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 - Adnkronos Emilia Romagna

Adnkronos
"Scossa sismica in provincia di Parma, nessun danno" 

Data: 08/09/2011 

Indietro 

 

Scossa sismica in provincia di Parma, nessun danno 

  

ultimo aggiornamento: 08 settembre, ore 17:47 

Roma - (Adnkronos) - Secondo i rilievi registrati dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l'evento sismico è stato

registrato alle 15.17 con una magnitudo di 3.7: prossime all'epicentro sono Langhirano, Lesignano de' Bagni e Felino

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Roma, 8 set. (Adnkronos) - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione nella provincia di Parma. Le localita'

prossime all'epicentro sono Langhirano, Lesignano de' Bagni e Felino. 

  

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

danni a persone e cose. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l'evento sismico è

stato registrato alle 15.17 con una magnitudo di 3.7. 

  

Data:

08-09-2011 Adnkronos
Scossa sismica in provincia di Parma, nessun danno

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Campania

Adnkronos
"Sostanza tossica fuoriesce dai cantinati, sgomberato edificio centro storico Napoli" 

Data: 09/09/2011 

Indietro 

 

Sostanza tossica fuoriesce dai cantinati, sgomberato edificio centro storico Napoli 

  

ultimo aggiornamento: 08 settembre, ore 20:16 

Napoli - (Adnkronos) - Sembra che la fuoriuscita di gas sia stata causata dalla rimozione del pavimento dei locali.

Intervenuti, con mezzi speciali, i Vigili del Fuoco e il nucleo Nbcr. Alcune persone hanno fatto ricorso a cure in pronto

soccorso

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Napoli, 8 set. (Adnkronos) - Una sostanza tossica e infiammabile si e' sprigionata dai cantinati di un edificio situato in

vico Quercia, nel centro antico di Napoli. L'edificio che si compone in parte da uffici in parte da abitazioni private, e' stato

sgomberato. 

  

Gli agenti del commissariato Decumani e i vigili del fuoco sono intervenuti per rendersi conto dell'accaduto. E' emerso

che nei cantinati da tempo erano in corso dei lavori di rimozione del pavimento. Sembra che proprio questo tipo di

operazione abbia provocato la fuoriuscita di questi gas tossici. 

  

I vigili del fuoco sono intervenuti con alcuni mezzi speciali e del nucleo Nbcr (Nucleare, battereologico, chimico e

radioattivo). La fuoriuscita di gas tossico ha reso necessario il ricorso alle cure in pronto soccorso per alcune persone. 

  

Data:

08-09-2011 Adnkronos
Sostanza tossica fuoriesce dai cantinati, sgomberato edificio centro storico

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

AgenParl
"TERREMOTO: EVENTO SISMICO IN PROVINCIA DI PARMA" 

Data: 08/09/2011 

Indietro 

 

Giovedì 08 Settembre 2011 15:51 

TERREMOTO: EVENTO SISMICO IN PROVINCIA DI PARMA  Scritto da com/mca  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 08 set - Una scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione nella provincia di Parma. Le

località prossime all'epicentro sono Langhirano, Lesignano de' Bagni e Felino. Dalle verifiche effettuate dalla Sala

Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano al momento danni a persone e/o cose. Secondo i

rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico è stato registrato alle ore 15.17 con

una magnitudo di 3.7.

  

Data:

08-09-2011 AgenParl
TERREMOTO: EVENTO SISMICO IN PROVINCIA DI PARMA
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 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"CORNO D'AFRICA: ROCCA (CRI), UNA CATASTROFE DAVANTI AI NOSTRI OCCHI" 

Data: 08/09/2011 

Indietro 

 

Giovedì 08 Settembre 2011 16:31 

CORNO D'AFRICA: ROCCA (CRI), UNA CATASTROFE DAVANTI AI NOSTRI OCCHI  Scritto da com/mca  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 08 set - E' arrivato ieri a Nairobi con un volo messo gentilmente a disposizione dall'Aeronautica

Militate italiana, un mezzo lince della Croce Rossa Italiana, fornito dal Dipartimento di Protezione Civile. L'automezzo

sarà utilizzato nell'ambito della missione CRI presente nella regione del Turkana ed impegnata nell'assistenza sanitaria

attraverso cliniche mobili in quella zona, che è fra le più colpite dalla siccità che sta devastando il Corno D'Africa. "E' una

vera catastrofe - afferma il Commissario CRI Francesco Rocca, sul posto per coordinare i soccorsi - quella che si sta

consumando davanti ai nostri occhi. Decine e decine di migliaia persone private di tutto. La Croce Rossa keniota sta

facendo un lavoro straordinario ed ha acquisito la fiducia della popolazione anche in zone in cui l'accesso e' negato ad

altre ong. Il mezzo ci consentirà di raggiungere alcuni villaggi al confine con il Sudan la cui accessibilità e' molto molto

difficile". La Croce Rossa Italiana è presente nello stato africano con un team di 8 persone, fra volontari ed operatori. Il

Turkana, a nordovest del Kenya, al confine con l'Etiopia e il Sud Sudan, soffre di una devastante carestia: il tasso globale

di malnutrizione qui, raggiunge il 38 per cento della popolazione. Il team CRI, sta dando vita ad un intervento umanitario

basato sull'assistenza sanitaria e sulle attività di distribuzione degli aiuti alimentari. In particolare la Croce Rossa Italiana

ha avviato le procedure per l'allestimento di un presidio sanitario pediatrico (in cui opereranno le 2 infermiere e la pediatra

già sul posto) ed un sistema di cliniche mobili in grado di raggiungere la popolazione nelle aree remote, dove non si ha

più accesso ad acqua e cibo.

  

Data:

08-09-2011 AgenParl
CORNO D'AFRICA: ROCCA (CRI), UNA CATASTROFE DAVANTI AI NOSTRI
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 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"PARMA: DUE EVENTI SISMICI IN PROVINCIA" 

Data: 09/09/2011 

Indietro 

 

Giovedì 08 Settembre 2011 18:09 

PARMA: DUE EVENTI SISMICI IN PROVINCIA  Scritto da com/cri  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 08 set - Due scosse sismiche sono state avvertite dalla popolazione nella provincia di Parma. Le

località prossime all'epicentro sono Langhirano, Lesignano de' Bagni e Felino. Dalle verifiche effettuate dalla Sala

Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano al momento danni a persone e/o cose. Secondo i

rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia gli eventi sismici sono stati registrati rispettivamente

alle ore 17.23 e 17.43, entrambi con una magnitudo di 3.0.

  

Data:

08-09-2011 AgenParl
PARMA: DUE EVENTI SISMICI IN PROVINCIA

Argomento: Pag.NAZIONALE 5



 

METEO WEEKEND ALL INSEGNA DEL CALDO DA DOMENICA NUVOLE AL NORD ITALIA - Agenzia di

stampa Asca

Asca
"" 

Data: 08/09/2011 

Indietro 

 

METEO: WEEKEND ALL'INSEGNA DEL CALDO, DA DOMENICA NUVOLE AL NORD ITALIA  

 (ASCA) - Roma, 8 set - Temperature in aumento per tutto weekend all'insegna del caldo, ma da domenica, sul Nord

Italia, fanno capolino nuvole e brutto tempo. Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, il flusso alla media

troposfera mantiene sull'Italia una direttrice prevalentemente nord-occidentale con curvatura anticiclonica; cio' induce

condizioni di bel tempo su quasi tutte le regioni, eccetto una lieve instabilita' sull'estremo sud per l'influenza di una

saccatura posizionata tra la Penisola Ellenica e lo Ionio. Nelle successive giornate di venerdi' e sabato si assistera' alla

graduale espansione di un promontorio africano verso il Mediterraneo centrale che portera' stabilita' atmosferica su tutto il

territorio, associata ad una graduale attenuazione della ventilazione ed un lieve aumento delle temperature. Domenica,

infine, e' atteso l'arrivo di una perturbazione atlantica che dal pomeriggio tendera' ad apportare un significativo

peggioramento sulle nostre regioni settentrionali.

Per oggi si prevede, al Nord, sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti ad evoluzione diurna a ridosso dei rilievi.

Al Centro, sereno o poco nuvoloso, con modesti addensamenti sulla dorsale appenninica nelle ore piu' calde.

Al Sud, cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti su Calabria e Sicilia. Temperature in generale lieve

aumento. Domani, al Nord, sereno o poco nuvoloso con addensamenti ad evoluzione diurna a ridosso dei rilievi alpini

associati ad isolate precipitazioni sui settori di confine. Al Centro, sereno o poco nuvoloso, con modesti addensamenti

sulla dorsale appenninica nelle ore piu' calde. Al Sud, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso.

Sabanto prevalentemente sereno o poco nuvoloso su tutto il Paese; addensamenti ad evoluzione diurna a ridosso dei rilevi

alpini con occasionali e brevi rovesci; velature nella sera sui settori nord-occidentali. Infine, domenica tendenza ad

aumento della nuvolosita' al nord, con conseguente formazione di nubi compatte e precipitazioni, dapprima su Alpi e

Prealpi, in estensione successiva alle zone pianeggianti prospicienti. Poco nuvoloso sul resto del Paese.

map/sam/rob 

  (Asca) 

 

<YÆ��

Data:

08-09-2011 Asca
METEO: WEEKEND ALL'INSEGNA DEL CALDO, DA DOMENICA NUVOLE AL

NORD ITALIA.

Argomento: Pag.NAZIONALE 6



 

MANOVRA BIS MORODER (MARCHE) GRAVE NO RISORSE ALLUVIONE MARZO 2011 - Agenzia di stampa

Asca

Asca
"" 

Data: 08/09/2011 

Indietro 

 

MANOVRA BIS: MORODER (MARCHE), GRAVE NO RISORSE ALLUVIONE MARZO 2011  

 (ASCA) - Ancona, 8 set - ''E' estremamente grave e iniquo il fatto che alle Marche non siano state destinate risorse per

compensare le imprese e i privati cittadini dei gravi danni subiti a seguito degli eventi atmosferici calamitosi del marzo

scorso''. Lo ha detto l'assessore regionale alla Protezione civile, Serenella Moroder, dopo la denuncia del deputato del PD

Massimo Vannucci dell'approvazione di un emendamento al Senato, dove si e' votata la manovra anticrisi, che in pratica

assegna 7 mln di euro alla Basilicata, escludendo invece le Marche, per gli stessi fenomeni calamitosi del marzo scorso.

Fenomeni a seguito dei quali il decreto del 10 marzo 2011 del presidente del Consiglio dei ministri aveva dichiarato lo

stato di emergenza per ambedue le Regioni. ''Considero la questione con grande preoccupazione - ha aggiunto -

soprattutto per la modalita' di presentazione dell'emendamento, come e' stato riferito dall'onorevole Vannucci, avvenuta

quasi in sordina. Ora, mi pongo a questo punto interrogativi su come sia potuto sfuggire un simile provvedimento''. ''Agli

altri senatori marchigiani - ha ribadito Moroder - mi sento di rivolgere un appello affinche' si adoperino per trovare una

soluzione e in particolare alla senatrice Amati, di impegnarsi a risolvere i problemi della sua regione, quale questo

appunto, invece di indugiare in polemiche inutili che riguardano altri settori della politica regionale''.

pg/mpd 

  (Asca) 
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CALABRIA REGIONE OPPOSIZIONE ATTIVARE SERVIZIO VIGILANZA IDRAULICA - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 08/09/2011 

Indietro 

 

CALABRIA/REGIONE: OPPOSIZIONE, ATTIVARE SERVIZIO VIGILANZA IDRAULICA  

 (ASCA) - Reggio Calabria, 8 set - I Consiglieri regionali della Calabria Guccione, Censore (PD), Aiello e De Gaetano

(Gruppo Misto), hanno presentato un'interrogazione a risposta immediata al Presidente della Giunta Regionale, Giuseppe

Scopelliti e all'assessore Regionale alle Infrastrutture ed ai Lavori Pubblici, Pino Gentile ''per sapere quali iniziative

urgenti si intendono adottare per rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono il pieno svolgimento delle attivita' del

servizio di Vigilanza e Sorveglianza idraulica.

Tale situazione, infatti, rischia di procurare gravi danni a persone e cose, visto che il Servizio non puo' essere espletato in

conformita' alle leggi vigenti in materia, per una non adeguata capacita' tecnica-organizzativa dell'A.FO.R''..

''Ad oggi, infatti, sostengono i consiglieri - nonostante l' A.FO.R. sia stata autorizzata ad assumere, a mezzo di procedure

selettive, personale part-time con qualifica di sorvegliante, addetto ai centri di digitalizzazione dei dati georeferenziati e

ufficiale idraulico, necessario allo svolgimento del predetto servizio e che il servizio di monitoraggio della rete idrografica

regionale sia esecutivo dal 20 dicembre 2010, il personale assunto non e' ancora stato dotato dell'attrezzatura minima e

indispensabile per garantire il servizio pubblico essenziale sia per il rilevamento che per il trattamento dei dati riscontrati

sul territorio''.

''Se a tutto cio' si aggiunge che per l'espletamento del servizio e, cioe', per il censimento costante delle opere idrauliche

presenti e per la rilevazione delle situazioni di dissesto, pericolo ed abuso lungo le aste fluviali, mancano ancora una serie

di strumentazioni tecniche e che la mancanza di tali strumenti rende vane tutte le attivita' d'ispezione effettuate dai

sorveglianti e dagli ufficiali idraulici e che l'attuale organizzazione dell'A.FO.R. non assicura nessuna gestione dei dati

rilevati da connettere ad un ''Sistema Informativo'', essenziale per qualsiasi attivita' di prevenzione al Rischio

Idrogeologico, ma principalmente di salvaguardia per incolumita' della popolazione calabrese'', Guccione, Censore, Aiello

e De Gaetano chiedono a Scopelliti e Gentile ''se non si ritenga piu' idoneo che tali servizi trovino ad essere collocati nella

''Autorita' di bacino Regionale'', l'unico e solo ente preposto e a gestire tali attivita' (art. 2 della L. n. 35 recita

infatti:''L'autorita' di Bacino opera ... al fine di perseguire l'unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e

controlla le attivita' conoscitive di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti ai bacini idrografici di

propria competenza...''), per come avviene anche nelle altre Regioni Italiane''.

red/gc 

  (Asca) 
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CRONACA DI MILANO

08-09-2011

 Brescia cerca soluzioni per i profughi 
 
Per gli stranieri accolti in Val Camonica si pensa a un�altra sistemazione  
DA BRESCIA  
CARLO GUERRINI  
A  ttenzione costante, nuove soluzioni attese nel breve periodo in particolare per quanto riguarda la Valcamonica. La

vicenda dei profughi arrivati in provincia di Brescia è costantemente all�attenzione della Prefettura, impegnata nel

raccogliere le indicazioni dei diversi Comuni interessati dall�accoglienza. Un tema al centro anche della riunione del

tavolo sull�immigrazione nella sede del palazzo territoriale del Governo che ha coinvolto  alcuni sindaci.  Per la Valle (in

particolare Monte Campione dove sono ospitati a 1800 metri oltre 110 stranieri provenienti dall�Africa), in base a quanto

emerso, la situazione dovrebbe mutare e prospettare novità entro la fine mese, con l�individuazione un�altra sistemazione

'nell�interesse di tutti'. Si sta lavorando su ipotesi in collaborazione con le associazioni del terzo settore, cioè associazioni

e cooperative che operano sul territorio e già vantano un�esperienza sul fronte dell�accoglienza e del sostegno. L�obiettivo

sarebbe una sorta di microaccoglienza.

 In provincia di Brescia, dove fino alla fine del mese sono prospettati 19 nuovi arrivi ogni settimana, sono oltre 370 i

profughi, distribuiti in undici località, la stragrande maggioranza in attesa di essere convocata dalla commissione

territoriale centralizzata a Milano, competente per i 3mila della Lombardia. Una 'chiamata' necessaria nell�ambito

dell�inter previsto per ottenere  asilo.  Sono originari del Niger, della Nigeria, del Mali, del Ghana, del Togo; con loro

anche tunisini e marocchini. Nel capoluogo vivono in 75 in tre alberghi, ma la concen-  trazione maggiore è in Val

Camonica considerate anche le presenze a Corteno Golgi, dove è stato avviato un progetto con la Croce Rossa, a Darfo (in

collaborazione con la Caritas) e in Val Palot. A Monte Campione, dove la presenza è più massiccia (il primo gruppo è

arrivato in giugno), la situazione è stata verificata direttamente, la scorsa settimana, da una delegazione dell�Unhcr di

Ginevra (l�Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati) e della protezione civile.

 Alcuni profughi giocano a pallone a Montecampione (New Eden Group) 
<YÆ��
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 - Dal territorio - Dal territorio - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"ProCiv Lecco: corso base per diventare Volontari" 

Data: 08/09/2011 

Indietro 

 

ProCiv Lecco: corso base per diventare Volontari 

De Poi (Assessore Protezione Civile): "Il volontariato di Protezione Civile è una risorsa indispensabile"

 

    Giovedi 8 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Dal 22 settembre, gli aspiranti volontari di protezione civile della Provincia di Lecco potranno partecipare ad un corso

base, organizzato dalla Provincia in collaborazione con il Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di

Volontariato di Protezione Civile e le Istituzioni del territorio.

"La Provincia di Lecco ha sempre dimostrato attenzione verso il volontariato di protezione civile" - ha commentato

l'Assessore alla Protezione Civile Franco De Poi - "Risorsa insostituibile e di grande considerazione per l'impegno e la

gratuità dell'operato di moltissime donne e uomini per assicurare il bene comune". Ed è per questo motivo che la

Provincia, il Comitato di Coordinamento Provinciale e le Istituzioni hanno già organizzato diverse edizioni di corsi base e

di aggiornamento, anche in risposta all'esigenza sentita dal territorio di diventare volontari e a quella manifestata dalle

stesse organizzazioni di crescere con nuove forze. 

"La partecipazione al corso richiede impegno e costanza" - ha aggiunto l'Assessore De Poi - "ma lo sforzo necessario va

nell'ottica di formare personale competente e in grado di operare in piena sicurezza, prima di tutto in rapporto alla propria

incolumità. L'edizione 2011 del corso permetterà di dare nuova linfa e nuove forze alle Organizzazioni del volontariato di

protezione civile operanti sul territorio, che oggi sono oltre 40 e possono contare su oltre 1000 risorse".

Il contributo del Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di

Lecco inoltre "permetterà a molte persone di concludere un percorso formativo avviato da tempo, e di inserirsi a pieno

titolo nei ruoli operativi" - ha spiegato il presidente Gaetano Chiappa.

Come spiega in una nota la Provincia, il corso - riconosciuto dalla Scuola Superiore di Protezione Civile conforme agli

standard formativi regionali, -è gratuito e prevede 6 lezioni teoriche e 3 lezioni pratiche, per un totale di 27 ore; il corso

terminerà il 3 novembre con un test di apprendimento. La frequenza del 75% delle lezioni permetterà di conseguire

l'attestato di partecipazione, indispensabile per iscriversi ad una delle numerose Organizzazioni di Volontariato di

Protezione Civile e operare nell'ambito del volontariato di protezione civile.

Maggiori informazioni su www.provincia.lecco.it

Redazione
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 - Dal territorio - Dal territorio - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Stromboli, stato di attività: ancora criticità elevata" 

Data: 08/09/2011 

Indietro 

 

Stromboli, stato di attività: ancora criticità elevata 

Il Centro Funzionale per il Rischio Vulcanico del Dipartimento della Protezione Civile ha confermato la valutazione di

criticità elevata dei giorni scorsi per lo Stromboli, con validità almeno fino all'11 settembre incluso

 

    Giovedi 8 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Nella giornata di ieri, alle 12.34, le reti di monitoraggio hanno registrato un piccolo trabocco lavico che ha interessato

l'area craterica sommitale dello Stromboli. Il Centro Funzionale per il Rischio Vulcanico del Dipartimento della

Protezione Civile ha confermato la valutazione di criticità elevata dei giorni scorsi, con validità almeno fino all'11

settembre incluso. Il Centro Funzionale continua nell'attività di vigilanza attraverso i Centri di Competenza - l'Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Università di Firenze - presenti con proprio personale nel Coa-Centro Operativo

Avanzato di Stromboli. Il Coa mantiene stretti contatti con i Carabinieri di Stromboli, la Capitaneria di Porto, il Corpo

Forestale dello Stato della Regione Siciliana e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.
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Scossa sismica 3.7 in provincia di Parma 

Non risultano danni a persone o cose

 

    Giovedi 8 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Una scossa sismica è stata avvertita poco fa dalla popolazione nella provincia di Parma. Secondo i rilievi dell'INGV -

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - l'evento ha colpito la zona tra Langhirano, Lesignano de' Bagni e Felino

alle 15:17, con una magnitudo di 3.7 e a meno di 20 chilometri di profondità.

Questa scossa è stata preceduta, alle 15:01, da un'altra con uguale epicentro ma di magnitudo inferiore, pari a 2.7. Dalle

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

persone o cose. 
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9 Settembre 2011

Al via presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria il progetto europeo D.R. H.O.U.S.E. 
(Roberto Pascoli)

 Ha avuto inizio lunedì 5 settembre presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria la seconda fase

formativa del progetto europeo “Development of Rapid Highly-specialized Operative Units for Structural Evaluations

(D.R. H.O.U.S.E.)” che vede la partecipazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del dipartimento della

Protezione Civile e del centro di ricerca europeo EUCENTRE, per l'implementazione di moduli destinati alla valutazione

strutturale e alla messa in sicurezza di manufatti danneggiati dal sisma. 

Il progetto DRHOUSE prevede per i Vigili del Fuoco la formazione sulla realizzazione di opere provvisionali destinata a

110 operativi del Corpo, individuati dalla Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico.

La formazione del personale operativo è funzionale ad un'eventuale attivazione del Meccanismo Europeo di Protezione

Civile nel corso del 2011 a seguito di un'emergenza post sismica in un Paese a distanza fino a 15000 km dall'Italia.

L'attivazione del Meccanismo comporterebbe il dispiegamento di forze da parte del Corpo Nazionale per la realizzazione

di opere provvisionali e quindi l'attivazione del modulo sperimentale proposto. Qualora nel corso del 2011 non fosse

attivato il modulo, il progetto prevede l'effettuazione di un'esercitazione internazionale entro la prima metà del 2012.

Il progetto, coordinato a livello nazionale dal Direttore Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico, ha nel comando

di Alessandria il polo didattico avanzato, diretto dal Vice Comandante ing. Ciro Bolognese.

Il Comando provinciale di Alessandria è stato individuato in virtù della tradizione e dell'esperienza nel settore e grazie

all'accordo stilato con il Comune di Alessandria che prevede la possibilità di utilizzare, per le esercitazioni in campo

aperto, il complesso storico della settecentesca cittadella militare.

Le operazioni di messa in sicurezza si concentrano sulla “Caserma della Cavalleria”, edificio gravemente danneggiato

dalle infiltrazioni d'acqua e dalle radici di specie arboree che hanno provocato il parziale crollo della copertura

determinando fenomeni di dissesto alle murature sottostanti.

La prima fase, conclusasi nell'ottobre dello scorso anno, ha riguardato la formazione di 40 unità operative dei Comandi di

Alessandria e Asti.

La fase formativa in svolgimento vede invece la partecipazione di 70 unità provenienti dai Comandi provinciali di Napoli,

Campobasso, Belluno, Perugia, Cuneo, Vercelli e Aosta. 
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Precedente 

LA LEGGE  

Successivo     

Protezione nelle carceri     

Fare intervenire la protezione civile all'interno degli istituti di pena. Un provvedimento estremo richiesto dall'Osapp per

dare risposta immediata allo stato di crisi vissuto da operatori e detenuti all'interno delle carceri italiane. L'Organizzazione

sindacale Autonoma polizia penitenziaria ha scritto al presidente del consiglio Silvio Berlusconi, al ministro della

giustizia, Nitto Francesco Palma, e al sottosegretario alla presidenza del consiglio, Gianni Letta, per chiedere una

valutazione dei rischi e dei gravi eventi critici (suicidi, risse e aggressioni) che, soprattutto da sei mesi a questa parte, si

stanno verificando negli oltre 200 istituti penitenziari sul territorio nazionale. Secondo l'Osapp è in piena ripresa il trend di

crescita della popolazione detenuta (67.038 presenti per 45.647 posti) mentre stanno diminuendo gli operatori penitenziari

presenti. 
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L'assessore Cosenza sull'anniversario della tragedia di Atrani 

   

ore 17:09 - 

"Il mio pensiero è rivolto soprattutto alla memoria di Francesca Mansi, la cui vita è stata spezzata dalla terribile alluvione

di un anno fa: è proprio con il suo ricordo impresso nella mente che abbiamo portato avanti la nostra azione mirata alla

mitigazione del rischio idrogeologico in terre fragili come questa." 

L'assessore alla Difesa del Suolo della Regione Campania Edoardo Cosenza, che domani parteciperà alla cerimonia

religiosa che si svolgerà ad Atrani, nel giorno del primo anniversario della tragedia, ha voluto tracciare un bilancio delle

opere svolte in qualità di commissario per il post-alluvione: "Il nostro impegno è stato intenso e da subito ci siamo mossi

per poter assicurare a questa splendida cittadina costiera un ritorno alla normalità e la possibilità di avere, quest'anno, una

stagione balneare tranquilla, che è fondamentale per l'economia della zona. E' per questo che abbiamo fatto in modo da

completare tutti i lavori alle fogne, all'acquedotto, alle condotte sottomarine, e garantito il ripristino della viabilità

sull'unica strada carrabile del paese, che è via dei Dogi, prima dell'estate, grazie a risorse della Regione Campania. Anche

i primi interventi a salvaguardia dalle frane sono stati compiuti: abbiamo creato 'briglie selettive' per bloccare l'eventuale

discesa di materiale verso il basso. Sono invece in fase di progettazione altri interventi importanti come la pulizia delle

vasche di accumulo, la rimodellazione dell'alveo che attraversa il centro abitato e la seconda foce del torrente. 

"Abbiamo lavorato con il Comune di Atrani, con quello di Scala e con gli altri enti territoriali, proprio per individuare le

priorità, le azioni, le esigenze. E, compatibilmente con le risorse disponibili, è stato possibile anche garantire un

risarcimento per quanti hanno subito danni ai propri beni immobili e mobili, con fondi governativi ricevuti dal

Dipartimento di Protezione civile", conclude Cosenza.

Data:

08-09-2011 Julie news
L'assessore Cosenza sull'anniversario della tragedia di Atrani

Argomento: Pag.NAZIONALE 16



 

Il Nuovo - 

Nuovo.it, Il
"Attivita'intensa Etna e Stromboli,rischi" 

Data: 09/09/2011 

Indietro 

 

> 

Attivita'intensa Etna e Stromboli,rischi 

 

Protezione civile, 20 esplosioni e colate laviche da inizio anno

 

(ANSA) - ROMA, 8 SET - Sono giorni di attivita' intensa per i due principali vulcani attivi in Italia: nelle ultime 24 ore si

e' verificata la settima esplosione maggiore dello Stromboli da gennaio ad oggi, mentre hanno raggiunto quota tredici

dall'inizio dell'anno le fontane di lava dell'Etna. Lo rileva la Protezione civile, che mette in guardia dal rischio di ''eventi

maggiori''. 
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> 

Terremoti: scossa 3.7 nel parmense 

 

Registrata alle 15.17 tra Langhirano, Lesignano e Felino

 

(ANSA) - PARMA, 8 SET - Una scossa sismica di magnitudo 3.7 e' stata registrata alle 15.17 dall'Istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia nella provincia di Parma. Le localita' prossime all'epicentro sono Langhirano, Lesignano de'

Bagni e Felino. Dalle prime verifiche compiute dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non

risultano danni. 
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> 

Terremoti: scossa in provincia di Parma 

 

Nessun danno a persone o cose

 

(ANSA) - ROMA, 8 SET - Una nuova scossa sismica, dopo quelle registrate oggi a partire dalle 15, e' stata avvertita in

serata nel Parmense. La scossa,secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia, si e' verificata

alle 22.36 con magnitudo 3.1.L'evento sismico e' stato avvertito dalla popolazione tra i comuni di Langhirano, Lesignano

de' Bagni e Felino. Dalle verifiche effettuate dalla Sala situazione Italia del dipartimento della Protezione civile non

risultano danni a persone o cose. 
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La Protezione civile li ospita in vari alberghi al costo di 43 euro al giorno a testa 

Fuga dalla Libia in guerra ottocento profughi in città 

PATRIZIA CAPUA 

Se una di queste notti di caldo appiccicoso capiti in piazza Garibaldi, loro sono là, seduti sui marciapiedi a fare niente

altro che parlare della patria che si sono lasciati alle spalle per fuggire dalla guerra e dalla persecuzione politica.

Ottocentocinquanta profughi libici vivono da maggio a Napoli, stipati negli alberghi intorno alla Stazione centrale, e a

Parco San Paolo a Fuorigrotta, piazza Carlo III, Monteruscello, Pozzuoli, Trecase, Somma Vesuviana. Sbarcati a

Lampedusa, provengono da Ciad, Nigeria, Sierra Leone, Mali, Ghana, qualcuno proprio dalla Libia, Somalia, Togo,

Sudan e altri paesi dell´Africa. Sparsi nelle cinque province della regione ce ne sono 2.500, per gli accordi governativi

saliranno a quota 5000. Termine ultimo di permanenza il 31 dicembre 2011. 

Jaafer, Muosa, Inyang, Obeimhen, solo per citarne alcuni, sono affidati alla Protezione civile italiana che versa 43 euro a

persona, vitto e alloggio, tutto compreso. In Africa erano sarti, agricoltori, autisti, tra loro c´è un ingegnere meccanico e

un perito elettrico. In tasca non hanno nemmeno l´ombra di un centesimo, zero, per acquistare una medicina o una scheda

telefonica per avere notizie di casa. Costretti ad integrare i pasti precotti, si mettono in fila nei centri della Caritas o in

altre strutture di accoglienza della città. Né clandestini né col permesso di soggiorno. Un ibrido che li esclude da tutto. Dal

lavoro, al massimo fanno i lavavetri per raccattare qualche moneta. Persino dall´assistenza medica. Il problema sanitario

spesso per i profughi è il più drammatico. L´accordo tra Protezione civile e Asl non funziona, dicono alla Cgil di Napoli

che con Jamal Qaddorah lavora per assisterli. «Li portiamo al pronto soccorso nei casi più urgenti, compriamo farmaci,

chiamiamo dottori volontari». L´alternativa è la formula Stp, stranieri temporaneamente presenti, usata per i clandestini.

Non solo la salute. A luglio è stato aperto un corso di lingua italiana, «si sono iscritti in 150, ma le richieste sono 650». I

profughi restano degli estranei. Aspettano che la Commissione incaricata di esaminare la storia di ognuno, decida se

dargli l´ok da uomini liberi o rimpatriarli. 
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Cosa resta degli incendi in Texas:

4 morti e intere zone devastate 

        Tweet        

 

 Dopo tre giorni, i vigili del fuoco in Texas sono riusciti infine a mettere sotto controllo parte dei vasti incendi che hanno

colpito lo Stato e che finora hanno causato la morte di quattro persone, la distruzione di circa 800 abitazioni e

l'evacuazione di migliaia di persone. Il fronte più vasto è quello che si è sviluppato nella contea di Bastrop, a una

quarantina di chilometri da Austin, dove nella serata di ieri sono stati trovati i corpi di altre due vittime, dopo i due già

scoperti lunedì scorso. 

GUARDA LE IMMAGINI 

DELLE ZONE DEVASTATE

Mike Fisher, il portavoce della protezione civile locale, ha assicurato che i pompieri hanno fatto significativi progressi,

grazie anche al calo del vento e della temperatura. «Stiamo facendo buoni progressi nel circoscrivere» l'incendio e

«speriamo di poter dire presto che non si estenderà oltre», ha detto. Allo stesso tempo, il direttore dei servizio forestale

locale, April Saginor, ha affermato che di fatto il Texas è «in stato di assedio» e che «tutti aspettano la pioggia». 

Complessivamente, sono oltre 180 gli incendi che hanno colpito varie regioni del Texas, favoriti da una lunga siccità e dai

forti venti della tempesta tropicale Lee che nei giorni scorsi aveva interessato gli Stati meridionali Usa, sulla costa del

Golfo del Messico.   

8 settembre 2011 
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