontari sono stati ribattezzati «gli angeli della pastasciutta». C'è la storia di Tommaso
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Iervolino, del bar Baobab, che ha riaperto martedì pomeriggio perché suo fratello ha insistito tanto: dopo l'alluvione

stappava per strada le bottiglie di prosecco e le offriva ai passanti. C'è Stella Matina, la parrucchiera felice, che si è

rimessa a maneggiare il phon il 17. Sulla parete di compensato del suo salone, al posto della porta scorrevole spaccata dal

fango, c'è scritto «Grazie a Dio che siamo vivi», e sull'altro lato «Campo vive e... coi capelli fatti». C'è Marco Mantovani,

il patron degli orologi Locman, che ha sospeso la produzione per una settimana e si è fatto garante, con altri, di un conto

corrente per gli aiuti immediati. E continuano ad arrivare volontari: elettricisti, muratori, i sub del consorzio Elbano

Diving che stanno ripulendo il mare di stivali, alberi e cancelli, una caccia al tesoro destinata a durare a lungo.

L'edicolante Piero Chierlitti, 52 mila euro di danni nel suo chiosco all'ingresso del paese, non ha paura di dirlo: «La verità

è che vi siete dimenticati dell'Elba, ma noi siamo qua, e non possiamo fare tutto da soli». Elvira Serra twitter:

@elvira_serra RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sea SHepherd si prepara alla nuova battaglia. E accusa l'Australia: «Se ne lava le mani» 

Il Giappone riprende la caccia alle balene

Polemiche sull'uso dei fondi per lo tsunami

 

La denuncia di Greenpeace: quei soldi dovevano essere usati per progetti a favore delle popolazioni colpite dal terremoto 

MILANO - L'anno scorso la caccia alla balene non era stata così redditizia per la flotta baleniera giapponese. Le azioni di

contrasto degli «ecopirati» della Sea Shepherd Conservation Society erano state più incisive del solito e alla fine il

«bottino» era risultato relativamente misero: solo 172 esemplari catturati, circa un quinto di quanto si erano riproposti. Per

questo motivo quest'anno le autorità nipponiche hanno deciso di correre ai ripari e di affiancare alle tre navi salpate

martedì dal porto di Shimonoseki - con l'obiettivo di catturare 900 balene nello spazio di tre mesi - una modovedetta della

guardia costiera: «Abbiamo deciso di rinforzare la sicurezza come mai prima d'ora» ha spiegato un ufficiale, senza però

fornire ulteriori dettagli. 

  FRIZIONI DIPLOMATICHE - Una decisione che a però di creare ulteriori frizioni diplomatiche tra Tokyo e Australia

e Nuova Zelanda, che considerano le acque del Southern Ocean un vero e proprio «santuario» e che considerano sì le

balene come una risorsa ma solo ai fini turistici e naturalistici per la sempre più diffusa pratica del whale-watching. Il

governo di Canberra ha già presentato un'azione legale alla Corte internazionale di giustizia, ma ha escluso di mettere in

campo proprie unità navali per garantire la pace nelle acque internazionali in quella che si annuncia come una delle più

movimentate estati artiche degli ultimi anni. Erano stati i verdi australiani a chiedere il sostegno militare del proprio

governo esprimendo il timore che eventuali scontri al largo possano essere letali.

  POLEMICHE IN GIAPPONE - La polemica in ogni caso è forte anche in Giappone, dove la carne di balena continua

ad essere molto ricercata anche se sembrerebbe godere di sempre meno appeal tra i consumatori. A Tokyo gli attivisti di

Greenpeace ha puntato il dito contro il governo e denunciato il fatto che alla flotta baleniera sia andata una fetta

consistente dei fondi destinati all'industria della pesca come aiuto alla ripresa dopo la devastazione dello tsunami dello

scorso marzo. Gli attivisti hanno parlato di circa 25 milioni di euro intercettati dai balenieri dal fondo di assistenza

post-terremoto. «È scandaloso che il governo giapponese attinga dai contribuenti denaro per un programma non

necessario, non richiesto ed economicamente poco significativo - ha spiegato al quotidiano britannico Guardian Junichi

Sato, il responsabile di Greenpeace Japan -. La caccia alle balene è un punto nero per la reputazione internazionale del

Giappone ed è un buco nero per il denaro dei contribuenti. Gettare tanto denaro questo periodo di crisi è vergognoso, non

è possibile sprecare risorse per l'operazione antartica quando ci sono persone che soffrono in patria». Le organizzazioni

della pesca sostengono invece che l'utilizzo di quei fondi è giustificato perché alcune delle città colpite dallo tsunami

erano porti balenieri o centri comunque legati alla lavorazione della carne di balena. Diversi gruppi ambientalisti si sono

fatti promotori di una petizione per chiedere al governo giapponese di utilizzare il denaro stanziato per la caccia alle

balene per progetti che siano davvero a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma.

  POLEMICHE IN AUSTRALIA - La caccia alle balene è vietata dal 1986 da una moratoria internazionale

dell'International Whaling Commission, ma alcuni Paesi - tra cui, oltre al Giappone, anche l'Islanda e la Norvegia - non la

riconoscono. Le autorità nipponiche, tuttavia, con il pretesto della ricerca scientifica hanno sempre rivendicato il diritto di

proseguire una tradizione centenaria che pure oggi si sta rivelando anti-economica. La stessa flotta di navi e pescherecci

utilizzata durante le spedizioni risente degli anni e la nave madre, la Nisshin Maru, si trova nella condizione di non poter

solcare le acque dell'Antartico a causa dei serbatoi obsoleti. Sea Shepherd, dal canto suo, è pronta a dare battaglia e a

frapporsi con le sue imbarcazioni tra le balene e le imbarcazioni nipponiche, cercando di ostacolare le operazioni. Tuttavia
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Paul Watson, il comandante di Sea Shepherd, contesta la scelta di disimpegno del governo australiano, che ha spiegato la

decisione di non mandare proprie unità navali per un principio di equità: anche i giapponesi, infatti, avevano chiesto la

loro assistenza in funzione anti-animalisti e avendo detto di no era stato inevitabile rispondere negativamente anche alla

richiesta degli «ecopirati». «La differenza sta però nel fatto che a bordo delle nostre navi ci sono anche cittadini

australiani e che la caccia si svolgerà soprattutto in acque territoriali di competenza di Canberra. «L'Australia ha

dichiarato che la caccia alle balene dei giapponesi è illegale - sottolinea Watson sul sito di Sea Shepherd -, sa che ci sono

suoi cittadini che possono rimanere coinvolti, che le operazioni si svolgono sul proprio territorio e nonostante tutto si

chiamano fuori. Cosa diranno se i giapponesi dovessero ferire qualche cittadino australiano in acque australiane?».

Alessandro Sala

stampa | chiudi   

Data:

07-12-2011 Corriere.it
Caccia alle balene, accuse al Giappone: «Usa i fondi tsunami»

Argomento: Pag.NAZIONALE 19



 

Fai info -  (pia) 

Fai Informazione.it
"Lieve scossa di terremoto nell'Alto Mugello. L'epicentro a Brisighella, ma nessun danno registrato." 

Data: 09/12/2011 

Indietro 

 

Lieve scossa di terremoto nell'Alto Mugello. L'epicentro a Brisighella, ma nessun danno registrato.  

1 

Voto  

VOTA!   

 

Segui Fai Informazione su        

   09/12/2011 - 1.55 // // // ]]> Un lieve terremoto di magnitudo 2.2 ha interessato stamani alle ore 11:16 la zona

dell'Appennino Forlivese e dell'Alto Mugello. L'epicentro della scossa, rilevata ad una profondità di 26,7 Km, è stato tra i

comuni di Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio, tutte in provincia di Ravenna. Anche gli abitanti dei comuni [...] 
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Indietro 

 

QUEL TUNNEL SOTTO IL MONTE CHE FRANA 

 

Èuna grande opera sui generis la galleria Val di Sambro della Variante di Valico sul tratto appenninico dell'Autostrada del

Sole tra Firenze e Bologna. A differenza delle altre infrastrutture rimaste quasi tutte al palo, questa sta andando avanti e

secondo i piani ufficiali dovrebbe essere pronta nel 2013. Sono già stati bucati 3 chilometri su un tracciato complessivo di

3 chilometri e 800 metri, ma per una volta tanto e paradossalmente, forse sarebbe meglio che i lavori si fermassero. Per un

motivo semplice: secondo molti esperti, tecnici e geologi, il tracciato scelto è sbagliato e quel tunnel potrebbe diventare

più dannoso che utile, probabilmente inutilizzabile nel giro di pochi anni. E non tanto perché lo scavo sta trasformando le

frazioni di Ripoli di Sotto e Santa Maria Maddalena nel comune di San Benedetto Val di Sambro in paesi fantasma, da cui

gli abitanti devono fuggire perché le case in cui hanno vissuto per decenni, minacciate dalle crepe, stanno diventando

pericolose. C'È UN PROBLEMA più grosso e più serio che riguarda tutti. C'è il rischio molto concreto che quella galleria

che costa circa 200 milioni di euro diventi inutile. Chiariamo subito: a differenza di tante altre grandi opere, la Variante di

valico è necessaria perché il tracciato attuale dell'Autosole è insufficiente, spesso intasato e siccome si inerpica a quote

notevoli, quando nevica i camion e le auto spesso scivolano e si piantano di traverso e l'Italia viene spaccata in due. La

galleria Val di Sambro corre a una quota più bassa, 300 metri circa. Su di essa di lato e dall'alto stanno premendo milioni

e milioni di metri cubi di terra, una serie di frane gigantesche che già un tempo si erano mosse e che di nuovo si sono

messe in movimento probabilmente proprio a causa dei lavori di scavo. Gli esperti dicono che non ci sono ripari di fronte

a fenomeni del genere, pensare di arrestare artificialmente tutta quella terra sarebbe come voler svuotare il mare col

secchiello. Nonostante le sue misure notevoli, 16 metri di larghezza e 14 di altezza, la galleria al cospetto delle frane è

come una canna al vento, non può fare a meno di muoversi. Secondo alcuni esperti se si andasse avanti con l'attuale

tracciato c'è il rischio che il tunnel si sposti e nel giro di pochi anni non combaci più con il tracciato autostradale

all'aperto. Cioè, c'è la possibilità che autostrada e galleria non siano più una il prolungamento dell'altra. A quel punto la

galleria Val di Sambro sarebbe inutilizzabile, quel tratto autostradale diventerebbe impraticabile e l'Italia resterebbe

spaccata in due non per qualche ora, ma in via definitiva e si dovrebbe rifare tutto. Sono arrivati a questa conclusione, per

esempio, tre professori dell'Università Federico II di Napoli, Luciano Picarelli, Antonio Santo e Carlo Viggiani, che

hanno effettuato uno studio per conto della società di costruzioni di Carlo Toto che assieme a Vianini, Profacta e alla

cooperativa Cmb ha preso in appalto i lavori del tunnel da Autostrade della famiglia Benetton. Secondo i tre esperti c'è

"l'elevata probabilità, anzi, a nostro parere la certezza, che entro pochi anni il tronco autostradale subirà danni non

irrilevanti e incontrerà problemi di esercizio". E non ci sono rimedi perché "qualunque soluzione non porterebbe

comunque all'arresto immediato dei movimenti" e quindi gli eventuali interventi "non porterebbero a una soluzione

radicale del problema". La società Autostrade, però, è di avviso completamente opposto, non prende neanche in

considerazione il rischio. In una nota al Fatto i tecnici della società dei Benetton ammettono che "quando si scava una

galleria in terreni come quelli sull'Appennino tosco-emiliano si mettono in moto movimenti molto lenti al contorno delle

gallerie". Ma aggiungono con sicurezza che "quando finisce lo scavo quei movimenti rallentano immediatamente e poi si

fermano. Sono pertanto prive di fondamento le tesi che sostengono a breve l'inutilizzo delle gallerie, così come sono prive

di fondamento le notizie che sostengono che il paese di Ripoli è in pericolo". UNA POSIZIONE netta, sicuramente frutto

di valutazioni ponderate, ma su cui autorevoli ambienti estranei alla società fanno gravare un sospetto: che Autostrade, il

gruppo che finanzia l'opera, voglia assumersi a tutti i costi il rischio elevato della costruzione della galleria così da poter

conteggiare gli investimenti effettuati nella partita degli aumenti delle tariffe autostradali in base alla convenzione

ministeriale. I dati forniti dagli inclinometri e dai monitoraggi consegnati al pubblico ministero Morena Plazzi, che ha

avviato un'inchiesta sui lavori della galleria in cui ipotizza il reato di disastro colposo per il momento a carico di ignoti, e
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che Il Fatto ha potuto leggere, attestano uno spostamento eccezionale di quei terreni intorno allo scavo, in media un

centimetro al mese negli ultimi tempi, secondo le rilevazioni del 7 settembre. C'è un precedente simile su quel tratto di

autostrada e risale al 1969, appena 9 anni dopo l'inaugurazione dell'Autosole. La stessa frana che oggi si è rimessa in moto

costrinse allora i tecnici ad abbandonare un pezzo del vecchio tracciato dopo aver costruito in fretta un bypass di 2

chilometri e mezzo, l'attuale variante Banzole-Ca ' Camillini. Italstrade, società dell'Iri allora proprietaria dell'autostrada

inviò sul posto uno dei suoi dirigenti migliori, il condirettore centrale Dino Ricci. Il quale oggi abita proprio da quelle

parti e ricorda: "Non avemmo un attimo di esitazione di fronte a una frana di quelle dimensioni e quindi avviammo subito

i lavori del bypass. Oggi la situazione è esattamente come allora". 
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Giornale della Protezione Civile, Il
"ProCiv Piemonte,onorificenza per prevenzione e soccorso" 

Data: 07/12/2011 

Indietro 

 

ProCiv Piemonte,onorificenza per prevenzione e soccorso 

Oltre che per la gestione delle emergenze, la Protezione Civile del Piemonte ha ricevuto questo riconoscimento per

l'attività fondamentale di prevenzione e monitoraggio del territorio

 

    Mercoledi 7 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

La Protezione Civile del Piemonte riceverà il "Sigillo" della Regione "come riconoscimento per l'importante attività svolta

non solo nella gestione delle emergenze, ma anche nel fondamentale lavoro preventivo di controllo e monitoraggio del

territorio". Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Valerio Cattaneo in seguito alla decisione, presa all'unanimità, di

assegnare questa importante onorificenza.

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

giugno 2008 e alle Truppe alpine delle Brigate Taurinense e Julia nell'ottobre dello stesso anno. Quest'anno il Sigillo

andrà alla Protezione Civile "per l'attività' di previsione e prevenzione, soccorso e post-emergenza svolta dai

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

locali esistenti nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli (Gruppi comunali e

associazioni e dei gruppi Antincendi Boschivi), in riferimento a situazioni di particolare rilevanza e gravità". 

Tra queste, ad esempio, il significativo contributo nella fase di assistenza alle comunità aquilane in seguito al terremoto

del 2009 e le attività di primo soccorso alle popolazioni della zona delle Cinque Terre, interessate dall'alluvione lo scorso

ottobre.

Redazione/EB
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Sciame sismico nel Pollino: la ProCiv informa i cittadini 

Lo sciame sismico nel Pollino sta destando preoccupazioni e ansie: il Dipartimento di protezione civile spiega ai cittadini

di cosa si tratta 

 

    Mercoledi 7 Dicembre 2011  - Istituzioni - 

Il Dipartimento nazionale di Protezione civile sta ricevendo, da cittadini preoccupati che risiedono  tra Calabria e

Basilicata, numerose richieste di informazioni sui terremoti avvertiti nelle ultime settimane nella zona del Pollino. 

Al fine di chiarire la situazione su questi fenomeni, il Dipartimento ha divulgato, tramite il proprio sito internet, alcuni

approfondimenti, basati sui dati forniti dall'INGV -Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia- e dall'Ufficio Rischio

sismico e vulcanico del Dipartimento della Protezione Civile, che riportiamo integralmente:

"Nella zona di confine tra le province di Cosenza e Potenza è in atto una sequenza sismica, o sciame: non c'è infatti,

almeno fino a questo momento, un terremoto principale seguito da repliche di minore intensità, ma si stanno verificando

scosse di energia paragonabile tra loro, distribuite in maniera casuale nel tempo. La sequenza sismica, iniziata nel

settembre del 2010, è caratterizzata da eventi di bassa magnitudo, generalmente inferiore a 3.0, con profondità comprese

tra 3 e 10 km, concentrati in una ristretta fascia di territorio ad andamento Nord Nord-est - Sud sud-ovest. 

Si riconoscono due intervalli temporali principali a maggiore concentrazione di eventi: il primo tra settembre e novembre

del 2010, con 5 terremoti al giorno in media; il secondo intervallo è quello tuttora in corso, che interessa l'area da fine

ottobre 2011, con un numero di eventi leggermente superiore al primo periodo, ma con magnitudo paragonabili. Tra

questi due intervalli, la sismicità è stata abbastanza continua ma con un numero medio di eventi sensibilmente inferiore. 

Dal 1° ottobre al 5 dicembre la Rete sismica nazionale dell'Ingv ha registrato complessivamente 513 scosse, la più forte

delle quali ha raggiunto magnitudo Ml 3.6 (il 23 novembre 2011, alle ore 15:12). Altri due terremoti hanno avuto una

magnitudo maggiore di 3.0: quello del 1° dicembre (Ml pari a 3.3) e quello del 2 dicembre (Ml pari a 3.2).

Il Centro Nazionale Terremoti, in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria di recente ha 

potenziato il sistema di monitoraggio dell'area installando tre nuove stazioni, che trasmettono il dato in tempo reale alla

sala di monitoraggio di Roma. Oltre alle stazioni in tempo reale sono state installate nell'area anche alcune stazioni che

registrano in locale, per migliorare la definizione dei parametri degli ipocentri degli eventi.

La sequenza è stata avvertita in diversi comuni, tra i quali Mormanno, Laino Castello e Laino Borgo, nel cosentino, e a

una distanza superiore ai 10 chilometri, Aieta, Morano Calabro, Orsomarso, Papasidero, San Basile, Verbicaro, sempre in

Calabria, e Castelluccio superiore, Episcopia e Latronico, in Basilicata.

L'area del Pollino presenta una elevata pericolosità sismica, in base alla mappa di pericolosità sismica del nostro Paese

realizzata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. I Comuni interessati dalle sequenze in corso sono

classificati in zona sismica 2. Si tratta di territori in cui devono essere applicate specifiche norme per le costruzioni.

La mappa di pericolosità e la classificazione sismica indicano quali sono le aree del nostro Paese interessate da un'elevata

sismicità, e quindi dove è più probabile che si verifichi un terremoto di forte intensità, ma non possono stabilirne il

momento esatto né il luogo. Lo studio delle sequenze sismiche, come quelle in atto nell'Appennino calabro-lucano, non

consente di fare ipotesi sulla possibilità che si verifichi o meno una scossa molto più forte, che possa produrre seri danni e

crolli. Ad oggi, infatti, non ci sono metodi riconosciuti dalla scienza per prevedere il tempo ed il luogo esatti in cui

avverrà un terremoto. La mappa di pericolosità sismica è tuttora lo strumento più efficace che la comunità scientifica

mette a disposizione per le politiche di prevenzione. La prevenzione, che si realizza principalmente attraverso la riduzione

della vulnerabilità sismica delle costruzioni, ovvero il rafforzamento delle costruzioni meno resistenti al sisma, resta la 

migliore difesa dai terremoti e l'unico modo per ridurne le conseguenze immediate. 
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In Italia la rete sismica nazionale registra più di 10.000 terremoti ogni anno -conclude l'informativa del Dipartimento- 

mediamente 30 al giorno, che non è possibile prevedere. Per questo è importante essere consapevoli del livello di pericolo

dilel territorio e informarsi su come sono costruiti gli edifici in cui viviamo, studiamo e lavoriamo, e sulla loro

conseguente vulnerabilità sismica.
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"Pollino, sciame sismico: oggi un'altra scossa" 

Data: 07/12/2011 

Indietro 

 

Pollino, sciame sismico: oggi un'altra scossa 

Non risultano danni a persone o cose

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 7 Dicembre 2011

Sciame sismico nel Pollino: 

la ProCiv informa i cittadini

tutti gli articoli »    Mercoledi 7 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Ancora una scossa nel Pollino. Lo ha comunicato il Dipartimento della Protezione Civile, spiegando che la scossa, di 

magnitudo 2.3, è stata registrata dall'INGV alle 13:58, con epicentro nei pressi di Mormanno e Laino Borgo (in provincia

di Cosenza) e Rotonda (in provincia di Potenza.

La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non ha riscontrato danni a persone o cose.
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Data: 07/12/2011 

Indietro 

 

Ancora in corso le ricerche del 49enne scomparso  

Cuorgnè (TO): non si hanno più notizie da venerdì scorso di Domenico Nora, il 49enne scomparso dalla casa in cui

viveva con la sorella 

 

    Mercoledi 7 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Non si hanno più notizie da venerdì 2 dicembre di Domenico Nora, uomo di 49, residente a Turina, frazione di Priacco

Cuorgné (TO).

L'uomo ha cenato con la sorella con cui condivide l'abitazione, poi verso le 21 è sceso al piano dove si trova sua stanza

per andare a dormire. La mattina seguente, la sorella, non vedendolo arrivare per la prima colazione, è andata a cercarlo

ma di lui nessuna traccia. Nessuno l'ha visto uscire. L'uomo che non possiede né telefono cellulare né auto, si muove

solitamente in bicicletta, che però è stata trovata nel solito posto, quindi si presume si sia allontanato a piedi, con in tasca,

si pensa, solo il documento di identità e poco denaro.

Lo stanno cercando oltre quaranta persone, tra vigili del fuoco, volontari della protezione civile e soccorso alpino.

Domenico Nora è alto 1,70 mt e pesa una settantina di chili, ha i capelli brizzolati e, al momento della scomparsa,

indossava un giubbotto blu, pantaloni marroni e un berretto nero con scritto 56. 

Parenti e amici a partire da domenica hanno distribuito volantini con la sua foto, il suo caso è stato segnalato anche dalla

trasmissione televisiva ' Chi l'ha visto' ma fino ad ora, al centro operativo delle ricerche allestito presso la sede dei vigili

del fuoco di Cuorgné , non è arrivata nessuna segnalazione utile. 
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Data: 07/12/2011 

Indietro 

 

Molise: CNSAS e Polizia di Stato si esercitano insieme 

Si è svolta nei giorni scorsi a Campochiaro (CB) un'attività di formazione congiunta fra tecnici del CNSAS Molise e del

reparto Volo della Polizia di stato di Pescara

 

    Mercoledi 7 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

"In seguito a quanto stabilito dalla Convenzione tra il Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza e il

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, stipulata tra i due Enti nell'ottobre 2011, il 3 e 4 dicembre 2011,dalle

ore 9.00 alle ore 15.00, presso la base aerea della Protezione Civile della Regione Molise, nel territorio di Campochiaro

(Cb) ha avuto luogo un'attività pratica di formazione e movimentazione del personale del Servizio Regionale del CNSAS

(Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) Molise e del Reparto volo della Polizia di Stato di Pescara, che ha

messo a disposizione un aeromobile Agusta-Bell AB-212. La convenzione suddetta prevede delle esercitazioni congiunte

ogni 6 mesi".

Così si legge nel comunicato stampa diramato dal Servizio Regionale CNSAS Molise che illustra modalità e finalità di

questa iniziativa, mirata soprattutto alla salvaguardia del benessere e della sicurezza dei cittadini del Molise che vogliono

continuare a vivere e ad operare nei piccoli paesi, situati principalmente in montagna, nelle centinaia di frazioni,

disseminate sul territorio, che la caratterizzano, spesso lontani dai maggiori Centri Ospedalieri. 

"La formazione -spiega la nota- è finalizzata a mantenere un adeguato livello di interoperabilità tra le due organizzazioni,

ricercando utili strategie volte a garantire un'elevata capacità operativa congiunta sia nei casi di grandi emergenze, sia

nelle operazioni SAR (Search and Rescue) e cioè di ricerca e soccorso in luoghi montani, impervi o difficilmente

raggiungibili, anche tramite aeromobili, messi a disposizione dal Settore Aereo della Polizia di Stato, attraverso i Reparti

volo idonei alle operazioni di ricognizione, perlustrazione o di trasporto di squadre e materiali CNSAS, spesso in stretta

collaborazione con le C.O.118."

"E' ormai risaputo -si legge ancora nel comunicato- che gli incidenti e gli infortuni in montagna, non soltanto

nell'esercizio di attività sportive o ricreative alpinistiche, escursionistiche o speleologiche, ma anche nello svolgimento di

attività professionali e/o lavorative, svolte in ambiente ostile,  sono all'ordine del giorno. E' opportuno, quindi, non farsi

trovare impreparati, in vista di probabili interventi legati ad attività ordinaria di soccorso in ambiente impervio o a

calamità naturali, soprattutto in una Regione, come il Molise, a prevalenza montuosa e caratterizzata da aree ad alto grado

di rischio ed inaccessibilità. A conferma di quest'affermazione, bisogna sottolineare che il Reparto volo della Polizia di

Stato di Pescara ha già partecipato con il Soccorso Alpino Molise a diversi interventi in Regione. Gli aeromobili del

Reparto volo della Polizia di Stato di Pescara,  in 30 minuti sono in grado di raggiungere la nostra Regione, di caricare a

bordo tecnici specializzati del S.R. Molise CNSAS ed eseguire operazioni di soccorso in qualsiasi ambiente montano e/o

ipogeo ostile, che altrimenti non potrebbero essere svolte in tempi così brevi".

La parte pratica è stata preceduta da un'ulteriore giornata di formazione, nel corso della quale i tecnici del S.R. CNSAS

Molise hanno svolto attività in aula sulle tematiche della sicurezza operativa in volo, sul tipo di missioni (SAR) da

svolgere e sull'organizzazione generale.  Tutto il personale del S.R. CNSAS Molise è stato qualificato per il lavoro con

elicotteri della Polizia di stato. In seguito sono state simulate attività di imbarco e sbarco di feriti con elicottero in overing

(volo stazionario a un metro dal suolo) e con verricello (volo stazionario a 15- 30 metri dal suolo). 

"Il CNSAS. -conclude la nota- pur svolgendo per legge il ruolo istituzionale primario di coordinamento tra tutte le

componenti, impegnate in un'eventuale operazione in ambiente impervio, necessita della stretta collaborazione di tutti gli

Enti e Corpi dello Stato che svolgono Soccorso Pubblico".
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Liguria Eventi

08-12-2011

 MAPPA DEL DISASTRO 
 
I tecnici del Friuli: Vernazza devastata da trecento frane 
 

Trecento frane in poche ore:così il 25 ottobre scorso il piccolo borgo di Vernazza alle Cinque Terre,è stato devastato dall�

alluvione. Le hanno contate i tecnici della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia da rilevazioni aeree con un sistema

laser scan che riproduce in tre dimensioni il terreno e calcola i metri cubi di terra che si è mossa. Il vicepresidente della

Regione Friuli, Luca Ciriani, ha consegnato al governatore ligure, Claudio Burlando,la mapp-

acompletadelleareedeldisastro. Le frane di Vernazza sono state 25 per km quadrato, 170 a Monterosso, 16 per km

quadrato. La pioggia è stata eccezionale, haricordato l�assessoreallaProtezione Civile dellaLiguria, Renata Briano: 30 ore

di nubifragio e fase acuta di 8 ore (dalle11alle 19)con mezzometro di acqua caduta.
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Pietra laboratorio internazionale contro le frane 

Progetto di cooperazione transnazionale per mitigare il rischio idrogeologico. 

 

 giovedì 8 dicembre 2011 9:10:8 

di  Redazione 

 

    

      

  PIETRAMONTECORVINO - Il Comune di Pietramontecorvino, nell'ambito di un innovativo programma di

cooperazione transnazionale, si candida a diventare un laboratorio scientifico sulla prevenzione del rischio ambientale.

L'iniziativa, oltre al paese dei Monti Dauni, vede protagonisti il Politecnico di Bari (in veste di ente coordinatore),

l'Università Politecnica delle Marche, il Comune di Lesina, la Polis University di Tirana, i comuni di Ulcinji

(Montenegro) e di Kruja (Albania). 

Il progetto sarà finanziato nell'ambito del South Est Europe Programme, nel quadro dei programmi di cooperazione

transnazionale attivi per il 2007-2013. L'asse di priorità nel quale si inquadra il piano proposto, e che vede partner il

Comune di Pietramontecorvino, è quello del rischio ambientale e, in particolare, il rischio che deriva dai territori soggetti

a fenomeni franosi. 

Pietramontecorvino, infatti, come gran parte dei paesi dell'entroterra montano della Capitanata, insiste su un'area dove il

rischio derivante dal dissesto idrogeologico è particolarmente alto. L'intento è quello di studiare più approfonditamente gli

aspetti del problema per proporre soluzioni innovative di mitigazione all'Autorità di Bacino della Puglia, che in questo

progetto ha il ruolo di "Observer". 

Negli ultimi anni, il Comune di Pietramontecorvino ha avviato una profonda opera di riassetto idrogeologico del

territorio. Interventi per la prevenzione e la mitigazione del rischio hanno interessato e continueranno nei prossimi mesi a

riguardare il torrente Triolo (il corso d'acqua che scorre a valle del paese) e la sistemazione dei nuovi collettori fognari.

Con gli ultimi lavori appaltati, l'Amministrazione comunale di Pietramontecorvino ha avviato interventi per cui saranno

investiti complessivamente poco meno di 1.400.000 euro. 

Saranno risistemati i collettori fognari delle vie San Martino, Kennedy, Bari, Taranto e dei Ciclamini fino al tratto che

arriva al depuratore. Si tratta di un piano complessivo d'intervento che riguarderà anche alcuni tratti della provinciale e la

risistemazione delle strade cittadine interessante dalle opere. 

Il programma triennale delle opere pubbliche sta assicurando continuità e coerenza a quanto realizzato nei primi anni di

amministrazione, dando priorità alle questioni attinenti il dissesto idrogeologico, la messa in sicurezza dei versanti

collinari e l'implementazione di servizi più efficienti. 

La riqualificazione del torrente Triolo è funzionale alla futura realizzazione, nella stessa area, di un vero e proprio parco

fluviale capace di valorizzare le peculiarità del patrimonio faunistico e floreale della zona. L'intero versante collinare di

San Pardo, inoltre, sarà messo in totale sicurezza grazie a un imponente piano di interventi per la difesa del suolo. Il

sindaco Rino Lamarucciola, nella sede della Regione Puglia, ha sottoscritto il disciplinare che regolerà l'utilizzo dei

904.443 euro messi a disposizione dall'Assessorato alle Opere Pubbliche dell'ente regionale. 
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IL PROVVEDIMENTO è ARRIVATO DAL QUESTORE DI ROMA 

Wwf: "Inaccettabile messa al bando attivista di Greenpeace" 

   

07/12/2011, ore 19:18 - 

ROMA - «Il provvedimento del Questore di Roma contro Salvatore Barbera di Greenpeace, che ha protestato

pacificamente contro l'impatto dei cambianti climatici, va revocato al più presto». A chiederlo è il Wwf. È inaccettabile,

sottolinea in una nota l'associazione ambientalista, «la messa al bando per due anni del comune di Roma di Salvatore

Barbera, Responsabile della Campagna Clima ed Energia di Greenpeace, che ha protestato pacificamente contro l'impatto

dei cambiamenti climatici». Un contributo fondamentale, quello dell'attivista di Greenpeace, rileva il Wwf, «riconosciuto

anche in giurisprudenza: nel diritto penale infatti se qualcuno commette un reato per salvare un bene supremo come la

vita, il fatto non costituisce reato. Per cui il provvedimento del Questore di Roma che colpisce chi, difendendo l'ambiente,

vuole salvare la vita del pianeta e delle future generazioni ,è ingiusto e deve essere al più presto revocato». «Avremmo

preferito che la decisione del Questore di Roma - sottolinea il Wwf - fosse in realtà una provocazione per denunciare

come oggi, in base alla normativa vigente, i paladini dell'ambiente possano subire sanzioni e riescano invece a farla franca

gli inquinatori e distruttori del territorio, dai produttori di emissioni di CO2 agli artefici della cementificazione

spregiudicata che non risparmia né aree protette né siti i siti ad alto rischio idrogeologico».
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IN TRENTINO 

Salvi 3 scialpinisti travolti da valanga 

Soccorsi con elicotteri 

   

08/12/2011, ore 21:15 - 

Una valanga sulla Marmolada in Trentino,stamane poco dopo le 12 ha travolto 3 turisti bresciani .

Un uomo di 52 anni, ricoverato all'ospedale Santa Chiara di Trento con delle fratture, il figlio di 25 anni, illeso, e un

amico del giovane, 31 anni, in ospedale anche lui per fratture.

Quando la valanga è partita sotto i loro piedi, indossavano ancora gli sci e si trovavano a circa 3.100 metri di quota verso

punta Penia, avevano terminato un tratto in scialpinismo e si stavano preparando ad affrontare una ferrata. 

Sul posto sono intervenuti due elicotteri del soccorso e i cani da valanga erano pronti a partire da Moena, ma non sono

stati necessari.

La bonifica della zona, per accertare che sotto la valanga non fossero rimaste persone, è stata infatti effettuata dal

Soccorso alpino. 

Agli uomini del Soccorso alpino della Val di Fassa gli scialpinisti hanno raccontato di essersi trovati improvvisamente

scaraventati 200-300 metri più in basso di dove si trovavano. 
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Stavolta forse ci siamo: il capo dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, ha firmato il decreto per

l'istituzione di un tavolo tecnico finalizzato all'individuazione di strumenti assicurativi contro i rischi legati a calamità

naturali. Sono anni (praticamente dopo ogni disastro) che in Italia si discute della possibilità di creare polizze che possano

coprire da terremoti e alluvioni. Ma finora non si era mai arrivati al dunque: ci aveva provato, senza successo, il secondo

governo D'Alema e la questione nel 2004 era stata affrontata anche dal governo Berlusconi, che aveva momentaneamente

inserito il provvedimento nella bozza della finanziaria. Lo stesso aveva provato a fare, sempre senza risultati, anche il

governo Prodi nel 2006. Adesso il tema è tornato di stretta attualità considerando tra l'altro che la crisi dei conti pubblici

italiani rende sempre più difficile per lo Stato sostenere le spese degli ingenti danni che alluvioni e smottamenti

provocano in un Paese ad alto rischio di calamità. Scopo del tavolo sarà approfondire idee e proposte, provenienti anche

dai governi regionali e da esperti del settore, al fine di presentare al legislatore le soluzioni più idonee. La firma del

decreto rappresenta un'importante tappa del percorso avviato lo scorso 21 luglio con la riunione presso la sede del

dipartimento della Protezione Civile. Il tavolo, coordinato dal vice-capo dipartimento della Protezione Civile, sarà

composto da rappresentanti del ministero dell'Economia e delle Finanze e del ministero dello Sviluppo Economico nonché

dall'Ania (l'associazione delle compagnie di assicurazione), dall'Isvap, l'istituto di controllo del settore assicurativo, dal

consorzio inter-universitario Cineas e dalla Fondazione Eucentre, che raccoglie esperti di ingegneria sismica. 
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Genova, le vittime sono sei

La tragedia del dissesto continua  

 

 

 Dopo la Lunigiana e le Cinque Terre il maltempo provoca altri morti nel capoluogo Ligure, fra cui due bambini. Mentre

la ministra Prestigiacomo denuncia: «Nella Legge di Stabilità solo 150 milioni contro il rischio idrogeologico»

  COMMENTA SU FACEBOOK: Un anno fa la nostra inchiesta

LEGAMBIENTE: Sconcerto per tragedia annunciata

 

   

Ci perdonerete se facciamo la parte di Cassandra. Però mai come stavolta è il caso di sottolineare che l'avevamo detto.

Quella che trovate a questo link è la copertina che avevamo dedicato al dissesto idrogeologico nel novembre del 2010. E 

questa è l'inchiesta con la quale scendevamo nel merito di un fenomeno che ormai mette in ginocchio l'Italia, dal Sud al

Nord della penisola, con impressionante puntualità quando si scatenano le precipitazioni d'autunno. Il servizio era stato

realizzato subito dopo la tragedia di Atrani, i morti di Prato, gli allagamenti che avevano già funestato la Calabria e la

Liguria, Genova compresa. E subito prima della rovinosa alluvione in Veneto, con l'esondazione del Bacchiglione di cui

ricorre proprio in queste ore l'anniversario. È terribile constatare la ricorsività di queste tragedie, a due anni da quella di

Giampilieri, in Sicilia, dove le vittime erano state 37 e dove ancora oggi le opere per la messa in sicurezza non sono state

avviate. Quest'anno il bilancio (fra quanto accaduto a Roma due settimane fa, poi in Campania, in Lunigiana e nelle

Cinque Terre, con l'aggiunta nelle ultime ore di Genova) sfiora già i venti morti da dissesto in due settimane.

 Noi raccontiamo, cerchiamo di evidenziare i punti critici di un paese che non riesce più a reggere la pressione degli

eventi estremi provocati con sempre maggiore frequenza dal riscaldamento globale. Cerchiamo di spiegare quale sarebbe

la grande opera di cui avrebbe bisogno l'Italia, altro che Tav, altro che Ponte sullo Stretto: occorre aprire tanti cantieri di

manutenzione del territorio, arrestare il consumo di suolo e intervenire con urgenza contro lo sgretolamento. Fate girare

La Nuova Ecologia, anche attraverso Facebook, magari insieme al rapporto "Ecosistema rischio" di Legambiente e

Protezione civile (sta sul sito del Governo): i comuni a rischio idrogeologico, si legge, nel nostro paese sono 6.633 (pari

all'82% del totale) esponendo oltre 3 milioni e mezzo di persone (il 6% del totale) ogni giorno al pericolo di frane e

alluvioni.

 

Nel frattempo registriamo l'ennesima contraddizione: dieci giorni fa la ministra Prestigiacomo aveva annunciato lo

sblocco dei fondi per il piano straordinario anti-dissesto che Tremonti aveva sfilato al suo ministero, vale a dire circa

2.155 milioni di euro derivanti in parte (800 milioni) dalle risorse Fas stanziate con la Finanziaria 2010, in parte dal

bilancio del Ministero (400 milioni) e in parte dalle Regioni (954 milioni). Ieri però durante l'audizione in Commissione

ambiente al Senato lei stessa ha rivelato un quadro completamente diverso: «Nel corso della discussione sul disegno di

legge di Stabilità - ha detto - ci sono state garanzie per un'assegnazione di 150 milioni, infine nella legge di Stabilità sono

inclusi gli interventi per il dissesto idrogeologico tra quelli finanziabili con il fondo per lo sviluppo e la coesione, oltre ad

esserci un'intesa per destinare a tale finalità 500 milioni». Un'intesa, appunto. Niente di certo, a parte la violenza delle

acque che si abbatte sui centri abitati e l'impreparazione dei cittadini al cospetto dei nuovi rischi. (Marco Fratoddi) 
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Le nuove sfide di Legambiente  

 

 

  ALTRE FOTO IN ARRIVO: invia le tue immagini

Varare una "patrimoniale verde" sulle auto più inquinanti, adeguare le concessioni di cave ed acque minerali, ridurre le

spese militari. Abbattere le regalie al trasporto su gomma e le opere inutili come il ponte sullo Stretto. E ancora, sì al

diritto di voto alle amministrative per gli stranieri. Le sfide di Legambiente dopo il nono congresso nazionale che si è

chiuso oggi a Bari > GUARDA LA REPLICA

  NEI PROSSIMI GIORNI I VIDEO DELLA NOSTRA DIRETTA

 La relazione introduttiva di V. Cogliati Dezza

 TWITTERWALL a cura di Acmos

LA MOSTRA:  Bello pulito e giusto

  

 

   

"Chiudere le centrali più inquinanti, a partire da una moratoria per il carbone; difendere i diritti dei pendolari; ripartire

dalle città e dalle aree metropolitane rafforzando la nostra azione associativa e le nostre proposte politiche; rilanciare il

nostro lavoro sul Sud e verso il Mediterraneo; realizzare un servizio volontario per la prevenzione del rischio

idrogeologico; sostenere la legge per i diritti civili ed elettorali alle amministrative degli stranieri". Ecco in sintesi gli

obiettivi fissati da Legambiente per i prossimi anni, a conclusione del suo IX congresso nazionale che si è concluso oggi a

Bari con la riconferma di Vittorio Cogliati Dezza e Rossella Muroni rispettivamente presidente e direttrice generale di

Legambiente.

 "La crisi climatica e la crisi economica delineano uno scenario in cui si fa urgente una riorganizzazione dei processi

produttivi, delle risorse impiegate, dell'uso delle materie prime. E se vogliamo che la proposta ambientalista abbia

successo è necessario colpire i consumi energivori e impattanti. Per questo abbiamo proposto una patrimoniale verde che

penalizzi i proprietari di auto che consumano ed emettono più Co2, insieme ad una revisione del meccanismo del bollo

auto, l'aumento dell'accisa della benzina di 3 centesimi per coprire i tagli alle Regioni per i trasporti pendolari,

l'adeguamento delle concessioni di cave ed acque minerali. A queste risorse si può aggiungere il recupero delle spese

militari del Cip6, delle regalie al trasporto su gomma, delle opere inutili come il ponte sullo stretto di Messina".

 Vittorio Cogliati Dezza, conclude così il IX Congresso nazionale di Legambiente che lo ha confermato presidente, alla

presenza di 800 delegati che per tutti e tre i giorni del congresso si sono confrontati sulle maggiori questioni ambientali,

sociali ed economiche che interessano il Paese. "Nelle nostre città convivono le massime contraddizioni con le massime

potenzialità. Oggi i nostri centri urbani sono diventati, purtroppo e sempre più spesso, i luoghi dell'esclusione sociale,

dell'inquinamento e del degrado. Eppure, noi crediamo che possano e debbano diventare, invece, i luoghi della coesione,

dell'integrazione, della solidarietà, della sostenibilità, della qualità e della bellezza. Per questo sosterremo con forza il

diritto di voto alle amministrative per gli stranieri E' questa la grande sfida che ci attende nel prossimo futuro e che ci

vedrà convinti protagonisti".

 Il IX congresso di Legambiente si è chiuso con l'elezione di due nuovi vice presidenti: Stefano Ciafani, responsabile

scientifico e Edoardo Zanchini, responsabile Urbanistica e Rinnovabili dell'associazione e la riconferma di Andrea Poggio

a vice direttore.
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> 

P.civile, assicurarsi contro calamita' 

 

Gabrielli firma decreto che istituisce tavolo tecnico

 

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, ha firmato il decreto per

l'istituzione di un tavolo tecnico finalizzato all'individuazione di strumenti assicurativi contro i rischi derivanti da

calamita' naturali. Vista la frequenza dei fenomeni calamitosi, l'ente ha rilevato ''l'urgenza, nell'attuale congiuntura

economica, di contenere l'impegno finanziario dello Stato relativamente alle spese di ripristino dei danni. 
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Pagina XII - Genova

Alluvione, un disastro che non finisce più mille frane in cento chilometri quadrati 

Le foto aeree della Protezione Civile documentano lo scempio del territorio 

Dopo lo stop alle costruzioni per sei mesi, norme severe per chi non rispetta i parametri 

AVA ZUNINO 

Mille frane in cento chilometri quadrati: è una delle cifre del disastro dell´alluvione del 25 ottobre scorso nello spezzino.

«L´area interessata è quasi il doppio, perché sono circa 200 chilometri quadrati - ha spiegato ieri mattina l´assessore

all´Ambiente Renata Briano - e dai calcoli in corso pensiamo che in tutto i fenomeni franosi saranno stati circa 1600». Le

fotografie aeree e i rilievi effettuati dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia su quei 200 chilometri quadri, con un

sistema che consente di visualizzare in tre dimensioni le frane e le voragini e di calcolare con precisione i metri cubi di

materiale che si è spostato, sono impressionanti. E costituiscono la nuova mappa delle zone a rischio, per frane e

allagamenti dove non era mai accaduto. Il giorno dopo l´approvazione della variante di salvaguardia che blocca per sei

mesi le edificazioni nelle zone alluvionate e prevede un riesame dei progetti già approvati o con i cantieri in corso

(procedura da concludere entro fine gennaio), il presidente della Regione Claudio Burlando e l´assessore Briano, con il

vicepresidente del Friuli, Luca Ciriani, presentano le mappe del rischio. Le ha realizzate la Protezione civile del Friuli

volando sui borghi alluvionati e costituiscono la sostanza della delibera che blocca le costruzioni, «una pausa per capire

come adeguare i piani di bacino: in questo evento - spiega l´assessore Briano - si sono allagate zone che nei piani di

bacino vengono identificate come gialle, vale a dire zone di transizione rispetto a quelle allagabili, e zone bianche dove

cioè è previsto che possano allagarsi con una frequenza di 500 anni da un episodio all´altro». Il documento approvato

dalla giunta martedì sera contiene anche altre prescrizioni per i comuni in cui si sono verificati gli allagamenti in zone che

prima non erano classificate a rischio e che adesso devono preparare i piani di emergenza in base agli allerta meteo. Sono

i piani che stabiliscono, ad esempio, che non si deve stare nei piani interrati, che si sospendono i mercati rionali e, dice la

delibera che predispongono "specifici protocolli operativi di emergenza per le scuole ed altri edifici pubblici a rischio".

Chi non lo farà rischia una penalizzazione che nella delibera non è quantificata ma definita: «In caso di inadempienza - si

legge - in sede di attribuzione dei fondi saranno ridefinite le percentuali di contribuzioni dei danni e delle azioni per la

messa in sicurezza del territorio». Insomma non solo blocco del cemento ma la Regione tenta di spingere i comportamenti

che il presidente Burlando ha definito di prudenza. «I piani devono prevedere come ci si comporta per il rischio: è ciò che

ha salvato la vita a molti a Vernazza, dove il sindaco è andato nei negozi e nelle case a dire salite ai piani alti», spiega il

presidente Burlando. E a questo proposito i comuni interessati dall´alluvione hanno ora sei mesi per fare il censimento dei

locali interrati e seminterrati. Il documento indica anche gli interventi che fanno eccezione al blocco del cemento: il

ripristino degli immobili danneggiati (col il vincolo che tornino come erano), la ricostruzione di strade, fognature ed

acquedotti e gli interventi di messa in sicurezza. 
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Pagina XI - Bologna

Frana di Ripoli, deputati Pd all´attacco "Braga è sottosegretario e consulente" 

Al Pd non piace il doppio ruolo del neo sottosegretario alle Politiche Agricole, Franco Braga, che oltre a far parte del

governo è anche uno dei consulenti che dovranno monitorare i danni provocati dalla riattivazione della frana in

corrispondenza degli scavi per la galleria Val di Sambro, nel corso dei lavori per la Variante di Valico. A sollevare le

perplessità sulla coesistenza dei due incarichi sono stati i parlamentari del Pd Donata Lenzi e Gianluca Benamati,

ricordando che Braga figura «tra i consulenti indicati da Società Autostrade». «Questa presenza - scrivono in una nota -

suscita, da un lato, il timore che il nuovo prestigioso incarico di sottosegretario non gli consenta di seguire con la dovuta

attenzione questo importante problema, mentre dall´altro, proprio l´appartenenza al Governo, rende alquanto anomala la

sua presenza in tale commissione tecnica». 

(ale. co.) 

dwº��
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L'Asaps contro gli alcolici

Lettera aperta del presidente 

L'agguerrita associazione amici polizia stradale scende in campo contro le pubblicità celebrative degli alcolicidi

GIORDANO BISERNI* 

 

  

Certo, noi veniamo da una generazione cresciuta con pubblicità celebrative degli alcolici quindi non dovremmo stupirci.

Eravamo abituati all'amarissimo che fa benissimo o Petrus quello che della mano guantata d'acciaio che sbatteva sul

tavolo e che era per l'uomo forte. Io non lo sono mai diventato perché non mi piaceva. E cosa dire di Giorge. Sì Giorge

Cloney che per anni ha bussato alle porte dove si tenevano feste con figliole stupende e lui si presentava con la sua bella

bottiglia di Martini (questo lo ammetto qualche volta...) e gli dicevano No Martini non party !. Che inganno!! A Giorge

quelle gnocche gli avrebbero aperto anche con una bottiglia di acqua minerale naturale. Se mi presento io con un TIR di

bottiglie di Martini bianco, rosso, dry, nessuno mi apre e mi cacciano a pedate.

E oggi? Le pubblicità continuano ad esser suadenti con atmosfere calde, nelle quali il superalcolico si coniuga con

emozionanti lati B di belle signore e con slogan del tipo E la notte prende vita... (come no! a volte la prende proprio...)

oppure con voci che richiamano Intense emozioni.

Gli spot si sono fatti però più sottili, ma sempre celebrativi della positività dei soggetti che bevono alcolici. Insomma se

non cuccano, quanto meno agiscono nel sociale con gesti e azioni molto, molto positivi.

Ricordate quel piccolo aereo sul tramonto rosso con quei tre tipi vestiti da stilisti senza risparmio, che scendono a terra e

recuperano un'anfora antica? Cosa fanno subito dopo? Ricordano l'impresa mimando il 

 difficile volo con le mani e bevono insieme un noto amaro. Per chi da anni si batte contro la confidenza agli alcolici,

quell'aereo andrebbe abbattuto mentre vola sul Mediterraneo da una portaerei classe Nimitz per quanto è pericoloso per la

comunicazione sui rischi degli alcolici. Ora lo hanno fermato, avete visto. Gli stesso ganzissimi tipi sono passati infatti

dall'Aeronautica alla Marina e adesso intervengono in mare per rimorchiare col loro attrezzato natante una barca alla

deriva. Ma non pensate che sopra ci sia una moltitudine di poveri africani con donne e bambini assetati e sconvolti. No, su

quella braca c'è una band di musicisti che, disperati, non sanno come fare per arrivare a terra dove dovranno tenere un

concerto. Per fortuna (loro) arrivano i nostri che li rimorchiano e il concerto in un amena località di mare è salvo. Anche lì

dopo si beve il solito amaro. Insomma i protagonisti sono disinvoltamente passati dal nucleo recupero opere d'arte al

nucleo di protezione civile e Guardia Costiera. Ottimo.

Insomma il messaggio è chiaro: quelli che fanno cose belle e positive, quelli che recuperano anfore e rimorchiano barche

(e donne) poi bevono superalcolici.

Mai che si veda uno schianto con una macchina per colpa di qualcuno che ha esagerato, o di un marito che picchia una

moglie e i suoi bambini perché sbronzo. Sì c'è ancora molto da fare ragazzi anche per abbassare la cifra dei morti sulle

strade, dove ancora tanti danno confidenza all'alcol e poi guidano. E la notte prende (la) vita... purtroppo.

* presidente Asaps, associazione amici polizia stradale   
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- Provincia

In ansia per Domenico sparito nel nulla da giorni 

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

L�appello a �Chi l�ha visto?� 

CUORGNE�»IL GIALLO DI LOCALITA� TURINA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

349/2408497. Dario Ruffatto
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Il pranzo della Protezione civile 

foglizzo 

Domenica 4 si è tenuto a Foglizzo il pranzo del Gruppo di Protezione civile, nato un paio di anni fa e formato ormai da

quasi una trentina di elementi. Il pranzo è stato preceduto dalla messa celebrata da don Cuffia ,alla presenza del sindaco

Tiziana Reinero.
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MAZZE� 

Spazio ai volontari sul calendario 2012 

MAZZE� Sono le persone, un �esercito� di volontari, che si adoperano per il bene del paese, a riempire i dodici mesi del

calendario 2012 curato dal �Comitato per il restauro della chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio� di Mazzè,

ormai diventato un �must�. Impossibile trascorrere l�anno senza il tempo scandito dal calendario del comitato che in tutti

questi anni (è alla quarta edizione) ha saputo valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico del territorio. Ma questa

volta lo spazio è tutto per le persone impegnate nel sociale. In copertina ci sono i giovani dell�oratorio di Mazzè e gli

animatori del centro estivo, a gennaio è il coro parrocchiale, fotografato da Gabriele Bisco, ad inaugurare il 2012. A

febbraio si è messo in posa per l�obiettivo di Silvia Rivetti il gruppo di protezione civile. Ed i mesi si susseguono con i

cori �La Genzianella�, e San Francesco d�Assisi, il gruppo alpini, l�associazione Ancora, con i vari comitati della pro loco

(Barengo, Tonengo, Mazzè), con la banda musicale �La Fiorita�, con i �nonni vigili�, l�associazione culturale Mattiaca, tutti

fermati dall�obiettivo di Giuseppe Mila. Acquistando il calendario si contribuisce alle opere di ristrutturazione e

consolidamento della chiesa parrocchiale. I lavori sono cominciati tre anni fa grazie all�impegno del comitato

parrocchiale, che ha unito ai contributi offerti dalla Curia, dalle fondazioni bancarie dalla regione, la cifra raccolta

attraverso l�organizzazione di svariate iniziative. Si tratta infatti di un grosso sforzo finanziario che si avvicina al milione

di euro. Come è noto anche l�amministrazione comunale e la Provincia hanno fatto la loro parte, restaurando una delle

opere più famose conservate nella parrocchiale: la pala �Madonna con bambino� di autore ignoto, risalente al XVII secolo.

(l.m.)
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CUORGNE� 

Sospese le ricerche di Domenico Nora Di lui non v�è traccia 

CUORGNE� Sono state ufficialmente sospese le ricerche di Domenico Nora, l�uomo di 49 anni allontanatosi tra venerdì e

sabato dalla propria abitazione di località Turina a Cuorgnè. «In accordo con i colleghi di Torino e i vari gruppi di

volontariato � spiega Walter Cresto, capogruppo dei Vigili del fuoco di Cuorgnè � si è deciso di chiudere con le ricerche

che, nei giorni scorsi, hanno interessato non solo una vasta area attorno all�abitazione del Nora (il corso dell�Orco, canali,

boschi, parte delle colline) ma anche tutti i centri vicini». Le ricerche, purtroppo, hanno dato esito negativo. Nessuna

traccia di Domenico Nora è stata infatti trovata dalle squadre dei pompieri di Torino e Cuorgnè che si sono avvalsi anche

di cani da ricerca e di un elicottero. Mobilitati anche gli uomini di vari gruppi altocanavesani della Protezione civile e del

Soccorso alpino. Alla centrale operativa, installata presso la caserma dei pompieri di Cuorgnè, non sono giunte

segnalazioni utili. Solo un paio di presunti avvistamenti, rivelatesi poi infondati. Ma allora, dov�è finito Domenico Nora?

Se lo chiedono i famigliari, in particolare la sorella Caterina, l�ultima ad averlo visto venerdì scorso. Domenico, che

dimostra più anni della sua età, ed è balbuziente, era rientrato a casa verso le 19 e dopo aver cenato con la congiunta

aveva detto che sarebbe andato a dormire. Ma il mattino successivo, di lui non v�era traccia. Letto intatto e chiavi

attaccate al cancello dell�abitazione. Nora, prima di dileguarsi, indossava un giubbotto blu, dei pantaloni marrone con in

testa un berretto in pile nero con la scritta 56. Non aveva con sè alcun telefono cellulare e questo certo non ha aiutato i

soccorritori. «Abbiamo mobilitato decine di persone � aggiunge Walter Cresto � i quali, fino all�altra sera, hanno

setacciano tutta l�area attorno a località Turina, compresi le zone più impervie, i greti dei torrenti Orco e Soana, centri

abitati e case abbandonate. Sono state attentamente controllate le stazioni ferroviarie di Torino e provincia, così come i

locali pubblici che frequentava. Nessun riscontro, purtroppo. Domenico è come se fosse sparito nel nulla». Mercoledì un

appello è stato lanciato anche da �Chi l�ha visto?�. Dov�è Domenico? Il mistero è sempre più fitto. Dario Ruffatto
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