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Sulle arginature nel territorio parmense, reggiano e piacentino
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(ANSA) - PARMA, 18 APR - Aipo, l'Agenzia interregionale per il Po, ha avviato nove interventi di 'somma urgenza'
lungo il reticolo idrografico di propria competenza, per un totale di 770.621 euro.
La somma è stata stanziata "per fare fronte alle situazioni critiche che si sono manifestate sulle arginature nel territorio
parmense, reggiano e piacentino dopo i ripetuti fenomeni di maltempo del primo periodo dell'anno".
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Guasto dalla notte. Prefetto, per ripristino ci vorrà tempo
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(ANSA) - TERAMO, 18 APR - 20.000 utenze domestiche e commerciali di Teramo e Torricella Sicura sono senza
metano per una disalimentazione sull'adduttrice regionale gestita dalla società di trasporto Sg. Nella notte, il Prefetto ha
riunito il Centro operativo misto di protezione civile, forze dell'ordine e tecnici della società '2iRete Gas'.Per la Prefettura
"le operazioni di ripristino dell'erogazione richiederanno tempo". Gli utenti dovranno chiudere i rubinetti dei
contatori.Tecnici passeranno a verificare nelle case.
Secondo il Prefetto e i tecnici della società di distribuzione potrebbero occorrere almeno quattro giorni in media per il
ritorno alla normalità. Viene garantita l'alimentazione dei punti sensibili, come l'ospedale - servito da cosiddetti "carri
bombolieri" e con gasolio - e le due case di cura e per anziani. C'è anche però l'iniziativa congiunta con Comune, Croce di
Teramo e protezione civile per l'allestimento di una cucina da campo in largo Madonna delle Grazie, per fornire pasti
caldi a chi ne avrà la necessità.
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Arrivata in città la cucina mobile della Protezione Civile
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(ANSA) - TERAMO, 18 APR - Riattivate 100 utenze nelle frazioni Collurania e Bivio Miano e domani, rende noto la
Prefettura di Teramo, entro le 14 dovrebbero essere alimentate altre 5-7mila nei quartieri Gammarana, San Berardo, Villa
Mosca, Villa Viola.
E' il risultato dei primi interventi dei tecnici della 2iRete Gas dopo il guasto alla rete che ha lasciato senza metano 21mila
utenze. Nel piazzale della Madonna delle Grazie, intanto, è arrivata la cucina mobile della Protezione civile: può fornire
750 pasti l'ora.
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Errani, 'riconosciute ragioni territorio provato dal sisma'
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(ANSA) - BOLOGNA, 18 APR - "Un risultato importante, quello di oggi: con questo atto sono state riconosciute le
giuste ragioni di un territorio già duramente provato dal sisma del maggio 2012". Così il presidente della Regione
Emilia-Romagna Vasco Errani, insieme ai sindaci di Bomporto e Bastiglia, Alberto Borghi e Sandro Fogli, ha
commentato il decreto legge varato dal Consiglio dei ministri che stanzia 210 milioni di euro, per gli anni 2014-2015, per
l'area del Modenese colpita dall'alluvione.
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Vedi anche Oltre ventimila famiglie nel teramano senza gas per guasto centrale18/04/2014 Tagliacozzo, esplode
bombola gas, feriti due anziani coniugi13/02/2014 Raggiri contratti gas, la società Estra mette in guardia13/02/2014
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Riattivate 100 utenze nelle frazioni Collurania e Bivio Miano e domani, rende noto la Prefettura di Teramo, entro le 14
dovrebbero essere alimentate altre 5-7mila nei quartieri Gammarana, San Berardo, Villa Mosca, Villa Viola.
E' il risultato dei primi interventi dei tecnici della 2iRete Gas dopo il guasto alla rete che ha lasciato senza metano 21mila
utenze. Nel piazzale della Madonna delle Grazie, intanto, è arrivata la cucina mobile della Protezione civile: può fornire
750 pasti l'ora
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Calendario
In primo piano: 25/04/2014 Festival del giornalismo culturale
In Evidenza
Nico, calciatore senza una gamba, sogna i mondiali. E intanto raccoglie fondi
La storia
Fuggito dalla fabbrica che lo sfruttava, ora Rashid rischia di finire in strada
La storia
Per vivere basta possedere 100 cose, il resto è un peso. Parola di "My stuff"
Guarda un po'
Senza casa, con mamma e fratello disabili: nuovo appello per aiutare Giovanna
La storia
» In Evidenza
Annunci
Cerchiamo tavolo da ping pong, biliardino e volontari per l'animazione dei profughi accolti
Una richiesta di aiuto a tutti i lettori di "Ristretti"
Corso per volontari e famiglie nelle Asl di Roma. Al via l'ottava edizione
"Dall'idea al progetto": il Corso di perfezionamento in Europrogettazione
"Ospita un regista" per il Festival del cinema africano
» Annunci
Indietro Testo
Stampa
Parma, mille studenti entrano nel mondo del volontariato
Incontri, tirocini sociali e campi estivi residenziali: è quanto prevede il progetto "I tanti volti del volontariato", promosso
dal una rete di associazioni in collaborazione con il Csv Forum solidarietà. 18 aprile 2014 - 15:59
PARMA - "I tanti volti del volontariato" è il nome di un progetto che ha coinvolto quasi mille studenti che, da febbraio a
giugno 2014 e poi ancora per tutta l'estate, incontreranno le associazioni del nostro territorio. Il progetto, voluto da una
rete di più di quindici associazioni di Parma e provincia in collaborazione con il Csv Forum Solidarietà, vuole avvicinare
e coinvolgere i ragazzi per contagiarli con lo spirito della solidarietà e con la voglia di diventare cittadini più attivi e
consapevoli. Nella prima fase del progetto, quasi quaranta associazioni hanno aperto le porte delle loro sedi a trentacinque
classi, dalle seconde alle quinte superiori. A tutti i licei e agli istituti tecnici di città e provincia, è stata proposta una gita
scolastica molto speciale, alla scoperta di quella città che spesso non appare ma il cui ruolo è essenziale. A piedi o in
pullman, i ragazzi hanno raggiunto le sedi delle associazioni per ascoltare i racconti dei volontari e per mettersi in gioco in
modo concreto. C'è chi ha tinteggiato vecchi locali, chi ha rassettato cortili, chi ha ristrutturato mobili o riordinato
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magazzini. Poche ore che per molti hanno lasciato il segno.
Oltre alle gite, da fine aprile, partiranno i "tirocini sociali". Quindici associazioni accoglieranno i singoli studenti
proponendo loro esperienze concrete di volontariato: aiutare i bambini nei compiti o farli giocare in ludoteca, aiutare le
associazioni nella gestione del sito internet, accompagnare i volontari presso le famiglie degli ammalati e tanto altro
ancora, sempre affiancati da adulti esperti.
Il percorso si concluderà in estate con dieci campi residenziali per piccoli gruppi di ragazzi che potranno vivere una
manciata di giorni a stretto contatto con le associazioni. Anche qui la scelta delle proposte è ampia. Dai campi a tema
interculturale, a quelli che propongono esperienze di animazione con i bimbi e non solo, a quelli più avventurosi con la
Protezione civile. Ce n'è davvero per tutti i gusti. Per saperne di più, basta navigare sul sito www.forumsolidarieta.it e
trovare l'esperienza che fa al caso proprio.
Copyright Redattore Sociale
Indietro Testo
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Roma: Protezione Civile, da domani allerta meteo per 12-18 ore
18 Aprile 2014 - 19:47
(ASCA) - Roma, 18 apr 2014 - Dal mattino di domani, e per le successive 12-18 ore, si prevedono sul Lazio
precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita', locali
grandinate, frequente attivita' elettrica e forti raffiche di vento. Per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni o interventi
e' possibile contattare la Sala Operativa h/24 dell'Ufficio Protezione Civile al numero 06.67109200 o al numero verde
800.854854. Lo rende noto la Protezione Civile di Roma Capitale. bet/res

foto
video
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E.Romagna/Alluvione: da governo 210 mln. Errani, risultato importante
18 Aprile 2014 - 19:30
(ASCA) - Bologna, 18 apr 2014 - ''Un risultato importante, quello di oggi: con quest'atto sono state riconosciute le giuste
ragioni di un territorio gia' duramente provato dal sisma del maggio 2012''. Cosi', una nota, il presidente della regione
Emilia-Romagna, Vasco Errani, insieme ai sindaci di Bomporto e Bastiglia, Alberto Borghi e Sandro Fogli, commenta il
decreto legge varato dal Consiglio dei ministri che stanzia 210 milioni di euro, per gli anni 2014-2015, per l'area del
modenese colpita dall'alluvione. Si tratta di risorse da destinare ai privati cittadini e alle imprese che hanno subito danni,
ma anche per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza idraulica e per il ripristino di opere pubbliche. Parte delle
risorse stanziate potranno anche essere utilizzate per garantire assistenza alla popolazione. ''Il decreto appena varato concordano il presidente Errani e i sindaci Borghi e Fogli - rappresenta un altro passo importante rispetto alle richieste che
avevamo presentato al Governo, in modo da assicurare nei tempi piu' rapidi possibili la ripresa di queste zone, cosi' in
sofferenza''. com-stt/cam/alf
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Data: 18/04/2014
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Territorio
La vittoria della Lube per i terremotati
Il 14 luglio la Lube festeggia lo scudetto con una festa a Treia dedicata ai terremotati
Sport e solidarietà. Questo il denominatore comune della grande festa organizzata dalla Lube Banca Marche, il 14 luglio a
Treia, per festeggiare il suo secondo scudetto.
La squadra biancorossa, infatti, ha deciso di dedicare la serata ai terremotati dell'Emilia, portando avanti una raccolta
fondi attraverso diverse iniziative.
''Vogliamo capire dove possiamo intervenire per dare una mano a una ricostruzione veloce: magari di una scuola, o di un
asilo'' ha commentato il patron Fabio Giulianelli, annunciando l'intenzione della squadra di dedicare i festeggiamenti alle
zone emiliane colpite dal terremoto.
Numerose le iniziative in programma.
A partire dalle 19: 30 verrà allestita una maxi tavolata per la cena. Per prendervi parte è necessario munirsi
preventivamente di un coupon, acquistabile presso il Palas Macerata, le agenzie Banca Marche della provincia di Pesaro e
Urbino e le Pro Loco di Treia, San Severino M, Appignano, Porto Recanati, Pollenza e Tolentino.
Alla cena seguirà uno spettacolo presso il campo sportivo che vedrà alternarsi i giocatori della Lube con alcuni volti noti
della musica e dello spettacolo.
Tra i nomi confermati Max Giusti, Noemi, gli Stadio e Barbara Chiappini, madrina ufficiale della serata.
Durante la serata, oltre a punti di raccolta per le offerte, saranno in vendita t-shirt ed altri gadget celebrativi dello scudetto
e creati ad hoc per la festa. L'intero ricavato sarà devoluto in beneficienza.
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Terremoto, accordo a Roma: «Tre mesi di test al Cavone»
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Terremoto, accordo a Roma: «Tre mesi di test al Cavone»
Continua fare discutere il rapporto della commissione Ichese che non conferma ma neanche smentisce la correlazione tra
il terremoto che ha devastato l'Emilia nel 2012 e gli scavi dei giacimenti petroliferi al Cavone, vicino a Mirandola (Mo).
Ieri è stato siglato a Roma l'accordo che non blocca le attività al Cavone ma consentirà di svolgere in loco alcune
operazioni di monitoraggio. Contemporaneamente il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, ha scritto una nota in cui
ribadisce la propria fiducia nell'operato del governatore Vasco Errani dopo che, il giorno prima, lo stesso Galletti aveva
criticato il governatore per il ritardo di due mesi con cui la Regione ha pubblicato il dossier Ichese. «Errani è una persona
perbene ha precisato ieri Galletti mossa nella sua azione politica sempre dalla buona fede. Ha agito correttamente
nell'ottica di non creare allarmismo su una vicenda ancora tutta da approfondire. Nessun giudizio negativo dunque sulla
sua azione. Ribadisco la necessità che su questo tema ci sia una forte collaborazione tra la Regione e il mio ministero». E
intanto, dopo un incontro fiume di due giorni, è stato finalmente siglato a Roma l'accordo per il monitoraggio del Cavone
di Mirandola. Tre i firmatari: il ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi, il governatore Errani e
l'amministratore unico della societá Padana Energia, Cinzia Triunfo, che gestisce il Cavone. L'attività oggetto della
concessione si legge nella nota sarà subordinata all'attività scientifica. L'azienda, è scritto ancora nel comunicato finale, ha
accettato di «mettere a disposizione il sito per un arco temporale attualmente previsto in 90 giorni, al fine di sviluppare
un'attivitá di monitoraggio e di ricerca coerente con il rapporto Ichese». Due giorni fa l'assessore regionale all'Ambiente,
Paola Gazzolo, aveva assicurato in aula: «Sul campo di Cavone il programma prevederà che l'attività degli impianti sia
finalizzata non alla produzione ma alla ricerca scientifica». Padana Energia chiarisce di non condividere «le risultanze del
rapporto Ichese, anche in considerazione del brevissimo tempo avuto a disposizione per la sua valutazione». Ma
nonostante questo accetta che si svolgano sul sito per 90 giorni le attività di monitoraggio. Le parti inoltre «concordano
sull'opportunitá di rendere accessibili al pubblico i risultati della ricerca assicurandone la diffusione e la conoscibilitá». P.
V.
üi‹
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Interventi sugli argini a Colorno, Soragna, Sorbolo, Polesine e Montechiarugolo
Lavori anche nel Reggiano e nel Piacentino: Aipo stanzia 770mila euro in tutto
18/04/2014 - 15:34

Foto d'archivio: il torrente Enza
0
Aipo, l'Agenzia interregionale per il Po, ha avviato nove interventi di "somma urgenza" lungo il reticolo idrografico di
propria competenza, per un totale di 770.621 euro, per fare fronte alle situazioni critiche che si sono manifestate sulle
arginature nel territorio parmense, reggiano e piacentino dopo i ripetuti fenomeni di maltempo del primo periodo
dell'anno.
Questi gli interventi e le somme corrispondenti.
Area parmense. Ripresa della frana dell'argine maestro destro del fiume Po in località Sanguigna nel comune di Colorno,
100.212 euro; ripristino della scarpata dell'argine maestro del fiume Po in località "tiro a segno", nel comune di Polesine
Parmense, 98.102 euro; ripresa dell'erosione in sponda sinistra del torrente Enza a Montechiarugolo, in località "cassa di
valle", 168.480 euro; ripresa di un'erosione in sponda sinistra del torrente Rovacchia, podere Casa Vecchia, comune di
Soragna, 75.907 euro; ripresa della frana arginale in sponda destra del colatore Naviglia a valle del metanodotto, a Coenzo
di Sorbolo, 127.068 euro; ripresa di frane nell'argine destro del canale Galasso nel comune di Colorno, 50.838 euro.
Area reggiana. Ripresa di frana arginale in sponda destra del torrente Enza in comune di Montecchio, nel Parco Enza,
123.556 euro; ripresa di frana arginale in sponda sinistra del Canalazzo Tassone in comune di Bagnolo in Piano, a valle
del metanodotto, 82.589.
Area piacentina. Tamponamento di tane di animali selvatici lungo gli argini maestri del Po, in particolare nei comuni di
Calendasco e Caorso, 9.683 euro.
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Gazzetta di Reggio
""
Data: 19/04/2014
Indietro
GUALTIERI
Interventi dellAipo sugli argini del Canalazzo Tassone
GUALTIERI LAipo, lAgenzia interregionale per il Po, ha avviato nove interventi di somma urgenza lungo il reticolo
idrografico di propria competenza, con uno stanziamento complessivo di 770.621 euro, per far fronte alle situazioni
critiche che si sono manifestate sulle arginature nel territorio parmense, reggiano e piacentino dopo i ripetuti fenomeni di
maltempo di gennaio e febbraio di questanno. Tra gli interventi previsti nel Reggiano, anche quelli sul Canale Tassone, i
cui argini sono stati danneggiati da frane e smottamenti provocati dalle nutrie e dalle frequenti onde di piena, e in più
occasioni segnalate dalla Provincia e dalla Protezione civile. Questi gli interventi previsti: nel parmense ripresa della frana
dellargine maestro destro del fiume Po in località Sanguigna nel Comune di Colorno, spesa prevista: 100.212 euro;
ripristino della scarpata dellargine maestro del fiume Po in località tiro a segno nel Comune di Polesine Parmense,
98.102; ripresa dellerosione in sponda sinistra del torrente Enza in comune di Montechiarugolo, in località cassa di valle,
168.480 euro; ripresa di unerosione in sponda sinistra del torrente Rovacchia, podere Casa Vecchia, comune di Soragna,
75.907; ripresa della frana arginale in sponda destra del colatore Naviglia a valle del metanodotto, a Coenzo. Area
reggiana: ripresa di frana arginale in sponda destra del torrente Enza in comune di Montecchio, nel Parco Enza, 123.556
euro; ripresa di frana arginale in sponda sinistra del Canalazzo Tassone in comune di Bagnolo in Piano, a valle del
metanodotto, 82.589 euro. Area piacentina: tamponamento di tane di animali selvatici lungo gli argini maestri del Po.
9.683 euro.
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Porto Recanati: le onde del mare fanno cedere i piloni di uno chalet
GoMarche.it - Il primo portale d'informazione delle Marche
GoMarche.it
""
Data: 18/04/2014
Indietro

Venerdì 18 Aprile 2014
Porto Recanati: le onde del mare fanno cedere i piloni di uno chalet
Nella sera di giovedÃ¬ 17 aprile si sentivano sinistri rumori metallici al Palm Beach di Porto Recanati. Le mareggiate lo
stavano trascinando giÃ¹.
Da 29 anni Anna Procaccini è titolare del suddetto balneare e, da altrettanti anni, chiede un intervento: bastavano un paio
di scogliere a sorreggere la struttura. Invece, in poche ore, sta rischiando di perdere tutto: il ristorante, la cucina, le
attrezzature. Probabilmente non potranno nemmeno tentare di recuperare parte del patrimonio: le autorità preposte
consigliano infatti di non avvicinarsi alla struttura, perchè le vetrate, gravate dall'eccessiva pressione data
dall'inabissamento dello chalet, potrebbero flettersi eccessivamente e rompersi pericolosamente in pezzi.

Non hanno voluto assicurare il Palm Beach di un basamento essenziale, così le sferzanti onde del mare hanno fatto
inclinare la parte sud, retta da piloni, di ben 5 gradi; con essa, la parte nord, che presenta gravi crepe e rischia di seguirla
in una rovinosa caduta verso il mare, probabilità non troppo remota.

La terrazza sul litorale di Scossicci è crollata per circa 35 centimetri, così sono intervenuti protezione civile, vigili del
fuoco, operatori balneari di Porto Recanati e le autorità cittadine. Inoltre è stata prevista la chiusura di un tratto della
provinciale.
Puoi commentare l'articolo su Vivere Civitanova
Arianna Baccani
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allerta maltempo fino a domani
ilcentro Extra - Il giornale in edicola
Il Centro
""
Data: 19/04/2014
Indietro
- Pescara-Cronaca
Allerta maltempo fino a domani
protezione civile
Nuova allerta maltempo oggi, quando dal mattino e per le successive 12-18 ore, potrebbero verificarsi rovesci e temporali
intensi, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Il bollettino diramato dal dipartimento della Protezione civile,
Centro funzionale d'Abruzzo, a firma del dirigente Antonio Iovino, ha fatto alzare il livello di guardia. Dice l'assessore
alla Protezione civile Berardino Fiorilli: «Lo stato d'allerta è stato subito elevato: con Attiva stiamo continuando il
monitoraggio di tombini e caditoie per eliminare eventuali ostruzioni e mantenere la rete fognaria il più libera possibile.
Allertata anche la polizia municipale, la protezione civile comunale e tutte le imprese per la messa in sicurezza dei
cantieri aperti sul territorio. Ai cittadini chiediamo di evitare di muoversi e di mettersi alla guida di un veicolo, così come
abbiamo informato anche i balneatori, chiedendo loro di fare una seria vigilanza per il forte rischio mareggiate, e ai
pescatori di rinforzare gli ormeggi». Sotto controllo anche le frane.
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Il Corriere d'Abruzzo.it
"Teramo e' senza gas"
Data: 18/04/2014
Indietro
Teramo e' senza gas
Venerdì 18 Aprile - 10:56 Redazione
| Seguici su Google+ TERAMO - Teramo è senza gas da ieri sera.
Un guasto alla condotta generale ha lasciato la città senza riscaldamento e senza la possibilita' di usare i fornelli per
cucinare. Sono circa 20mila le utenze messe fuori uso da quando alcuni tecnici, al lavoro per una manutenzione ordinaria,
hanno visto praticamente abbassarsi la pressione del gas sotto i loro occhi.
Da lì in poi tutta la città è rimasta praticamente a secco, interruzioni anche a Montorio, Torricella e Campli.
Gli esercizi commerciali sono impossibilitati a cucinare le pietanze (in ristoranti e pizzerie non si è potuto cucinare, se
non pizza nei forni elettrici o a legna), in difficolta' anche parrucchieri, centri estetici e palestre.
Al freddo le abitazioni: chi ha un camino è puo' riscaldarsi,date anche le temperature poco miti di questi giorni, gli altri si
stanno ricorrendo a coperte e quanto possibile per tenersi al caldo.
Il sindaco Maurizio Brucchi ha convocato il Centro Operativo Comunale (COC) in via urgente per discutere della
questione. Presenti tecnici Enel e forze dell'ordine. Le previsioni non appaiono rosee: i lavori per ripristinare la situazione
sono iniziati fin da subito, quando la pressione del gas è scesa improvvisamente (erano circa le 19), ma potrebbero servire
altre 24 ore (se non di più) per tornare alla normalità. Il centralino dei nvigili del fuocon è stato tempestato di telefonate da
parte dei cittadini. L'amministrazione insieme a vigili del fuoco, forze dell'ordine e Prefetto, ha convocato il Centro
Operativo Misto di Protezione Civile.
Fino a tarda notte si è fatto un punto della situazione ed alzato la stima di utenze fuori uso a quasi 25mila.
Il guasto è partito dalla conduttura principale e, con il passare delle ore, ogni utenza dovrebbe essere riattivata
singolarmente. Le stime più ottimistiche parlano di 24 ore di disagio, ma potrebbero volerci anche tre giorni per riportare
tutto nella norma.
Le utenze, come affermano anche il Prefetto in una nota, sono disalimentate a causa di un guasto al metanodotto
regionale che alimenta la rete gestita da 2i Rete Gas (ex ENEL GAS).
"Le operazioni di ripristino dell'erogazione, già iniziate in serata, saranno complesse e richiederanno tempo - Per questo
motivo, è importante che i cittadini chiudano la valvola di intercettazione del gas metano posta a monte del contatore
(misuratore) di ogni singola utenza.
Tecnici e dipendenti della Società 2i Rete Gas effettueranno fin dal mattino verifiche presso le singole utenze, al fine di
accertare l'avvenuta chiusura dell'alimentazione dei contatori".
I cittadini vivono ovviamente male questa situazione di disagio e si sfogano sui Social Network: acqua fredda per lavarsi
o pulire le abitazioni, impossibile fare la moca e c'è anche chi si chiede se a Pasqua i Teramani potranno cucinare il
Timballo.
Segnaliamo i numeri di emergenza ai quali in cittadini potranno rivolgersi: 0861. 259412 - 0861.259604.
Bianca Flagnani
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"Sisma e trivelle: alcune riflessioni - II"
Data: 18/04/2014
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Sei in: Il Fatto Quotidiano > Emilia Romagna > Sisma e trivell...
I blog de IlFattoQuotidiano.it
Franco Fondriest e Luca Lombroso
Esperti di politiche ambientali
Segui Franco Fondriest e Luca Lombroso:

Sisma e trivelle: alcune riflessioni II
di Franco Fondriest e Luca Lombroso | 18 aprile 2014
Commenti

Pi&ugrave informazioni su: Petrolio, Regione Emilia Romagna, Science, Sisma, Terremoto Emilia.

Come abbiamo già visto nel nostro precedente post, l'articolo di Science dal titolo Human Activity May Have Triggered
Fatal Italian Earthquakes, Panel Says ovvero, Le attività umane potrebbero avere causato terremoti fatali in Italia,
secondo la commissione e soprattutto il rapporto della commissione istituita dalla Regione Emilia Romagna, tenuto nei
cassetti della regione, si prestano a diverse riflessioni.
Ora, non intendiamo discutere qui se il terremoto è stato o meno causato dalle trivelle, lasciamo farlo agli addetti ai lavori,
sia in un senso che nell'altro.
Ma la questione terremoto e trivelle merita senz'altro ulteriori considerazioni.
Innanzi tutto va presa consapevolezza, da parte dei politici ma anche dei cittadini, che il nostro territorio non è certo privo
di rischi sismici (terremoto), oltre che idrogeologici (alluvioni). Con e senza trivelle. Con e senza casse d'espansione ed
argini. Terremoti in passato, quando certo non si trivellava, si verificarono appunto nel Ferrarese e nella bassa Emilia, a
Modena, a Castelvetro, nel Parmense, nei colli bolognesi e in quelli veronesi, a Rimini e in Romagna, senza poi parlare
delle altre regioni d'Italia notoriamente ad alto rischio sismico.
Dunque è doverosa anzitutto la prevenzione. Costruendo come si deve e dove si deve, ma soprattutto intervenendo
massicciamente per la messa in sicurezza di edifici pubblici, scolastici, di culto ma anche industriali.
La sensazione è che la discussione, sacrosanta, sull'eventuale ruolo delle trivelle stia facendo passare in secondo piano che
sono crollate o diventate inagibili centinaia di scuole, ma anche di capannoni industriali. E questo in una regione fra le
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(finora) più ricche d'Europa non è accettabile. Altra sensazione è che passata l'emergenza, per il terremoto come per
l'alluvione, ci si dimentichi di tutto, salvo poi riscoprirlo alla prima pioggia intensa o al primo tremore del suolo.
Occorre ragionare su un termine nuovo, “resilienza”, per affrontare le catastrofi senza “collassare”. Difficile da spiegare
cosa significa ma si può dare l'idea con alcuni esempi. Rinforzare gli argini, o costruire tendendo conto della liquefazione
su terreni soggetti a questo fenomeno è “adattamento”. Dare spazio al fiume, ristrutturare l'esistente antisismico, non
costruire nelle zone di amplificazione dei terremoti o facilmente soggette ad allagamenti è resilienza.
Ultima considerazione: è mai possibile che per questi malaugurati eventi non esista una procedura standard sul cosa e
come fare per i risarcimenti e altro, ed ogni volta si aprano discussione, con un rincorrersi di ordinanze, decreti e leggi su
strutture provvisorie, procedure dei rimborsi, sospensione di tasse e mutui, e quanto altro?
Un Paese civile, comunque a rischio idrogeologico e sismico, dovrebbe avere chiaro cosa e come fare, come e quanto
rimborsare ai cittadini, dopo una malaugurata catastrofe. Ma soprattutto non dovrebbe veder crollare scuole e fabbriche ed
andare sott'acqua ad ogni tremarella o pioggerella.
<!--
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Sisma e trivelle, il giornalista di Science: Pressioni per non pubblicare il rapporto
Edwin Cartlidge scrive per la rivista scientifica americana ed è stato il primo a rivelare l'esistenza del documento della
commissione Ichese a proposito del terremoto in Emilia. Nel testo non si esclude la possibile relazione tra trivellazioni e
sisma del 2012, ma anche si specifica che da sole "le attività non possono averlo provocato". Solo alcuni giorni dopo
l'articolo, il governatore Errani ha reso pubblico il report
di Annalisa Dall'Oca | 18 aprile 2014
Commenti

Pi&ugrave informazioni su: Regione Emilia Romagna, Sisma, Terremoto, Vasco Errani.

Pressioni per non far pubblicare un articolo e tentativi di screditare loperato degli scienziati. Il giornalista della rivista
americana Science, Edwin Cartlidge è lautore dellarticolo Human Activity May Have Triggered Fatal Italian
Earthquakes, e per primo ha rivelato lesistenza del rapporto del gruppo di esperti ( commissione internazionale Ichese)
sul possibile nesso tra le attività estrattive negli impianti di Cavone (Modena) e i terremoti di maggio 2012 in Emilia
Romagna. Ed è lui a spiegare a ilfattoquotidiano.it, di aver ricevuto richieste (Non dalle istituzioni politiche) di non
procedere con la pubblicazione: Mi sono sembrate argomentazioni sbagliate e ho pensato che largomento fosse di
pubblico interesse. Per questo abbiamo deciso di andare avanti. Il documento anticipato, da febbraio 2014 era stato
depositato sulle scrivanie della Regione Emilia Romagna, ma è stato reso pubblico solo dopo larticolo della rivista
americana, considerata una delle più autorevoli nel mondo scientifico (insieme a Nature). A far discutere da alcuni giorni
è proprio lesito di quel report, nel quale la commissione tecnico – scientifica, non è stata in grado di escludere lipotesi di
una correlazione tra trivelle e fenomeni sismici, anche se ha specificato che da sole le trivellazioni non possono aver
provocato un sisma di tali dimensioni. Qualche giorno fa, il presidente della Regione Vasco Errani si è scusato per il
ritardo nella pubblicazione del documento e ha garantito che si è trattato di una semplice precauzione per fare nuove
verifiche. Ma il silenzio ha aumentato le paure dei Comitati di cittadini che chiedono vengano fermate le attività di
ricerca.
Cartlidge, in un'intervista a Modena Qui lei raccontava di aver ricevuto pressioni per non pubblicare larticolo. Che cosa è
successo?
Mi è stato detto che non sarebbe stato corretto fare uscire il pezzo prima della pubblicazione del rapporto, e che nella
relazione della commissione Ichese c'erano errori scientifici, che l'indagine non era stata condotta bene. Anche per questo
mi era stato chiesto di non pubblicare il mio lavoro. Non si è trattato di qualcuno della sfera politico-istituzionale. Ma più
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di questo però non voglio dire, preferisco non dare indicazioni più precise.
E le argomentazioni usate volevano confutare l'esito dell'inchiesta della commissione Ichese?
Esatto.
Cosa l'ha convinta a pubblicare comunque il suo articolo?
Le argomentazioni che mi sono state presentate non mi hanno convinto e le conclusioni mi sembravano di pubblico
interesse. Mi sono domandato se fosse un segreto di stato, se avrebbe potuto incidere sulla sicurezza nazionale, in quel
caso si sarebbe potuto decidere di non pubblicare. Ma a me non sembrava che questo caso specifico rientrasse in quella
categoria, così io e la rivista abbiamo ritenuto opportuno andare avanti.
La commissione Ichese dice che il collegamento tra le attività estrattive degli impianti petroliferi di Cavone (Modena) e il
terremoto del 20 maggio 2012 non può essere provato. Però nel rapporto si legge anche che le scosse “hanno dimostrato
una significativa tendenza a verificarsi” in concomitanza all'aumento di produttività nel sito, e che “il processo sismico di
maggio – giugno 2012, è statisticamente correlato con le attività di Cavone”. Lei che idea si è fatto?
Mi piacerebbe fare questa domanda alla commissione. Ho letto diversi passaggi del rapporto Ichese e anch'io sto cercando
di capire. Tuttavia sì, da ciò che è riportato per quanto riguarda i parametri di produzione, l'estrazione di olio e gas e poi i
volumi di acqua immessi nel sottosuolo, pare che una correlazione con l'aumento delle attività sismiche ci sia, anche se
non si sa precisamente quanto tale nesso sia forte.
Dopo le polemiche generate dalle conclusioni Ichese la Regione ha sospeso ogni nuova autorizzazione alla ricerca di
idrocarburi. Secondo lei il ministero dello Sviluppo Economico dovrebbe revocare anche i permessi a trivellare già
concessi?
Forse in questo caso si potrebbe applicare il principio di precauzione e sospendere tutte le trivellazioni, ma questa è una
decisione politica, influenzata da fattori che vanno oltre i dati forniti dalla scienza. Dati che comunque non danno certezze
perché questo settore di studi è ancora abbastanza giovane, e allo stato attuale c'è bisogno di sviluppare altre ricerche.
Le è capitato di occuparsi di casi simili a quello dell'Emilia Romagna? E rispetto ad altri paesi, ritiene che in Italia
prevalga la logica della prevenzione o quella del profitto?
Già in passato si sono verificati terremoti che la scienza ha correlato all'attività umana, ad esempio legati alla costruzione
di dighe, o all'attività mineraria. Per quanto riguarda gli idrocarburi, so che c'è stato un caso in Unione Sovietica, dove
l'estrazione di gas e petrolio generò scosse sismiche molto forti, tanto da provocare una vittima. Se fosse provato che le
attività di Cavone hanno causato i terremoti dell'Emilia, quindi, sarebbe molto grave, perché in questo caso i morti sono
27, quindi rappresenterebbe un precedente a livello internazionale. Per saperlo è necessario attendere l'opinione degli
esperti. Guardando all'Italia è difficile dire se prevalga la logica della prevenzione o quella del profitto, certo a volte
sembra che la prevenzione non sia una priorità, che gli italiani abbiano difficoltà ad applicare il principio di precauzione.
Se questo sia avvenuto anche in relazione ai fenomeni sismici del maggio 2012 non posso dirlo, sicuramente il rapporto
della commissione Ichese è destinato a cambiare un po' la situazione. Quindi forse questo significa che prima del 2012
non si prestava abbastanza attenzione a questo tema.
Il presidente della Regione ha dichiarato che prima di rendere pubblico il rapporto voleva attendere che le linee guida su
cui sta lavorando il gruppo internazionale di tecnici del ministero dello Sviluppo economico fossero pronte. Da qui il
ritardo con cui i risultati sono stati resi noti. E stato però accusato di insabbiare il documento.
Magari qualcuno potrebbe pensare sia stato un caso che il rapporto sia stato reso pubblico pochi giorni dopo l'uscita del
mio articolo su Science. A me sembra improbabile.
Secondo lei ci sono ragioni economiche che hanno impedito la pubblicazione?
Potrebbero esserci state ragioni economiche, per quanto riguarda l'impatto che la relazione avrebbe avuto sulle politiche
energetiche del paese, sulla produzione energetica in Italia.
E politiche?
Potrebbe essere. Ma preferisco non aggiungere nulla su questo punto.
Crede che l'approssimarsi delle elezioni, amministrative ed europee, abbia inciso sul ritardo con cui i risultati della
commissione sono stati resi noti?
Non voglio commentare.
Ieri il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti ha parlato di “allarmismo” nel definire il dibattito nato dopo le sue
anticipazioni sulla commissione Ichese. Lei è d'accordo?
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Non lo definirei allarmismo, la reazione della popolazione è comprensibile vista la decisione di non pubblicare subito le
conclusioni della commissione.
<!--
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Il Giornale della Protezione Civile.it
"Sisma Emilia: a Mirandola si smantellano i Moduli abitativi provvisori"
Data: 18/04/2014
Indietro
SISMA EMILIA: A MIRANDOLA SI SMANTELLANO I MODULI ABITATIVI PROVVISORI
A Mirandola, cittadina del modenese ferita dal terremoto in Emilia del 2012, si cominciano a smantellare i Moduli
abitativi provvisori. Si parte dal quartiere Map di via Tucci-Borghetto

Venerdi 18 Aprile 2014 - DAL TERRITORIO
A Mirandola, nel modenese, si cominciano a smantellare i Moduli abitativi provvisori (Map) dove hanno risieduto i
terremotati da dopo il sisma in Emilia del maggio 2012 ad oggi. In questi giorni infatti verranno rimosse tutte e 18 le
casette precostruite nel primo dei quattro quartieri Map, quello di via Tucci-Borghetto.
I residenti infatti hanno trovato tutti una sistemazione: alcuni nelle proprie case risistemate, altri in strutture differenti
trovate dal sistema di protezione civile e i pochi che non avevano più i requisiti necessari sono usciti da ogni tipo di
"protezione terremoto" ed hanno trovato una sistemazione in modo autonomo.
Dai Map sono già stati prelevati mobili e condizionatori e sono state smontate le pareti divisorie. In questi giorni
arriveranno gru e camion per prelevare tutti e 18 i Moduli più altri due del quartiere di via 29 Maggio, dove ne restano
occupati 40.
A seguire si procederà con il graduale smantellamento dei tre quartieri temporanei rimanenti (29 Maggio, Mazzone e
Giolitti). I Map ancora assegnati sono 186, per un totale di 616 persone residenti.
Redazione/sm
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Differenziata, multati molti trasgressori

“Medea” di Seneca
con la Paiato all'Eliseo
Marco Rea al Piccolo
Differenziata, multati
molti trasgressori
L'area “vietata” ai taxi:
manca la richiesta
del Pincio all'Authority
SANTA MARINELLA
Controlli e sanzioni della Polizia locale: nel mirino dei vigili urbani, aiutati dalle telecamere di sorveglianza, sono finiti
decine di cittadini e villeggianti incivili che seguitano a non rispettare regole e calendario della raccolta differenziata dei
rifiuti. Finito il periodo di tolleranza, questa volta i delegati ai rifiuti urbani, Marco Maggi, e alla polizia municipale,
Massimiliano Calvo, hanno confermato l'utilità del servizio di video-sorveglianza presente nel territorio che ha permesso
di individuare chi seguita a gettare l'immondizia intorno alle campane stradali del vetro, in special modo a Santa Severa,
dove sono ancora molti i trasgressori.
«Queste sanzioni si aggiungono alle altre già elevate dai vigili urbani grazie a un costante e continuo monitoraggio.
Questa mancanza di senso civico - hanno sottolineato Maggi e Calvo - non solo crea danni ambientali e di decoro urbano,
ma anche un notevole disservizio per la raccolta sul territorio, oltre a problemi economici, in quanto il rifiuto non
differenziato viene "pulito" nel centro di pre-trattamento a un costo molto superiore per la cittadinanza. L'amministrazione
sta valutando anche la possibilità di organizzare un apposito organismo di controllo del territorio, che ingloberà Polizia
locale, Rangers d'Italia, Protezione civile, Guardie zoofile e Ausiliari dell'ambiente. Una vera e propria task force che
monitorerà quotidianamente il territorio, soprattutto in vista della stagione estiva, la più a rischio da questo punto di
vista».
Massimo impegno anche sul fronte della sicurezza dopo i numerosi furti messi a segno nella cittadina nlle ultime
settimane. Martedì scorso il sindaco Roberto Bacheca ha incontrato il comandante della Compagnia dei carabinieri di
Civitavecchia, il maggiore Lorenzo Ceccarelli e il maresciallo Roberto Bernardini, capo della stazione locale. «Posso
confermare il massimo impegno delle forze dell'ordine per prevenire e tutelare i cittadini contro furti e molestie,
nonostante i tagli alla sicurezza operati dal Governo che ha ridotto notevolmente, in termini di uomini e mezzi, l'efficienza
delle caserme sui territori. Proprio per questo - ha annunciato Bacheca - ho ricevuto rassicurazioni sul fatto che, a breve,
congiuntamente alle altre forze di polizia, sarà aumentato l'organico a disposizione per un maggiore controllo del
territorio, oltre a una serie di iniziative mirate. Sono convinto che presto ne vedremo gli effetti positivi».
Monica Martini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Porto Recanati, chalet-ristorante devastato
dalle onde sta per sprofondare in mare
PER APPROFONDIRE palm beach, mare, crollo, onde, porto recanati, numana, mare adriatico

Porto Recanati, chalet sta per crollare in mare (foto De Marco)

PORTO RECANATI - Chalet in bilico sul mare. Potrebbe cadere da un momento all'altro Palm Beach, chalet con
suggestivo terrazzo sul mare Adriatico, tar Numana e Porto Recanati. Una violenta mareggiata in corso a Porto Recanati
ha fatto cedere i piloni di sostegno della terrazza di un ristorante-stabilimento balneare sul litorale di Scossicci, che è
crollata per una lunghezza di circa 35 metri. Fortunatamente non ci sono state feriti.
Sul luogo i vigili del fuoco, la protezione civile e le autorità cittadine. Si teme che la forza delle onde finisca per trascinare
con sè tutta la struttura dello chalet. Questa mattina i vigili del fuoco hanno portato fuori mobili e quando si può salvare
da un eventuale cedimento della struttura che, secondo i calcoli degli ingegneri dei vigili del fuoco, ha le ore contate.
Venerdì 18 Aprile 2014 - 14:29
Ultimo aggiornamento: 15:52
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sistemate e restaurate aree giochi di Villa Pamphili e Torre Spaccata
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di Stefano Quondam

Altre due aree giochi per bambini sistemate dall'ufficio Aree ludiche del dipartimento comunale Tutela
ambientale-Protezione civile. Gli ultimi interventi della serie sono stati quelli realizzati a Torre Spaccata e Villa Pamphili.
Anche in questi casi, come avviene sovente nella Capitale, c'era l'esigenza di interventi di recupero per porre fine alla
situazione di degrado in cui versavano le strutture per i più piccoli.
A Torre Spaccata, nel VII municipio, i lavori hanno interessato l'area giochi di via Pietro Marchisio, dove con una spesa
di circa 30mila euro sono state ripristinate le panchine fortemente danneggiate dai vandali, è stato posizionato un nuovo
pavimento di gomma e sono stati sostituiti i tunnel, i seggiolini delle altalene, i cesti portarifiuti e le due porte da calcetto
sul plateatico di cemento.
Per quanto riguarda invece Villa Doria Pamphili, nel XII municipio, con una cifra intorno ai 5mila euro sono stati
restaurati scivoli, altalene, giostrine e tappeto antitrauma dell'area ludica adiacente al centro anziani.
Contemporaneamente nel polmone verde più grande di Roma si è provveduto anche al recupero storico architettonico del
complesso di Porta San Pancrazio, di epoca settecentesca, che ospita una sede del Servizio Giardini comunale.
Venerdì 18 Aprile 2014 - 16:31
Ultimo aggiornamento: 16:32
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Vigilia di Pasqua sotto la pioggia. Grandinate e forte vento sulla Capitale
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Sarà una vigilia di Pasqua bagnata per la Capitale. La Protezione Civile di Roma oggi pomeriggio ha lanciato un «avviso
di condizioni meteorologiche avverse». Dal mattino di domani, spiegano dalla Protezione civile, e per le successive 12-18
ore «si prevedono sul Lazio precipitazioni a carattere di rovescio o temporale».
Vento e grandinate. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività
elettrica e forti raffiche di vento. Per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni o interventi è possibile contattare la Sala
operativa dell'Ufficio Protezione Civile al numero verde 800.854854, attiva 24 ore su 24.
Venerdì 18 Aprile 2014 - 19:12
Ultimo aggiornamento: 19:13
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Teramo, in 20 mila senza gas
arrivano le cucine da campo
Niente fornitura per quattro giorni
PER APPROFONDIRE Teramo, 20 mila, gas, cucine, campo, fornitura, quattro, giorni, emergenza

TERAMO - Dalla tarda serata di ieri circa 20.000 utenze domestiche e commerciali dei comuni di Teramo e di Torricella
Sicura sono senza metano a causa di un'improvvisa disalimentazione sull'adduttrice regionale gestita dalla società di
trasporto Sg. Nella notte, per fare fronte all'emergenza improvvisa, il Prefetto di Teramo ha riunito il Centro operativo
misto di protezione civile e convocato forze dell'ordine e tecnici della società del gas '2iRete Gas' per pianificare gli
interventi. Secondo quanto si è appreso, il disservizio potrebbe prolungarsi per giorni. È infatti necessario, e in questo
senso è stato rivolto un appello alla cittadinanza, dapprima chiudere i rubinetti di accesso del gas ai contatori, per poi
tentare la rialimentazione delle rete. I tecnici della società del metano passeranno casa per casa per verificare che ciò
avvenga e guidare i cittadini nelle operazioni. La prefettura fa sapere che "le operazioni di ripristino dell'erogazione, già
iniziate nella serata di ieri, saranno complesse e richiederanno tempo". Questa mattina molte attività come forni, bar,
pasticcerie, come già accaduto ieri sera per ristoranti e pizzerie, hanno dovuto chiudere per l'impossibilità di preparare cibi
cotti.
IL PREFETTO: ARRIVA LA CUCINA
Il prefetto di Teramo, Valter Crudo ha più tardi spiegato che le utenze «disalimentate» sono in totale 21.348, di cui 20.526
a Teramo capoluogo e 822 a Torricella Sicura. Quanto ai tempi di ripristino del servizio non è possibile fare una
previsione ma secondo il prefetto e i tecnici della società di distribuzione «2i Rete Gas» potrebbero occorrere almeno
quattro giorni in media. Crudo ha garantito che viene garantita l'alimentazione dei punti sensibili, come l'ospedale servito da cosiddetti «carri bombolieri» e con gasolio - e le due case di cura e per anziani. C'è anche però l'iniziativa
congiunta con Comune, Croce di Teramo e protezione civile per l'allestimento di una cucina da campo in largo Madonna
delle Grazie, per fornire pasti caldi a chi ne avrà la necessità. «È una questione di procedura prevista per legge - ha
spiegato Andrea Vallebona, responsabile del Dipartimento Centro Italia -. Quando accade un evento del genere, abbiamo
l'obbligo di mettere in sicurezza la rete: dapprima con la chiusura di tutte le utenze, poi della loro riattivazione dopo una
attenta verifica dello stato di sicurezza della rete». Per fare questo i tecnici della società rinforzati in organico con arrivi da
tutte le altre regioni del Centro Italia, da questa sera e domattina cominceranno i giri «porta a porta» per aiutare i cittadini
a garantire la chiusura dei contatori. Quanto alle cause, i tecnici della società di distribuzione hanno dichiarato che il
problema non è di loro conoscenza, in quanto ha interessato il metanodotto della Sgi, la società di trasporto: tra le ipotesi,
la più accreditata è quella di una improvvisa caduta di pressione che ha comportato la completa disalimentazione della
rete sulla città di Teramo, servita dallo snodo di contrada Carapollo. In città gravi le ripercussioni: molti forni per la
panificazione questa mattina non hanno aperto e forti disagi vengono denunciati dai ristoratori e dai baristi e anche da
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quelle attività che non sono organizzate con le cucine elettriche.

Venerdì 18 Aprile 2014 - 19:21
Ultimo aggiornamento: 19:24
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Affidati i lavori per la frana sulla Provinciale a Iacco
stazzema È ormai prossimo linizio dei lavori alla frana di Iacco nello stazzemese. La Provincia ha affidato in questi i
giorni, con procedura durgenza, i lavori di messa in sicurezza e ripristino delle viabilità. A dare lannuncio è lassessore
provinciale alla difesa del suolo e alla protezione civile Diego Santi il quale ricorda che «lo scorso 11 marzo la giunta
provinciale aveva dato il via libera ai progetti esecutivi di 4 interventi prioritari grazie alla contrazione del mutuo di circa
1,2 milioni di euro». Solo per Iacco saranno investiti in questa prima fase 650 mila euro. I tempi di apertura dei cantieri,
sulla strada provinciale numero 9 di Marina, si prevedono piuttosto brevi proprio in virtù della procedura durgenza.
Lobiettivo è di superare le difficoltà di questi mesi poiché si tratta di strade fondamentali per il collegamento a centri
abitati e a numerose frazioni del territorio montano. La gara dappalto è stata vinta dal raggruppamento temporaneo di
imprese formato dalla Cooperativa Terra Uomini e Ambiente con la ditta Intersonda srl, entrambe di Castelnuovo
Garfagnana. La frana si estende per circa 70 metri e la strada attualmente aperta a senso unico alternato rappresenta un
collegamento fondamentale dellAlta Versilia. Il dissesto idrogeologico del bivio per Iacco, in frazione Ruosina, era già
noto ai tecnici provinciali e il maltempo di gennaio ha finito per aggravare la situazione con la corsia a valle della strada
che risulta lesionata e avvallata. La Provincia ha deciso di procedere per lotti funzionali, dando priorità alla riduzione dei
rischi mantenendo per quanto possibile aperta la strada. Contemporaneamente alla definizione di massima delle opere sul
versante, continueranno le indagini di approfondimento geologico durante i lavori del primo lotto.

Argomento:

CENTRO

Pag.

29

Data:

Il Tirreno

18-04-2014

Estratto da pagina:

23

drone made in pisa per la sicurezza e le piene dell'arno
iltirreno Extra - Il giornale in edicola
Il Tirreno
""
Data: 18/04/2014
Indietro
- Pisa
Drone made in Pisa per la sicurezza e le piene dellArno
È stato ideato e messo a punto da alcuni ricercatori del Cnr: sono precari, per loro lunica possibilità è lemigrazione
di Carlo Venturini wPISA Il drone al posto delle telecamere per la sicurezza in città ed a controllare gli argini dei fiumi.
E stato mostrato per la prima volta, presso lArea della ricerca del Cnr di Pisa, alla presenza del prefetto Francesco
Tagliente e del presidente del Cnr pisano Domenico Laforenza, un drone tutto made in Pisa. Gli ideatori e realizzatori di
questo piccolo velivolo, un mini elicottero controllabile con un telecomando e carico di telecamere e fotocamere, sono
Andrea Berton dellIstituto di fisiologia clinica (Ifc) e Manlio Bacco, Alberto Gotta, Massimo Martinelli, Davide Moroni
dellIstituto di Scienza e Tecnologie dellInformazione (Isti) del Cnr pisano. Il drone era già stato allertato dallo staff della
sicurezza interna del Cnr per essere usato ad eventuale supporto della protezione civile durante lultimo fenomeno di
piena dellArno. «Eravamo già pronti ma poi alla fine, è stato utilizzato un elicottero dei carabinieri perché lesondazione
riguardava anche Pontedera»: dice Berton, originario di Lucca, trentenne, laureato allUniversità di Pisa in ingegneria
biomedica, precario ma già direttore tecnico del ciclotrone ad uso biomedico dellIfc. «Pensate a quanto si potrebbe
risparmiare ad usare un drone al posto di un elicottero, senza dimenticarci che in caso di caduta un drone non fa né vittime
né danni pesando poco più di sette chili», interviene Fabio Grassini, pisano, di 32 anni, laureato allateneo di Pisa in
economia e commercio e anchegli con contratto annuale. Il drone del Cnr è costato solo 15mila euro (grazie allingegno
ed oculatezza dei suoi inventori), può arrivare ad unaltezza di 130 metri (limite imposto dalla legge) ed ha una portata di
4 kilometri. «Ciò significa che in caso di allarme esondazione dellArno spiega Berton , noi potremmo monitorare
landamento dellalluvione per il tratto cittadino del fiume e trasmettere in diretta le immagini alla centrale operativa
presso la protezione civile e la prefettura. E proprio il prefetto Tagliente, si è detto entusiasta delliniziativa e del risultato
della ricerca e tecnologia sviluppata dai ricercatori del Cnr. «Lutilizzo che se ne può fare è dei più disparati dice
Tagliente dal monitoraggio degli stati emergenziali alluvionali, alla sicurezza urbana, e la ricerca non deve essere più
estromessa dal mondo del fare e dalla protezione dei cittadini». Tagliente ha deciso di convocare in prefettura, lintero
staff che ha contribuito alloperatività del drone e con loro andrà anche il presidente Laforenza che annuncia: «A breve un
altro drone made in Cnr , sorvolerà il Tempio di Apollo a Siracusa per fornire delle mappe in tridimensionali». Intanto i
ragazzi del drone andranno il 23 aprile a Populonia per ricostruire un intero borgo medievale in immagini
tridimensionali. «Voglio sottolineare che il 42% dei ricercatori e tecnici dellArea del Cnr pisano è precario e non so
quanto riusciremo a trattenere questi ragazzi nei nostri confini nazionali», commenta con amarezza Laforenza. Cambiano
i governi ed i partiti che li esprimono ma il precariato è lì, intonso, immutabile. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una giornata per conoscere le attività dellAnpana
Il mondo per tutti Piazza Cittadella 26 aprile, 9-19
Si svolgerà il prossimo 26 aprile, dalle 9 alle 19, in piazza Cittadella, la Giornata Informativa "Il Mondo per Tutti" per far
conoscere Anpana (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) Sezione Territoriale Provinciale di
Lucca alla cittadinanza e per presentare le iniziative in ambito animale, ambientale e di protezione civile, nonchè per
raccogliere, grazie alle proprie Guardie Ecozoofile, segnalazioni di presunte situazioni di malgoverni o maltrattamenti in
relazione al mondo animale o segnalazioni di discariche o conferimenti errati relativamente all'ambiente. Durante la
giornata saranno fornite spiegazioni sulla corretta detenzione degli animali e saranno illustrati i nostri interventi degli
ultimi anni negli ambiti sopra indicati. I controlli - riferisce la Comandante Provinciale Guardie Ecozoofile Anpana
Lucca, Laura Galleni - sono notevolmente aumentati sia in relazione alla corretta detenzione di animali sia riguardo al
corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti. Ci siamo accorti, continua Galleni, che spessissimo manca l'informazione
e, per questo, "Il Mondo per Tutti" vuole essere una giornata aperta alla cittadinanza dove i volontari, ordinari, guardie
ecozoofile e operatori di protezione civile, saranno a disposizione dei cittadini per rispondere ad ogni domanda. Sarà
presente anche il Dott. Alessandro Bianche, Medico Veterinario per chi vorrà gratuitamente avere informazioni sugli
animali dal punto di vista medico. Alla manifestazione prenderà parte anche il Nucleo Cinofilo di Comfort Dog di Anpana
Lucca. La manifestazione è stata resa possibile grazie al contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca.
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Muro anti-alluvione a Istia: il Pd vuole vederci chiaro PREVENZIONE IL LOCALE CIRCOLO HA INCONTRATO
FABIO BELLACCHI (CONSORZIO DI BONIFICA)
IL PD vuol vederci chiaro sulla costruzione di un muro per arginare le esondazioni del fiume Ombrone a Istia. Per questo
il circolo del Partito Democratico di Roselle-Istia-Batignano ha organizzato un incontro con il presidente del Consorzio di
bonifica Toscana Sud, Fabio Bellacchi. Tra le priorità, la sicurezza. «Il progetto dell'opera di imminente realizzazione
fanno sapere dal Pd è stato oggetto di verifiche tecniche da parte degli enti competenti, mediante conferenza dei servizi:
va escluso che comporti un aumento del rischio idraulico in altre parti del territorio. Entrando nel merito, il muro è
progettato per resistere a esondazioni di portate trentennale e partirà dal ponte sull'Ombrone, piegando verso la campagna
e posizionandosi di fronte alle case colpite dagli allagamenti. Una valvola consentirà il deflusso delle acque all'esterno del
muro. Raggiungerà un'altezza massima di 3 metri e sul lato Ombrone sarà ricoperto di terra, consentendo alla vegetazione
di mimetizzarlo. Ma il muro, da solo, non è sufficiente per la totale messa in sicurezza dell'abitato di Istia: sono necessarie
altre importanti opere». A questo proposito, il presidente Bellacchi ha chiarito che «a monte dell'abitato di Istia è
programmata a breve la posa di scogliere, opera per la quale la Regione ha già stanziato il finanziamento. Ulteriore
problema è l'accumulo di detriti lungo l'Ombrone, in particolare a monte della Steccaia: sarebbe opportuno intervenire ha
detto Bellacchi ma è necessario che vengano modificate alcune leggi che impediscono di portare via il materiale». Tutti
problemi ben noti al Consorzio di bonifica. «L'incontro con Bellacchi è la conclusione del Pd è stato utile. Auspichiamo
che tutti i soggetti facciano la loro parte per una convivenza più tranquilla con l'Ombrone: dobbiamo vivere il nostro
fiume, vederlo come una risorsa e non come un pericolo».
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Accordo con il ministero dell'Ambiente La produzione al Cavone per 90 giorni sarà subordinata alla ricerca scientifica
Trivelle, un patto Gas Plus-Regione "Così studieremo il rischio sismico"
CATERINA GIUSBERTI
NOVANTA giorni di monitoraggio per decidere se il giacimento del Cavone, vicino a Mirandola, abbia avuto qualche
responsabilità nell'innescare il terremoto del 20 maggio 2012, come «non escluso » dalla commissione Ichese. È il
contenuto dell'accordo sottoscritto ieri sera tra Regione Emilia Romagna, Ministero dell'ambiente e Padana Energia,
concessionaria del giacimento. Dopo due giorni di discussioni ieri l'azienda ha accettato di mettere a disposizione il sito
«al fine - si legge nella nota congiunta diramata in serata - di sviluppare un'attività di ricerca pienamente coerente con le
raccomandazioni contenute nel rapporto Ichese, per fornire una risposta esaustiva sul sito del Cavone».
Durante questi tre mesi non sarà bloccata la produzione di petrolio e gas. Ma l'azienda ha accettato di dare la priorità alle
ricerche: «Subordinare in via esclusiva
l'attività oggetto della concessione allo svolgimento delle attività di monitoraggio». Anche se l'amministratore unico
Cinzia Triunfo ha messo nero su bianco di non credere («non prestare acquiescienza » il termine usato) alle conclusioni
del rapporto, «in particolare in relazione al sito di Cavone, anche in considerazione del brevissimo tempo avuto a
disposizione per la sua valutazione ».
Nelle loro conclusioni, gli esperti della commissione Ichese avevano dichiarato «di non poter escludere ma neanche
provare» che lo sfruttamento del sottosuolo in atto nell'area colpita possa aver contribuito a innescare il terremoto. Dopo
le indiscrezioni della stampa, martedì la Regione ha pubblicato il dossier annunciando la decisione di estendere la
moratoria sulle nuove trivellazioni, già decisa per l'area del cratere, a tutto il territorio regionale. Sempre martedì, in aula,
il governatore Vasco Errani si è scusato per non avere reso noto prima il contenuto dello studio, arrivato in Regione il 17
febbraio, spiegando di averlo fatto «per non suscitare allarme » e per unire alle conclusioni degli esperti delle azioni
concrete da parte delle istituzioni. Ma ciò non è bastato ad evitargli una pioggia di critiche da parte di opposizione, Sel ,
Idv e comitati.
Intanto il dibattito non si ferma. Trentacinque deputati del Pd, tra cui Matteo Richetti, Giulietta Pini, Manuela Ghizzoni,
Andrea De Maria e Sandra Zampa hanno presentato un'interrogazione al governo, per chiedere di
fare come la Regione e bloccare ogni nuova concessione di ricerca ed estrazione di idrocarburi in tutta Italia. «I segnali di
allarme sono troppi perché vengano ignorati », afferma in una nota la deputata Pd Stella Bianchi. Stessa richiesta arriva al governo anche dai parlamentari emiliani dei 5 Stelle che però si spingono oltre chiedendo «il ritiro delle
concessioni già in essere in aree dove sia accertata la presenza di faglie» e puntano il dito sulle «gravi omissioni
da parte delle istituzioni e in primo luogo del presidente Vasco Errani», chiedendo perché il rapporto sia stato «secretato
fino a oggi». L'ex grillino Giovanni Favia accusa la Regione di aver mentito ai comitati, e pubblica il video
di un incontro avvenuto il 20 marzo nel quale i rappresentati della Regione avevano definito il rapporto Ichese, già da un
mese in viale Aldo Moro, «ancora in alto mare». Per evitare altre accuse di scarsa trasparenza, Regione, Mise
e Gas Plus nell'accordo di ieri si impegnano a «rendere accessibili al pubblico i risultati del monitoraggio e ricerca al
Cavone assicurandone la massima diffusione e conoscibilità».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Azienda e istituzioni si impegnano a rendere pubblici i risultati del monitoraggio
Una trivella al Cavone (Mirandola)
I danni del terremoto a Finale Emilia
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“Un grazie sincero al Governo Renzi per il via libera ai fondi destinati alla ricostruzione nelle aree della Toscana colpite
dal sisma del 21 giugno 2013”. Lo dichiara l'onorevole Raffaella Mariani, parlamentare Pd, in margine al Consiglio dei
Ministri che oggi (18 aprile) ha deciso lo sblocco delle risorse. “I 5 milioni destinati ai Comuni dei territori della
Garfagnana e della Lunigiana – prosegue la deputata - rappresentano il primo significativo segnale che darà l'avvio alla
fase post - emergenziale. Nella valutazione dei danni sono stati richiesti prioritariamente 21 milioni di euro. La
ricognizione effettuata dal Commissario Menduni ha prodotto un quadro molto dettagliato delle esigenze delle istituzione
pubbliche e dei privati cittadini che è stato validato dagli organismi tecnici regionali e nazionali. Le famiglie colpite, i
Sindaci, molte imprese attendevano soltanto lo stanziamento da parte dello Stato centrale per dare inizio al recupero
definitivo delle strutture danneggiate. Una ottima notizia che restituisce speranza e fiducia a tutti coloro che nelle ultime
settimane avevano temuto di essere lasciati soli e che avevamo cercato di rassicurare impegnandoci a tenere alta
l'attenzione presso l'esecutivo”.
“Pur trovandoci in una zona che grazie alla cultura della prevenzione ha subito danni inferiori a quelli prodotti da
fenomeni simili in Emilia o in Abruzzo, anche nel nostro territorio centinaia di famiglie hanno dovuto lasciare le loro
abitazioni dichiarate inagibili e, dopo aver ricevuto una assistenza lodevole e totale nella fase della prima emergenza,
attendevano un segnale concreto per ripartire. Avremo bisogno di altre risorse e ci faremo carico di segnalare tutte le
esigenze che si manifesteranno come abbiamo sempre fatto, ma il primo segnale – conclude l'on. Mariani - è molto
significativo e ci darà l'opportunità di guardare con fiducia ai prossimi passaggi”.
“Il governo - afferma il senatore del Pd, Andrea Marcucci - è stato di parola, ed ha sbloccato i primi 5 milioni per il sisma
che ha colpito Garfagnana e Lunigiana. Un provvedimento che conferma sensibilità politica, al quale dovranno seguirne
altri. Serve ridare fiducia ai cittadini - aggiunge il parlamentare - che hanno perso le loro case, tentando di ridurre i ritardi
accumulati fino ad oggi. Lavoreremo in Parlamento per ottenere le risorse che ancora mancano”.
Leggi anche: Terremoto, in Garfagnana ancora 150 fuori dalle case
Terremoto, stop della Corte dei Conti ai fondi

Ultima modifica il Venerdì, 18 Aprile 2014 19:17
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Sisma.12: «Cos'altro deve succedere qui?» Oggi il decreto per l'alluvione
A pochi giorni dalla diffusione del rapporto Ichese, il comitato Sisma.12, che riunisce centinaia di residenti della Bassa, si
sfoga nuovamente sul suo profilo Facebook, denunciando un'emergenza generale che non sembra avere fine: «Cos'altro
deve succedere? Poniamo questa domanda in maniera pacata e sincera a tutti gli abitanti della Bassa, quel territorio
martoriato da disastri naturali (più o meno prevedibili) e annichilito dalla politica e dalla burocrazia e che sta lentamente
morendo.
Nel 2012 abbiamo subito un terremoto, la distruzione è stata palese a tutti ma, come molti dicono, la vera catastrofe è
venuta dopo con quel processo chiamato Ricostruzione.
Gennaio di quest'anno è arrivato l'alluvione..
diciamo arrivato perchè sembra che anche in questo caso sia stato un Dio a noi sconosciuto a mandarci quest'ennesima
disgrazia.
Invece no, ricordiamocelo bene, quel giorno è crollato un argine per la scarsa (o assente) manutenzione.
E poi la faccenda del rapporto Ichese nel quale non vogliamo entrare nel merito ma che ci racconta diverse verità su come
veniamo mal-trattati da chi ci governa».
Oggi intanto potrebbe essere il giorno buono per l'approvazioone del decreto legge Modena da parte del Consiglio dei
ministri, il documento che considera l'eccezionalità del territorio, colpito prima dal sisma e poi dall'alluvione, e definisce i
risarcimenti per i danni a seguito delle esondazioni.
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Il Governo prenda esempio dall'Emilia-Romagna e blocchi ogni nuova concessione per ricerca ed e...
Il Governo prenda esempio dall'Emilia-Romagna e blocchi ogni nuova concessione per ricerca ed estrazione di
idrocarburi in tutta Italia.
A chiederlo sono 35 deputati del Pd, tra cui molti eletti sul territorio come i modenesi Matteo Richetti, Davide Baruffi,
Giuditta Pini, Manuela Ghizzoni e Maino Marchi, i bolognesi Andrea De Maria e Sandra Zampa, il ferrarese Alessandro
Bratti, i riminesi Tiziano Arlotti ed Emma Petitti.
Molti dei quali in passato escludevano qualsiasi correlazione tra trivelle e sisma.
«I segnali di allarme sono troppi perché vengano ignorati», afferma in una nota la deputata Pd Stella Bianchi, prima
firmataria dell'interrogazione che, appunto, chiede al Governo «di prendere sul serio le preoccupazioni della Regione
Emilia-Romagna e di sospendere, come ha già fatto la Regione, il rilascio di nuove concessioni per le ricerche di
idrocarburi su tutto il territorio nazionale e le attività di prospezione».
Secondo Bianchi, infatti, «i tecnici della commissione Ichese hanno rilevato come trivellazioni ed estrazione siano state
una del concause che hanno innescato il sima del 2012 in Emilia-Romagna».
Ma tutta l'Italia «ha un territorio complesso ed esposto al rischio sismico- sottolinea l'esponente Pd- e il fatto che
l'Emilia-Romagna abbia deciso di bloccare le nuove concessioni, almeno fino a che la specifica commissione del Cirm
non abbia concluso i suoi lavori, è giusto.
Ma noi ci preoccupiamo dell'intero territorio nazionale e chiediamo al Governo di adottare queste misure in attesa di avere
le linee guida sui rischi».
In parallelo, anche i parlamentari emiliano-romagnoli dell'M5s hanno presentato un'interrogazione per chiedere lo stop
totale di tutte le trivelle (prima firmataria la deputata grillina Maria Edera Spadoni), di comune accordo con il consigliere
regionale Andrea Defranceschi.
Alla luce del rapporto Ichese, il M5s chiede dunque se il Governo non ritenga, «in base al citato principio di precauzione,
fondamentale sospendere ogni nuova concessione autorizzativa e se non sia necessario il ritiro delle concessioni
autorizzate di estrazione o stoccaggio in aree dove sia accertata la presenza di faglie attive nel sottosuolo».
I grillini chiedono inoltre che sia fatta «piena luce sull'accaduto e sulle gravissime omissioni da parte delle istituzioni, in
primo luogo del presidente della Regione Vasco Errani.
La relazione Ichese, infatti, è stata resa pubblica solo dopo che i giornali e i media ne hanno parlato».
Nella loro interrogazione, infine, i parlamentari M5s chiedono perché il rapporto della commissione sia stato «secretato
fino ad oggi» e perché «al momento dell'istituzione della commissione non è stata sospesa ogni nuova autorizzazione ad
attività estrattive».
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Iniziato lo smantellamento del quartiere Map di via Tucci a Mirandola
18 apr 2014 - 140 letture //
Sarà ultimato in questi giorni lo smantellamento del primo dei quattro quartieri Map creati a Mirandola dopo il
terremoto: quello di via Tucci-Borghetto. I residenti hanno trovato tutti una sistemazione: alcuni nelle proprie case
risistemate, altri in strutture differenti trovate dal sistema di protezione civile. I pochi che non avevano più i requisiti
necessari sono usciti da ogni tipo di “protezione terremoto” ed hanno trovato una sistemazione in modo autonomo.
In via Tucci-Borghetto c'erano 18 Map, dai quali sono già stati prelevati mobili e condizionatori e sono state smontate le
pareti divisorie. In questi giorni arriveranno gru e camion per prelevare tutti e 18 i Moduli più altri due del quartiere di via
29 Maggio, dove ne restano occupati 40.
A seguire si procederà con il graduale smantellamento dei tre quartieri temporanei rimanenti (29 Maggio, Mazzone e
Giolitti). I Map ancora assegnati sono 186, per un totale di 616 persone residenti.
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Sisma Mirandola, iniziato lo smantellamento dei Map
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Operai al lavoro in via Tucci. Il Comune annuncia: liquidato il Cras di febbraio e marzo
Mirandola: iniziato lo smantellamento dei Map
MIRANDOLA (Modena) - Sarà ultimato in questi giorni lo smantellamento del primo dei quattro quartieri Map creati a
Mirandola dopo il terremoto: quello di via Tucci-Borghetto. I residenti hanno trovato tutti una sistemazione: alcuni nelle
proprie case risistemate, altri in strutture differenti trovate dal sistema di protezione civile. I pochi che non avevano più i
requisiti necessari sono usciti da ogni tipo di “protezione terremoto” ed hanno trovato una sistemazione in modo
autonomo.
In via Tucci-Borghetto c'erano 18 Map, dai quali sono già stati prelevati mobili e condizionatori e sono state smontate le
pareti divisorie. In questi giorni arriveranno gru e camion per prelevare tutti e 18 i Moduli più altri due del quartiere di via
29 Maggio, dove ne restano occupati 40.
A seguire si procederà con il graduale smantellamento dei tre quartieri temporanei rimanenti (29 Maggio, Mazzone e
Giolitti). I Map ancora assegnati sono 186, per un totale di 616 persone residenti.
Liquidato il Cras di febbraio e marzo 2014
Il Comune di Mirandola informa che nel mese di marzo 2014 è stato liquidato il Contributo per l'autonoma sistemazione
relativo al bimestre febbraio-marzo 2014. L'invito è quello di verificare sul conto corrente bancario o postale se si è
ricevuto il bonifico del contributo. Per coloro che hanno ricevuto l'anticipo ottobre 2013-maggio 2014, il contributo
proseguirà automaticamente da giugno 2014. Non è più necessario rinnovare la domanda per la prosecuzione del nuovo
contributo per l'autonoma sistemazione. È necessario comunicare sempre all'ufficio Cras del Comune ogni variazione
intervenuta, entro 10 giorni.
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Alluvione Modena: da Roma arrivano 210 milioni di euro
venerdì 18 aprile 2014 18:15
Via libera dal Consiglio dei Ministri. Il commento del presidente Errani e dei sindaci di Bomporto e Bastiglia Borghi e
Fogli
Alluvione: danni a Bomporto (foto Mantovani per Modenaonline)
BOMPORTO (Modena) – Il Consiglio dei Ministri ha stanziato 210 milioni di euro (per gli anni 2014-2015) per aiutare
le famiglie modenesi e le aziende colpite dall'alluvione del gennaio scorso.
“Un risultato importante, quello di oggi: con quest'atto sono state riconosciute le giuste ragioni di un territorio già
duramente provato dal sisma del maggio 2012”. Questo il commento del presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco
Errani, e dei sindaci di Bomporto e Bastiglia, Alberto Borghi e Sandro Fogli.
Si tratta di risorse da destinare ai privati cittadini e alle imprese che hanno subito danni, ma anche per la realizzazione di
interventi di messa in sicurezza idraulica e per il ripristino di opere pubbliche. Parte delle risorse stanziate potranno anche
essere utilizzate per garantire assistenza alla popolazione.
“Il decreto appena varato – concordano il presidente Errani e i sindaci Borghi e Fogli – rappresenta un altro passo
importante rispetto alle richieste che avevamo presentato al Governo, in modo da assicurare nei tempi più rapidi possibili
la ripresa di queste zone, così in sofferenza”.
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TERRITORIO MODENA. ESONDAZIONE TORRENTE TIEPIDO, LEONI (FI-PDL): INCURIA E RITARDI NELLO
SGOMBERO DETRITI E TRONCHI Dopo la recente esondazione del torrente Tiepido nella zona pedecollinare e della
cintura a sud est di Modena, sino alla località Paganine, non sarebbe stato attivato alcun intervento per evitare che l'evento
possa ripetersi.
E' quanto denuncia il consigliere Andrea Leoni (Fi-Pdl) in un'interrogazione rivolta alla Giunta regionale, in cui segnala
che il letto dei torrenti Tiepido e Guerro continua a essere più alto di quello che dovrebbe essere e che, lungo i due corsi
d'acqua, l'accumulo di legname, detriti e addirittura alberi abbattuti continua a testimoniare l'incuria delle istituzioni.
Leoni ricorda inoltre di aver già presentato, il 7 aprile scorso, un'interrogazione "per chiedere spiegazioni sul fatto che non
sono state ascoltate le segnalazioni dei cittadini circa l'ostruzione del ponte sulla via Gherbella a Modena, causato da
tronchi e rami riversati nel torrente Tiepido".
Il consigliere chiede quindi alla Giunta per quali motivi il letto dei torrenti non sia ancora stato liberato dalla massa di
detriti e tronchi, quali siano gli interventi in programma nel breve e nel lungo periodo per scongiurare il rischio di altre
esondazione e su chi ricadano eventuali responsabilità per i mancati interventi. (AC)
« Torna all'archivio 10 febbraio 2012
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Ecco i 210 milioni per rimborsare i danni
Il Governo autorizza lindennizzo a famiglie e imprese e la messa in sicurezza degli argini. Attesa per le modalità
operative
di Francesco Dondi A tre mesi esatti dallalluvione - e la ricorrenza non è certo passata inosservata allattento presidente
del Consiglio - il Governo ha stanziato 210 milioni per rimborsare i danni per famiglie, imprese, edifici pubblici, aziende
agricole e per la messa in sicurezza del territorio. Di questi 160 sono a bilancio per il 2014 mentre i restanti 50 saranno
disponibili nel prossimo anno. Prima che i fondi siano disponibili si dovrà comunque attendere il passaggio in parlamento
dove non si escludono novità anche per i terremotati. Il decreto, infatti, era previsto come omnibus tanto da assumere il
nomignolo di decreto Modena, ma al momento ci si ferma alla fondamentale, prima risposta per i danni provocati
dallacqua. Cè inoltre curiosità per capire chi gestirà gli indennizzi e le modalità di rimborso (dovrà essere nominato un
commissario): dalla prossima settimana si inizierà a lavorare sulla parte burocratica. La base di partenza saranno le schede
speditive di quantificazione del danno compilate dai cittadini, ma si dovrà far combaciare leffettivo esborso sostenuto o
da sostenere da parte di imprese e persone al primo report. «Un risultato importante: con questatto sono state riconosciute
le giuste ragioni di un territorio già duramente provato dal sisma - ha detto Vasco Errani - Il decreto appena varato
rappresenta un altro passo importante rispetto alle richieste che avevamo presentato al Governo, in modo da assicurare nei
tempi più rapidi possibili la ripresa di queste zone». «Sono molto soddisfatto - spiega Alberto Borghi, sindaco di
Bomporto - Si è tenuto conto del collegamento tra alluvione e terremoto e per la prima volta il mio paese, già colpito da
diverse esondazioni, otterrà il completo indennizzo e parlo di circa 50 milioni. Ora attendo il parlamento, si tratta infatti di
un caso unico e il provvedimento va difeso con i denti ben consapevoli che si tratta solo del primo passo. Resta da
affrontare la parte della fiscalità di vantaggio e delle zone franche urbane». «Una giornata felice». È soddisfatto Sandro
Fogli, sindaco di Bastiglia. Il paese è stato duramente colpito dallacqua, che ha provocato danni totali per quasi 70
milioni di euro di cui 30 sulle abitazioni, 35 per le imprese e 5 sugli edifici pubblici. «È il risultato che auspicavamo - ha
aggiunto il primo cittadino - un primo passo per riprendere a costruire e la dimostrazione che le istituzioni sono credibili.
Certo, adesso andrà in Parlamento per la conversione in legge. Se rimarrà così, come labbiamo visto preventivamente con
Borghi ed Errani, va bene. È un importante passo in avanti». Ha collaborato Gabriele Farina
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Alluvione, tolti gli argini «Ma chi pagherà i danni?»
SAN FELICE Tre mesi fa decine di camion e di ruspe lavorarono una notte intera. E poi nei giorni successivi, giorno e
notte, per creare la linea Maginot contro lalluvione dellacqua del Secchia che sfiorava San Felice. Per i promotori una
operazione salvifica delle aziende del polo industriale e di quelle del polo artigianale di via Furlana. Quel piano Marshall
contro lacqua che a San Felice paese non ci è mai arrivata venne da alcuni salutato come una magistrale azione di
protezione civile, da altri ridicolizzato da subito, nella convinzione che per questioni altimetriche il pericolo non cera, lo
si poteva comunque gestire, e ci sarebbe stato un inutile spreco di energie ed emozioni. In questi giorni di sole e secco,
sono invece in corso le operazioni in senso inverso, ovvero la rimozione con camion e ruspe dei muri di terra ai margini
della provinciale 468. Ma, laddove il muro di terra era stato realizzato su proprietà privata, la rimozione della linea
Maginot si porta dietro le perplessità: «In queste settimane siamo andati almeno dieci volte in Comune a chiedere di
togliere questa terra dalla proprietà», spiega il titolare dellazienda vivaistica che ha sofferto i danni maggiori. «Avevamo
appena completato il prato che ha richiesto un anno di lavori, e per chi come noi si occupa di piante e giardini, quel prato
che si affaccia sulla strada era la nostra vetrina. Invece la stagione migliore sta passando. Così prima abbiamo dovuto
rompere noi largine, poichè lacqua non defluiva. Poi dopo le insistenze sono arrivati, ma il prato va rifatto. Oltre a quello
di immagine, cè un danno che calcoliamo in almeno 10mila euro, Non vogliamo discutere della dubbia utilità di questa
operazione, o del fatto che largine potesse essere fatto in strada, come altrove. Ci interessa ad oggi essere certi del
risarcimento». Sembra infatti che per un disguido di comunicazione, lazienda in questione non sia stata inserita negli
elenchi giusti. Un disguido che non può che essere risolto bene. (ase)
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Alluvione: 210 milioni dal governo
Finanziamento in un biennio per rimborsare i danni e per opere idrauliche
Oggi si celebrano i tre mesi dallalluvione e il Governo ha stanziato 210 milioni per rimborsare i danni a famiglie e
imprese, oltre a mettere nel budget anche le opere idrauliche di messa in sicurezza. Il provvedimento, che dovrà ora essere
approvato dal parlamento, è accolto con positività dal mondo politico, ma al quadro definitivo mancano ancora le
soluzioni per la fiscalità di vantaggio e listituzione delle zone franche urbane. nSERVIZI A PAG. 3
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Smontate 18 baracche, ne restano 186
mirandola
Il Comune fa sapere che sarà ultimato in questi giorni lo smantellamento (in foto) del primo dei quattro quartieri Map
creati a Mirandola: quello di via Tucci-Borghetto. I residenti hanno trovato tutti una sistemazione: alcuni nelle proprie
case risistemate, altri in strutture trovate dal sistema di protezione civile. I pochi che non avevano più i requisiti necessari
sono usciti da ogni tipo di protezione terremoto ed hanno trovato sistemazione autonoma. In via Tucci-Borghetto c'erano
18 Map, dai quali sono già stati prelevati mobili e condizionatori e sono state smontate le pareti divisorie. In questi giorni
arriveranno gru e camion per prelevare tutti e 18 i Moduli più altri due del quartiere di via 29 Maggio, dove ne restano
occupati 40. I Map ancora assegnati sono 186, per un totale di 616 persone residenti.
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Appennino Modena, frana San Giacomo di Montese, la risposta della Regione allinterrogazione di Leoni
18 apr 2014 - 228 letture //
A seguito del forte maltempo del febbraio scorso, il Consigliere Andrea Leoni aveva rivolto una interrogazione alla
Giunta Errani per sapere se la Regione fosse a conoscenza della situazione di difficoltà della frazione di San Giacomo di
Montese, dove una frana da tempo stava mettendo in pericolo alcune abitazioni e una ventina di famiglie rischiavano di
rimanere isolate. Nell'interrogazione Leoni chiedeva alla Regione Emilia Romagna azioni concrete per garantire la
normale vivibilità della frazione. Con questa risposta della Regione ER continua l'opera di sensibilizzazione e attenzione
verso i problemi dell'appennino modenese portata avanti dal Consigliere regionale Andrea Leoni.
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Esondazione Tiepido, Leoni: incuria e ritardi nello sgombero di detriti e tronchi
18 apr 2014 - 164 letture //
Dopo la recente esondazione del torrente Tiepido nella zona pedecollinare e della cintura a sud est di Modena, sino alla
località Paganine, non sarebbe stato attivato alcun intervento per evitare che l'evento possa ripetersi.
E' quanto denuncia il consigliere Andrea Leoni (Fi-Pdl) in un'interrogazione rivolta alla Giunta regionale, in cui segnala
che il letto dei torrenti Tiepido e Guerro continua a essere più alto di quello che dovrebbe essere e che, lungo i due corsi
d'acqua, l'accumulo di legname, detriti e addirittura alberi abbattuti continua a testimoniare l'incuria delle istituzioni.
Leoni ricorda inoltre di aver già presentato, il 7 aprile scorso, un'interrogazione “per chiedere spiegazioni sul fatto che non
sono state ascoltate le segnalazioni dei cittadini circa l'ostruzione del ponte sulla via Gherbella a Modena, causato da
tronchi e rami riversati nel torrente Tiepido”.
Il consigliere chiede quindi alla Giunta per quali motivi il letto dei torrenti non sia ancora stato liberato dalla massa di
detriti e tronchi, quali siano gli interventi in programma nel breve e nel lungo periodo per scongiurare il rischio di altre
esondazione e su chi ricadano eventuali responsabilità per i mancati interventi.
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Zanzara tigre, emanate le misure di prevenzione e controllo
Comunicato stampa - editor: M.C.G.
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Servizi
Enti e istituzioni In considerazione della presenza e diffusione nel territorio della Capitale dell'Aedes albopictus
(meglio conosciuta come "zanzara tigre"), il Sindaco ha emanato l'Ordinanza n°58 (8 aprile 2014) con le norme per la
prevenzione e il controllo dell'infestazione.
Nell'ordinanza vengono stabiliti specifici comportamenti da adottare, nel periodo compreso dal 15 Aprile al 15 Novembre
2014, da parte di tutti i cittadini, dai soggetti pubblici e privati, e in particolare dalle imprese ed dai responsabili di aree
particolarmente critiche (cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e
commerciali), che possono dar luogo a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale.
Il provvedimento prevede inoltre per gli amministratori di condominio lobbligo di comunicare, entro il 30 luglio,
all'Unità Organizzativa “Risorse ambientali, Biodiversità e benessere animali” del Dipartimento Tutela Ambientale –
Protezione Civile, l'elenco dei condomini da loro amministrati per i quali sia stato attivato un programma di
disinfestazione per il controllo della diffusione della zanzara tigre.
La comunicazione va fatta attraverso un apposito modulo da inviare all'indirizzo mail
ritadidomenicantonio@comune.roma.it
Tutte le informazioni nella pagina dedicata del Dipartimento tutela ambientale – Protezione Civile.
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Alluvione, parlamentari: “Una risposta concreta per i danneggiati”
18 apr 2014 - 311 letture //
Il Consiglio dei ministri, nel pomeriggio di oggi, ha adottato l'atteso decreto legge recante misure urgenti in favore delle
popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione del 19 gennaio scorso. Nel provvedimento è previsto l'indennizzo
al dei danni subiti per una somma di 210 milioni, 160 nel 2014 e 50 nel 2015 . “Si tratta di una risposta concreta al disagio
che famiglie e imprese stanno tuttora vivendo – spiegano i parlamentari modenesi del Pd Davide Baruffi, Manuela
Ghizzoni e Stefano Vaccari – che riconosce la specificità dellemergenza modenese. Manca listituzione di una zona
franca urbana per la quale il Governo si era impegnato in Parlamento. Bene dunque il decreto ma noi non desisteremo e ci
faremo trovare pronti quando il provvedimento approderà in Parlamento”. Ecco la dichiarazione di Baruffi, Ghizzoni e
Vaccari:
“Siamo soddisfatti anzitutto perché si tratta di un provvedimento specifico che riconosce nei fatti la peculiarità
dellemergenza modenese: un territorio colpito in venti mesi da due calamità necessita di un provvedimento ad hoc che
ora cè. Nel decreto è contenuta la risposta più importante e più attesa, quella dell'indennizzo per i danni subiti da famiglie
e imprese. Per quanto ci riguarda si tratta di una risposta essenziale, che consentirà a tutti i cittadini danneggiati di vedersi
riconosciuti e risarciti i danni provocati dallalluvione. Riteniamo tuttavia che si tratti ancora di un risultato parziale
rispetto alle nostre richieste: manca infatti l'intervento fiscale per le zone terremotate. L'Esecutivo si era preso questo
impegno, lo aveva dichiarato in Aula, aveva accolto l'ordine del giorno sottoscritto da Manuela Ghizzoni e il Parlamento
aveva approvato la mozione presentata da Davide Baruffi. L'istituzione di una zona franca urbana è una risposta coerente
ed adeguata alle pesanti difficoltà con cui combattono le piccolissime imprese del cratere sismico. Bene dunque il decreto,
benissimo il risarcimento dei danni ma noi non desisteremo anche sul nodo fiscale. Ci faremo trovare pronti quando il
provvedimento (o un altro possibile) approderà in Parlamento per chiedere quanto il Governo si è impegnato a riconoscere
alla nostra comunità, sia al territorio terremotato che quello colpito dall'alluvione”.
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Invia ad un amico Scrivi al Tgcom24 Stampa
Lieve terremoto a L'Aquila
Magnitudo 2.0, nessun danno
01:09
- Un terremoto di magnitudo 2.0 è stato registrato dagli strumenti della Rete Sismica Nazionale dell'Ingv a L'Aquila. I
comuni più vicini all'epicentro risultano essere Lucoli e Tornimparte. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 9,7
chilomentri. E' stato avvertito dalla popolazione ma non risultano essere segnalati danni.
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Italia
Il volontariato tiene
L'Italia che fa bene ha un gran bisogno di farsi conoscere. Nasce da questa esigenza il Manifesto promosso dal Centro
nazionale del volontariato per promuovere un nuovo rapporto tra giornalisti, comunicatori, volontariato, terzo settore e
buona politica. I risultati di una ricerca.
Percorsi: Volontariato
Parole chiave: Edoardo Patriarca (2), Cnv (23)
18/04/2014 di Benedetto Riga
Responsabilità, cura, educazione, rispetto, integrazione, condivisione, bellezza (cultura della), vigilanza, comunicazione,
bene comune: sono queste le idee-guida dell'Italia che fa bene, il Manifesto promosso dal Centro nazionale del
volontariato, che vuole inaugurare un nuova stagione nel rapporto tra giornalisti, comunicatori, volontariato, terzo settore
e buona politica.
L'iniziativa. “L'Italia che fa bene - ha spiegato nei giorni scorsi a Lucca, durante il Festival del Volontariato, il presidente
del Centro nazionale del volontariato, Edoardo Patriarca - è un Manifesto che nasce da un'alleanza tra giornalisti e
comunicatori. Insieme hanno deciso di fare rete col volontariato, il terzo settore e con la buona politica per raccontare
l'Italia che fa bene. Si tratta di un'operazione straordinaria e per nulla scontata. Non è infatti un'impresa facile riuscire a
porre sotto i riflettori quella parte del Paese che di fronte alla crisi ha reagito impegnandosi. Per affrontarla dobbiamo
serrare i ranghi, lavorare uniti, ciascuno con il proprio ruolo, ma perseguendo i medesimi obiettivi.”. Tra i primi media ad
esser coinvolti nel progetto, Il Corriere del Mezzogiorno, Il Corriere della Sera, il Tg1, La Stampa e Il Giornale della
Protezione Civile.
Un obiettivo ambizioso. È una nuova idea di comunicazione all'interno del mondo del Terzo Settore, che persegue
l'obiettivo di “saper raccontare l'Italia che fa bene, informare con le buone notizie”. “C'è un'Italia - ha aggiunto Patriarca capace di mettersi in gioco durante la crisi, un'Italia fatta di buona politica, di imprenditori responsabili, di persone capaci
di donare e allora risaliamo i ranghi come la testuggine romana, conosciamoci, alleiamoci, perché c'è bisogno che la
politica faccia qualcosa di utile per il bene comune”. Le idee-guida di quest'alleanza positiva sull'informazione, sono:
responsabilità - cura - educazione - rispetto - integrazione - condivisione - bellezza (cultura della) - vigilanza comunicazione - bene comune. Si vuole dare valore a parole spesso abusate e renderle al tempo stesso di attualità, in
grado esse stesse di “fare notizia”.
L'esigenza di fare rete. Nel corso del Festival, è stata anche presentata una ricerca - svolta nei primi mesi dell'anno su un
campione di 1.900 Organizzazioni di Volontariato, a cura del Centro Nazionale per il Volontariato e della Fondazione
Volontariato e Partecipazione sulle OdV - che dimostra l'esigenza di considerare sempre più il volontariato strumento
indispensabile del welfare sociale. Risulta che più della metà dei presidenti delle OdV intervistati (56,6%) ritiene stabile o
equilibrata la situazione economico-patrimoniale della propria OdV. Il 29,2% dei presidenti la definisce in termini positivi
e solo il 14,1% la ritiene difficile. Per due OdV su tre (63,6%) non sussistono particolari difficoltà ad affrontare le spese
correnti per la gestione dell'attività. Solo il 2,1% delle OdV mostra gravi problemi di sostenibilità e circa 1/3 (34,3%)
dichiara di avere qualche difficoltà. Nel 2013, il numero dei soci risulta stazionario in poco più della metà delle OdV
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(51,9%) e in crescita in una OdV su tre (33,6%). Nel complesso quindi circa 85 OdV su 100, nel 2013, hanno confermato
o allargato la propria base associativa. Il 25,3% dei volontari ha meno di 35 anni. Il monte-ore speso dai volontari nelle
OdV - sempre secondo i Presidenti delle stesse - sembra complessivamente stabile o in aumento nel 2013. La stabilità
delle ore dedicate dai volontari all'OdV caratterizza il 60,0% delle organizzazioni; l'aumento il 29,5%. Meno di una OdV
su 10 ha visto nel 2013 diminuire la quantità di impegno profuso dai propri volontari. La pratica della collaborazione
significativa con altri soggetti non-profit riguarda invece ancora una minoranza delle OdV: solo il 23,3% delle OdV ha
collaborato nel 2013 con altre OdV o con associazioni di mutuo-aiuto, il 14,4% con associazioni di promozione sociale,
centri sociali e centri socio-ricreativi, il 9,4% con strutture ecclesiali. Percentuali ancora più esigue di OdV hanno
all'attivo nel 2013 collaborazioni significative con altri soggetti non-profit.
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L'Unione Sarda (ed. Cagliari)
Ha raccontato l'alluvione: premiato all'Helios festival

Il video del giovane Samuele Dessì rappresenterà l'Isola
Ha selezionato su internet le immagini più toccanti sull'alluvione che a novembre ha portato distruzione e disperazione a
Uras e Terralba. E le ha montate con una colonna sonora insieme ai pensieri dei suoi compagni di classe. Così Samuele
Dessì, 14 anni, studente della terza media di Marrubiu, ha vinto un premio in un concorso nazionale. Rappresenterà la
Sardegna il 5 maggio a San Benedetto del Tronto. «Ho voluto raccontare il dolore di chi ha perso tutto ma anche ricordare
che la natura va rispettata, altrimenti si rivolta».
IL FILMATO Non a caso il titolo che Dessì ha scelto per il documentario di due minuti è stato ?Alluvione Sardegna. La
natura si ribella all'uomo?. Anche l'istituto comprensivo di Marrubiu ha scelto di aderire alla ventiduesima edizione
dell'Helios Festival in occasione della Giornata Mondiale della Terra, concorso nazionale per le scuole di ogni ordine e
grado sui temi dell'ambiente. I docenti hanno invitato i ragazzi a raccontare l'alluvione. Dessì si è messo subito al lavoro
al computer con un nuovo programma di montaggio video che ha scoperto solo qualche mese fa. «Mi appassiona», ha
confessato, «smanettando ho imparato a usarlo».
LE IMMAGINI Una pratica che ha consentito all'alunno di lavorare al meglio alla sua narrazione per musica e immagini
del ciclone Cleopatra. «Ho scelto le foto su internet, quella che mi ha colpito di più? Tre auto accatastate», ha proseguito
Dessì. Un'atmosfera di dolore e distruzione resa ancora più reale dalla colonna sonora, il brano ?Gocce di memoria? di
Giorgia: la memoria di ciò che si è perso ma anche la voglia di ricominciare. «Ero già a conoscenza di quello che era
successo nelle due comunità vicine» ha confessato il ragazzo. «Ho provato a condensare in 120 secondi i sentimenti di
solidarietà, dolore e vicinanza».
PREMIO Una sintesi contenuta nel dvd che ha colpito la giuria del premio nazionale. Dessì ritirerà il riconoscimento
nella cerimonia che si svolgerà lunedì 5 maggio alle 16 nell'auditorio comunale ?Tebaldini? di San Benedetto del Tronto.
«Non me lo aspettavo», ha concluso. «Una bella soddisfazione anche per noi», l'ha seguito mamma Lorella. Samuele
prima della trasferta nella penisola riceverà un encomio nel suo paese, mercoledì alle 10,30, dalle mani del sindaco
Andrea Santucciu con la motivazione: «Ha saputo interpretare con acuta sensibilità e con sguardo giovane il tragico
evento che ha colpito la nostra terra».
Antonio Pintori
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Protezione civile
La Provincia fa causa alla Regione
Al Tar il ricorso sullultima legge che toglieva le competenze
di Enrico Carta wORISTANO Sarà pure moribonda, ma non ha alcuna intenzione di dichiararsi tale. Così la Provincia,
sinché resta in vita, non si ferma e anzi muove causa alla Regione per la delibera pasticcio con cui lente superiore,
qualche mese fa, aveva riportato sotto le proprie competenze la Protezione civile. Precedentemente erano tutte della
Provincia, che invece aveva subito questo ennesimo scippo di fronte al quale nulla aveva potuto. Era successo, addirittura,
che per risparmiare sui costi di gestione e tirare fuori qualche soldo in più per continuare a garantire i propri servizi, la
giunta di via Carboni aveva votato una delibera con la quale si liberava di una parte delle attrezzature destinate ai servizi
di protezione civile che non avrebbe più dovuto assicurare. Si era deciso che le avrebbe cedute ad associazioni di
volontariato ad un prezzo simbolico o ai comuni delle località costiere. Per adempiere al proprio dovere, negli anni aveva
acquistato tre roulotte, quattro moduli sanitari e le attrezzature per lo svolgimento del servizio di salvamento a mare quali
valigette di primo soccorso, bay watch, body board, binocoli, tavole rescue, gazebo, tavoli, sedie, Vhf. Dopo il
provvedimento regionale sembrava tutto materiale inutile, perché ovviamente aveva un costo di mantenimento e di
manutenzione. Solo che quando la Regione accorpò tutte le competenze, disse che le province avrebbero dovuto
continuare a fare prevenzione, ovviamente senza più soldi perché tutti finiscono nelle casse cagliaritane che, peraltro,
hanno anche la possibilità di finanziarsi autonomamente. Per di più, le successive comunicazioni inviate dalla Regione
alla Provincia non erano chiarissime. Allufficio legale di via Carboni il presunto vuoto normativo è balzato subito agli
occhi, tanto che lavvocato Antonio Bardi aveva inviato una diffida legale, nella quale la Provincia annunciava di
declinare ogni tipo di responsabilità su questioni di protezione civile, inclusa ovviamente la prevenzione che invece,
stando al parere della Regione, avrebbe dovuto comunque continuare ad effettuare. Nel frattempo la Regione non sembra
essersi molto preoccupata della questione Protezione civile, tanto che non ha ancora costituito un ufficio competente
lasciando la normativa sospesa nel vuoto legislativo. E allora ecco che qualcosa dovrà spiegarla di fronte ai giudici del
Tar, dove a maggio si discuterà il ricorso.
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comuni a rischio isolamento
Allarme Ance
per la viabilità
della provincia
Venerdì 18 Aprile 2014 Enna, e-mail print
L'Osservatorio sulla crisi dell'edilizia in provincia di Enna nel corso della riunione avuta all'Ance provinciale, presenti
sindaci, segretari provinciali della Cgil, Cisl e Uil e rappresentati delle associazioni di categoria come Cna, Confartigianto
ha affrontato anche le problematiche legate alla viabilità provinciale, di cui l'Ance negli ultimi cinque anni ne ha fatto un
cavallo di battaglia, e anche del rischio sismico. Intanto è stato accertato che la viabilità provinciale ha un'estensione di
1300 chilometri, la viabilità dissestata o non conferma al Codice della Strada è di 850 chilometri, quindi intorno al 65%.
I comuni disagiati a causa della viabilità precaria sono 6 su venti ed interessano per la maggior parte la zona nord della
provincia; gli abitanti che sono a rischio di isolamento sono circa 50 mila, circa un terzo della popolazione di tutta la
provincia. E' stato anche accertato che il fabbisogno finanziario per un piano di ammodernamento o adeguamento delle
strade provinciale principali è intorno ai 150 milioni di euro, mentre per le strade statali sono necessari almeno 50 milioni,
ovviamente escludendo la Nord-Sud, laddove per il completamento sono necessari 600 milioni tenuto conto che il
fabbisogno per le realizzazioni dei lotti con progettazione definitiva si aggira intorno ai 470 milioni, mentre le risorse
disponibili sino a questo momento sono intorno ai 400 milioni.
Nella riprogrammazione dei fondi destinati alla Nord-Sud sono stati confermati 88 milioni per il lotto B5 e ridotti i fondi
per 227 milioni sui 399 iniziali lasciandone solo 172 milioni I fondi ridotti erano stati già inseriti nel fondo unico a
gestione interministeriale adottato dal Piano Barca per il recupero dei fondi strutturali del Mezzogiorno. Gli stessi
dovranno essere oggetto di un contratto interistituzionale di sviluppo tra Regione e ministeri. Dei 172 milioni, inseriti nel
Fondo di coesione, occorre che la Regione impegni risorse per il 20 per cento. L'impegno dell'Osservatorio sulla crisi
nell'edilizia è quello di effettuare una certa pressione sull'assessorato regionale al Bilancio per l'impegno al
cofinanziamento e per l'adozione degli atti necessari alla stipula Contratto interistituzionale di sviluppo con l'assessore
alle Infrastrutture. Per quanto riguarda il rischio sismico c'è la necessità di verifiche sismiche di molti edifici scolastici e
anche di edifici patrimoniale di un certo interesse.
Flavio Guzzone
18/04/2014
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I lavori al lungomare Rossini
I residenti: «Serve dell'altro»
Venerdì 18 Aprile 2014 Siracusa,

e-mail print

i lavori conclusi al lungomare Si sono conclusi in poco meno di tre settimane i lavori di messa in sicurezza della porzione
di lungomare Rossini, spaccatasi il 2 febbraio scorso e piombando quasi a ridosso della battigia.
Neanche il tempo però che scattano, puntuali, le polemichea. Cittadini e residenti lamentano la parzialità di un intervento
che a loro dire, sarebbe incompleto. I 40mila euro stanziati dal Comune, era risaputo che sarebbero risultati insufficienti,
ma l'importante è avere risanato il tratto pericolante. In seguito alle ultime potenti mareggiate, che lo scorso inverno
hanno flagellato le coste megaresi, la commissione straordinaria comunale ha sollecitato l'intervento del Dipartimento di
Protezione civile di Siracusa.
I tecnici, prontamente intervenuti, hanno verificato le condizioni del lungomare e dell'area sottostante la piscina
comunale, compreso il terrapieno del Rivellino Quintana, l'antico ponte spagnolo dal quale una seconda porzione di
struttura era caduta in mare. Compiacimento viene intanto espresso dai residenti perché l'intero lungomare è tornato, dopo
circa due anni, a essere illuminato. La zona che comprende diversi esercizi commerciali, abitazioni, due distributori di
carburante e un istituto di credito, era infatti da tempo fortemente penalizzata dal buio.
E la luce sta finalmente tornando un po in tutte le strade principali della città, sopperendo dopo mesi di proteste e in
qualche anche dopo varie petizioni popolari, a tutte le carenze di pubblica illuminazione che hanno penalizzato il
territorio. La ditta vincitrice dell'appalto di manutenzione degli impianti è al lavoro da poco più di un mese. «Finalmente dicono i residenti - cominciamo a rivedere le nostre strade illuminate. Ci auguriamo però che venga presto avviata anche
la sistemazione di quelle arterie, alcune davvero dissestate, in condizioni inadeguate».
E nei tempi tecnici necessari dovrebbero presto partire anche questi interventi, così come sono recentemente cominciati
quelli necessari a rendere nuovamente fruibile il teatro comunale che ha sede all'interno della cittadella degli studi. Per
riaprire Palazzo San Biagio, dove i lavori si sono già conclusi, ha riferito il commissario comunale prefetto Librizzi, si
attende solo il posizionamento dell'elevatore che renderà la struttura accessibile anche ai diversamente abili.
Posizionamento subordinato all'arrivo del certificato antimafia della ditta incaricata della sua installazione.
La produzione di tale documentazione, ha comportato un notevole ritardo nell'avvio degli interventi di manutenzione
degli impianti di illuminazione pubblica.
Agnese Siliato
18/04/2014
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Terremoto nelle Madonie, registrata scossa di magnitudo 2.6
Terremoto nelle Madonie il 18 aprile 2014
PalermoToday
""
Data: 18/04/2014
Indietro
Terremoto nelle Madonie, registrata scossa di magnitudo 2.6
Il sisma è avvenuto alle 15,29 ad una profondità di 3,5 chilometri nei pressi dei comuni di Caltavuturo, Sclafani Bagni,
Valledolmo e Scillato. Non si registrano danni a persone o cose
Redazione18 aprile 2014

Un terremoto di magnitudo 2.6 è avvenuto alle ore 15,29. Il sisma è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale
dell'Ingv nel distretto sismico Madonie. La scossa è stata localizzata a 3,5 chilometri di profondità nei pressi dei comuni
di Caltavuturo, Sclafani Bagni, Valledolmo e Scillato. Non si registrano danni a persone o cose.
Annuncio promozionale
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Valanga sull'Everest, 14 morti
Erano guide nepalesi che preparavano 'strada' ad alpinisti
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VIDEO Video Tragedia sull'Everest,vittime e dispersi
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Sono stati recuperati i corpi di 12 delle almeno 14 guide alpine nepalesi morte sotto una valanga stamattina all'alba sul
versante meridionale dell'Everest. Lo riferisce il sito internet di The Himalayan Times. Otto membri della spedizione sono
stati trovati vivi dai soccorritori che sono al lavoro nella zona che si trova a un altitudine di circa 5000 metri poco sopra il
campo base. Ma ci sarebbe un numero imprecisato di dispersi.
Si tratta di uno dei più gravi incidenti degli ultimi anni che hanno visto un boom di presenze sul 'tetto del mondo'.
Secondo un responsabile del ministero del Turismo, un gruppo di 50 persone, la maggior parte 'sherpa' nepalesi, è stato
travolto dalla valanga mentre stavano perlustrando la zona e fissando le corde in previsione della imminente stagione delle
scalate.
A partire da fine aprile, oltre 300 team stranieri raggiungeranno il campo base da cui poi partiranno per la conquista della
vetta a 8.848 metri. Circa 600 nepalesi, tra 'sherpa' e altro personale, sono coinvolti nelle spedizioni, che sono una ricca
fonte di guadagno per la popolazione locale e per il governo di Kathmandu.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Valanga Everest:Messner,incidente lavoro
"Vittime preparavano piste per turisti. Tragedia prevedibile"
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(ANSA) - BOLZANO, 18 APR - Le guide nepalesi uccise da una valanga sull'Everest sono vittime di "un incidente sul
lavoro non di un incidente alpinistico". Cosi' il 're' degli ottomila, Reinhold Messner. Le persone travolte "erano lavoratori
stradali che preparano le piste per gli operatori turistici", ha detto lo scalatore altoatesino. Una tale tragedia era "in
qualche modo prevedibile", ha aggiunto osservando che il "turismo alpinistico", in crescita negli ultimi anni, richiede piste
preparate sempre meglio.
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Gabrielli a Courmayeur il 22 aprile
Per consegna lavori vallo e per fare il punto su fenomeno
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(ANSA) - AOSTA, 18 APR - Il Capo della Protezione civile nazionale Franco Gabrielli sarà in Valle d'Aosta il 22 aprile
per un incontro con i vertici regionali e con Raffaele Rocco, commissario per l'emergenza della frana del Monte di La
Saxe.
Farà il punto della situazione con sopralluoghi e incontri con le parti coinvolte e parteciperà anche alla consegna dei lavori
al raggruppamento temporaneo d'imprese che si è aggiudicato la realizzazione del vallo di protezione e del bypass e che
inizieranno il giorno stesso.
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'Caso Schettino' in Corea, bufera sul capitano del traghetto
Salta su prima scialuppa mentre nave affonda con 300 a bordo
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Caso Schettino in Corea del Sud. Il capitano del traghetto Sewol, affondato mercoledì mattina al largo delle coste
meridionali sudcoreane, è finito nella bufera per aver abbandonato la nave, saltando sulla prima scialuppa di salvataggio,
malgrado almeno 300 dei 475 passeggeri fossero ancora a bordo del 'suo' traghetto.
Sui media di Seul è comparso, tra le principali tragedie del mare, il riferimento al naufragio della Costa Concordia al largo
dell'isola del Giglio, con qualcuno che fa spuntare il paragone con la condotta del suo comandante Francesco Schettino.
"Sono davvero dispiaciuto e mi vergogno profondamente. Non so cosa dire", ha ammesso, circondato da reporter e
microfoni delle tv sudcoreane indossando una felpa grigia e nascondendosi nel suo cappuccio, Lee Jun-seok, 69 anni,
capitano della Sewol ed esperto del settore con oltre 30 anni d'esperienza. Prima degli interrogatori della guardia costiera,
Lee si è rifiutato di dare dettagli sulla dinamica delle disposizioni sia sull'emergenza sia delle procedure di evacuazione.
Il problema, rimarcato nella rabbia e nella disperazione dei parenti dei 286 ancora dispersi, in gran parte degli studenti in
gita delle scuole superiori di Ansan, e espresso anche durante la visita della presidente Park Geun-hye, è che Lee si
sarebbe messo in salvo, a 30 minuti dal lancio della richiesta d'aiuto, sulla prima imbarcazione di soccorso arrivata. La
ricostruzione della tv pubblica Kbs, sposata da altri media, ha sottolineato che a gran parte dell'equipaggio è stato ordinato
di abbandonare la nave malgrado le centinaia di passeggeri a bordo.
La gestione dell'emergenza da parte dell'equipaggio è apparsa lacunosa. In base alle testimonianze e agli sms inviati dagli
studenti ai familiari, l'ordine è stato di indossare i giubbotti salvagente, di restare calmi nelle cabine e di non uscire sui
ponti, forse nella convinzione di poter salvare la nave o di stabilizzarla in vista di un affondamento più lento e regolare.
L'inclinazione sul fianco sinistro ha accelerato il processo conclusosi in appena due ore, e molti passeggeri si sono trovati
nell'impossibilità di vie di fuga mancando appigli per superare una pendenza sempre più ripida, avvalorando l'ipotesi che
la maggior parte dei 286 passeggeri dispersi (le vittime sono ora 10) sia rimasta intrappolata nello scafo.
Sulle cause dell'incidente non ci sono versioni ufficiali, ma solo ipotesi: il violento impatto contro una barriera rocciosa,
l'esplosione a bordo e l'improvviso cambio di rotta. La lettura del sistema automatico di tracciamento (Ais) ha rivelato una
brusca virata finale del traghetto, causa forse della caduta dei container (il "boato" dei superstiti) e dell'inclinazione della
nave. Sul punto, c'è da ricordare che la Sewol, costruita in Giappone nel 1994, è stata venduta dalla A-Ferry alla coreana
Cheonghaejin Marine nel 2012, che ha fatto lavori di ampliamento (da 800 a 920 passeggeri), portando il baricentro verso
l'alto con un nuovo piano e le tonnellate da 6.000 a quasi 7.000.
Il traghetto, partito per la nebbia con tre ore di ritardo da Incheon, avrebbe preso una rotta leggermente diversa da quella
consigliata dal ministero degli Affari marittimi: una mossa, è il dubbio, per recuperare tempo sull'arrivo all'isola di Jeju.
Con il passare del tempo le chance di trovare i dispersi si affievoliscono, mentre il maltempo e il mare mosso hanno
fermato per tutta la giornata le centinaia di soccorritori.
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Domani allerta temporali al Centro
Protezione civile, nucleo aria fredda da Scandinavia, ma veloce
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(ANSA) - ROMA, 18 APR - Allerta temporali domani al Centro.
Lo comunica la Protezione civile che ha emesso un avviso di avverse condizioni meteo. Un nucleo di aria fredda, in
rapida discesa dalla Scandinavia sull'Europa centrale e meridionale, rileva il Dipartimento, determinerà domani il transito
veloce di una perturbazione sull'Italia che porterà tempo instabile a partire dal Nord, in estensione nel corso della giornata
alle regioni centrali ed alla Campania, con instabilità più spiccata su settori tirrenici.
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Forte scossa in Messico, a nord Acapulco
Finora non si sono registrati vittime o danni importanti
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(ANSA) - ROMA, 18 APR - Forte scossa di terremoto, di magnitudo 7, in Messico, a nord di Acapulco nello stato di
Guerrero (sudovest del paese). Lo riporta il servizio sismologico messicano. Il terremoto con epicentro a circa 40 km a
sud di Tecpan si è registrato alle 9.27, ora locale (16.27 in Italia).
I media locali informano di qualche black out elettrico in alcune zone di Città del Messico e il sindaco, Miguel Angel
Mancera, su Twitter ha confermato che finora non si sono registrati vittime o danni importanti.
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Tweet
Kathmandu, 18 apr .(Adnkronos/Xinhua) - E' di almeno 13 morti l'ultimo bilancio della valanga di questa mattina sul
monte Everest, in quello che è il più grave incidente finora accaduto sula montagna più alta del mondo. Lo hanno reso
noto le autorità nepalesi, aggiungendo che otto persone sono state tratte in salvo mentre altre dieci risultano ancora
disperse.
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Kathmandu, 18 apr. - (Adnkronos) - Almeno sei sherpa nepalesi sono morti oggi per una valanga sull'Everest, mentre altri
nove risultano dispersi. Lo riferiscono le autorità nepalesi. Quattro corpi sono stati recuperati mentre altri due sono stati
individuati.
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Roma, 18 apr. (Adnkronos) - Sole al Centro Sud a Pasqua ma temporali al Nord per colpa di una nuova perturbazione
atlantica che colpirà Piemonte, Lombardia, Liguria mentre la neve scenderà sui rilievi sopra i 1.000-1.200 metri.
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Nepal: dodici gli sherpa morti a causa di valanga su Everest
18 Aprile 2014 - 09:33
(ASCA) - Roma, 18 apr 2014 - Dodici vittime accertate nella valanga che stamattina sulle pendici del Monte Everest ha
travolto un gruppo di sherpa nepalesi al lavoro per allestire la via estiva verso il tetto del mondo. Lo riferiscono i
soccorritori all'AFP. La valanga si e' abbattuta sul gruppo di scalatori nepalesi stamattina nell'area denominata Popocorn
Field: gli sherpa erano al lavoro per preparare la via di asceda per la stagione estiva prossima all'inaugurazione. Si tratta
della peggiore tragedia mai occorsa sull'Everest. Nel 1996, furono otto persone di due diverse spedizioni che rimasero
uccise. In totale sono piu' di 300 le vittime sull'Everest dalla prima scalata in vetta di Sir Edmund Hillary e Tenzing
Norgay nel 1953. (fonte AFP). red/gbt
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18 Aprile 2014 - 10:16
(ASCA) - Roma, 18 apr 2014 - Sale a nove il numero delle guide nepalesi morte sotto una valanga staccatasi dalle pareti
del monte Everest. ''Abbiamo estratto dalla neve nove corpi finora e salvato altre sette persone'', ha detto il portavoce del
ministro del turismo Mohan Krishna Sapkota all'Afp, segnalando che mancano all'appello altri cinque sherpa. La valanga
si e' abbattuta sul gruppo di scalatori nepalesi stamattina nell'area denominata Popocorn Field: gli sherpa erano al lavoro
per preparare la via di asceda per la stagione estiva prossima all'inaugurazione. Si tratta della peggiore tragedia mai
occorsa sull'Everest. Nel 1996, furono otto persone di due diverse spedizioni che rimasero uccise. In totale sono piu' di
300 le vittime sull'Everest dalla prima scalata in vetta di Sir Edmund Hillary e Tenzing Norgay nel 1953. (fonte AFP).
red/gbt
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Nepal: undici gli sherpa morti a causa di valanga su Everest
18 Aprile 2014 - 11:03
(ASCA) - Roma, 18 apr 2014 - Undici vittime accertate nella valanga che stamattina sulle pendici del Monte Everest ha
travolto un gruppo di sherpa nepalesi al lavoro per allestire la via estiva verso il tetto del mondo. Lo riferiscono i
soccorritori all'AFP. (fonte AFP). red/gbt
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Maltempo: Protezione civile, domani allerta meteo centro Italia
18 Aprile 2014 - 19:39
(ASCA) - Roma, 18 apr 2014 - Allerta meteo della Protezione civile per domani nel centro Italia. Un nucleo di aria
fredda, in rapida discesa dalla Scandinavia sull'Europa centrale e meridionale determinera' - spiega una nota - nella
giornata di sabato il transito veloce di una perturbazione sulla nostra penisola; tale evoluzione apportera' condizioni di
tempo instabile a partire dalla regioni settentrionali, dove i fenomeni piu' rilevanti riguarderanno il nord-ovest, in
estensione nel corso della giornata alle regioni centrali ed alla Campania, con instabilita' piu' spiccata su settori tirrenici e
nelle zone interne. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione civile d'intesa con le Regioni
coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso, quindi, un
avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero
determinare delle criticita' idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino di
criticita' consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L'avviso meteo prevede dal mattino di
domani, sabato 19 aprile, precipitazioni a carattere di rovescio o temporale su Umbria e Lazio, in estensione ai settori
occidentali di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita', locali grandinate,
frequente attivita' elettrica e forti raffiche di vento. com-stt/cam/alf (segue)
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18 Aprile 2014 - 19:39
(ASCA) - Roma, 18 apr 2014 - Sulla base dei fenomeni previsti e' stata valutata per la giornata di domani criticita' gialla
per rischio idraulico e idrogeologico sulla Liguria, la Lombardia meridionale, l'Emilia occidentale e gran parte delle
regioni centro-meridionali. E' utile ricordare che le valutazioni di criticita' idrogeologica (su tre livelli: rossa, arancione e
gialla) possono includere una serie di danni sul territorio, riportati sul sito del Dipartimento. Il quadro meteorologico e
delle criticita' previste sull'Italia e' aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni,
ed e' disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme
generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticita'
specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture
territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguira' l'evolversi della situazione.
com-stt/cam/alf
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18 Aprile 2014 - 17:15
(ASCA) - Roma, 18 apr 2014 - Sale ancora il numero degli sherpa nepalesi che hanno perso la vita a causa di una valanga
sulle pendici del monte Everest. Al momento sono infatti 12 le vittime accertate, dopo che la valanga ha travolto un
gruppo di guide nepalesi al lavoro per allestire la via estiva verso il tetto del mondo. Secondo i soccorritori, sono ancora
quattro i dispersi ma il bilancio delle vittime e' destinato a salire gia' nelle prossime ore dal momento che sono gia' stati
avvistati, ma non ancora recuperati, alcuni corpi. Il ministero del turismo ha tuttavia dichiarato che probabilmente le
ricerche verranno interrotte fino a domani a causa del maltempo. ''Non rischieremo la vita di altre persone'', ha affermato
un funzionario del ministero, Dipendra Paudel. (fonte AFP). red/cam
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La Concordia verso la Turchia Costi inferiori per 160 milioni
Il ministero dellAmbiente: «LItalia sia risarcita dei danni»
NELLO SCAVO L o smantellamento della Costa Concordia non porterà ricchezza alla cantieristica italiana. Allo stato
rimangono «due ipotesi, quella italiana e quella turca», chiaro che «noi auspichiamo che sia un porto italiano», ma non
«scandalizziamoci» se il vascello venisse portato in Turchia, che ha presentato lofferta economicamente più conveniente:
40 milioni di dollari (compreso lo spostamento), rispetto ai 200 di Civitavecchia, mentre i costi di Genova e Piombino
sarebbero a metà strada fra le due opzioni. Il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, ha fatto il quadro della
situazione sulle sorti del gigante della Costa, riferendo prospettive che frustrano le aspettative di chi spera che lo
smaltimento del mega «rifiuto» Concordia possa portare una boccata dossigeno alla filiera.
A pagare, del resto, sarà larmatore. E un risparmio di 160 milioni rispetto ai porti italiani è un argomento più che
allettante. «La Concordia deve essere smantellata in Italia insiste il ministro dellAmbiente Gian Luca Galletti . Dalla
tragedia, avvenuta nei nostri mari con danni ambientali e vittime, devono esserci opportunità economiche per il nostro
Paese». Occorrerà capire come la pensano Costa e gli assicuratori che hanno già sborsato, ha riferito Gabrielli alla
Commissione Ambiente della Camera, 1,1 miliardi di dollari, contro i 300 milioni stimati allinizio. Dai numeri messi sul
tavolo dal Capo della Protezione Civile e commissario per lemergenza Concordia, la risposta appare scontata. «Ognuno
ha candidato il suo porto, ha immaginato che potesse essere la soluzione dei problemi delle portualità», ma in I- talia «da
25 anni le nostre navi militari le portiamo in Turchia», ha premesso alla Commissione Ambiente, perciò gli altri hanno
potuto avanzare richieste economiche più convenienti.
La selezione preliminare dal porto di destinazione è stata affidata alla stessa società londinese che ha scandagliato i
consorzi per il raddrizzamento: dei circa 30 esaminati, 13 hanno risposto con delle proposte e «quattro sono porti italiani:
Piombino, Civitavecchia, Genova e Palermo. Ci sono poi la Turchia, la Gran Bretagna, la Norvegia». «Il porto di Palermo
si è reso non più disponibile», ha aggiunto Gabrielli, mentre Civitavecchia «ha presentato unofferta fuori mercato». La
soluzione turca implica unesborso per lazienda di 40 milioni di dollari, Civitavecchia 200 milioni.
Sui tempi, Gabrielli ha posto una condizione: «Non innamoriamoci della date, ma limportante è che sia prima si
settembre», in caso contrario «ci sarebbero problemi seri» causati dallinverno e dalla sollecitazioni delle strutture.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
il caso
Secondo Gabrielli (Protezione civile) per smantellare il transatlantico i porti italiani hanno presentato offerte
«fuori mercato»
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Valanga sull'Everest, 14 alpinisti morti

BergamoNews
"Valanga sull'Everest, 14 alpinisti morti"
Data: 18/04/2014
Indietro
Una valanga ha travolto almeno sei alpinisti giovedì mattina sulla zona del campo 2 sul monte Everest. La valanga si è
abbattuta su uno dei percorsi utilizzati per raggiungere la vetta più alta del mondo.
Valanga sull'Everest,
14 alpinisti morti
Tweet

Una valanga ha travolto 14 alpinisti giovedì mattina sulla zona del campo 2 sul monte Everest. Sono in maggioranza
sherpa, guide locali. Un altro gruppo risulta disperso.
La valanga si è abbattuta su uno dei percorsi utilizzati per raggiungere la vetta più alta del mondo.
La zona dove si è verificato la valanga è soprannominata la "popcorn field" e si trova appena sotto il campo 2 a 6.400
metri.
Dal campo base, che in questa stagione è particolarmente affollato visto che il mese prossimo sarà il periodo dell'anno in
cui ci sono le condizioni migliori per affrontare l'ascesa, sono partiti i soccorsi che si stanno dirigendo nella zona della
valanga, mentre un elicottero è stato inviato anche da Katmandu.
Oltre ai dispersi, secondo quanto comunicato da Ang Tshering della Nepal Mountaineering Association, ci sarebbero
anche dei feriti.
Il Nepal aveva in precedenza annunciato di voler gestire meglio il flusso di alpinisti per ridurre la congestione ed
accelerare le operazioni di soccorso. Operazione che comprende l'invio di funzionari e personale di sicurezza al campo
base situato a 5.300 metri, dove sarebbero rimasti per tutta la stagione che termina a maggio.
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Valanga sull'Everest strage di sherpa nepalesi
Bresciaoggi Clic - NAZIONALE - Stampa Articolo
Bresciaoggi
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Data: 19/04/2014
Indietro

sabato 19 aprile 2014 - NAZIONALE TRAGEDIA IN HIMALAYA. Almeno 13 vittime e quattro dispersi. Polemica sul «turismo alpinistico» sull´ottomila
sacro ai buddisti
Valanga sull´Everest
strage di sherpa nepalesi
Stavano attrezzando un´area di crepacci per i 300 scalatori pronti a salire in vetta. Tre i superstiti Messner: «Caduti del
lavoro, non dell´alpinismo»
KATHMANDU
Nell´ennesima tragedia sull´Everest, sempre più affollato, almeno 13 alpinisti nepalesi hanno perso la vita e altri quattro
sono dispersi sotto una valanga che all´alba ha colpito una delle «vie» per la conquista del tetto del modo. La maggior
parte delle vittime appartengono alla comunità degli «sherpa», le guide alpine che sono al servizio delle spedizioni
internazionali e che al momento della sciagura erano impegnati ad attrezzare una «pista» di salita in una zona chiamata
«Icefall» (cascata di ghiaccio) appena sopra il campo base a una quota di circa 5.800 metri. Si tratta di un punto di
passaggio obbligato per salire al campo 1 e 2.
Fin dalla notte circa 50 uomini stavano fissando corde e altro materiale per facilitare l´attraversamento dei profondi
crepacci quando all´improvviso da una parete chiamata «west shoulder» si sono staccati dei grossi blocchi di ghiaccio e
neve. La zona è una delle più pericolose per le valanghe. Diversi «sherpa» sono stati trovati ancora vivi e salvati. Tre di
loro sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati con l´elicottero a Kathmandu. Difficile si possano trovare dei
sopravissuti sotto la spessa coltre di detriti.
La sciagura è tra le più gravi mai successe sull´Everest e riapre pesanti interrogativi sullo sfruttamento della montagna
sacra per i buddisti. Reinhold Messner, il re degli Ottomila, ha riaperto la vecchia polemica del «turismo alpinistico»
sull´Everest: le guide nepalesi sono vittime di «un incidente sul lavoro e non di un incidente alpinistico». Quest´anno,
oltre 300 alpinisti stranieri hanno chiesto il costoso permesso per la scalata che è possibile solo in alcune «finestre» di bel
tempo tra aprile e maggio. Ad assisterli ci sono 600 sherpa.
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"Come si evolve la Terra?"
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Cultura
Come si evolve la Terra?
Ce lo spiega un'interessante mostra al Museo delle Scienze di Unicam.
www.unicam.it/museodellescienze
Vi siete mai soffermati a pensare alla Terra, alla sua evoluzione e ai suoi movimenti, desiderando di avere qualcuno al
vostro fianco che potesse rispondere alle vostre curiosità a questo riguardo? Le risposte arrivano ora direttamente dal
Museo delle Scienze dell'Università di Camerino, con la mostra "A spasso con i continenti. Il nostro Pianeta a cento anni
dalla teoria di Alfred Wegener" che si è inaugurata sabato 13 ottobre, in occasione dei 100 anni dalla presentazione della
"Teoria della Deriva dei Continenti" di Alfred Wegener.
E' il Direttore stesso del Polo Museale di Ateneo a spiegarci il significato di questa iniziativa: "Partendo dalla felice
intuizione che condusse Wegener, nel 1912, a formulare l'ipotesi della "Deriva dei Continenti" – afferma la professoressa
Chiara Invernizzi – "l'esposizione, che sarà visitabile fino al 10 gennaio 2013, ripercorre la strada che ha portato alla vera
e propria Teoria della Tettonica delle Placche, che riesce a spiegare la gran parte dei processi di modificazione ed
evoluzione della Terra, in continuo movimento. In questa mostra troveranno perciò spiegazione e collocazione i diversi
fenomeni quali la nascita e crescita delle catene montuose, l'apertura di nuovi oceani, i terremoti ed i fenomeni vulcanici".
Il personaggio di Wegener, meteorologo tedesco appassionato di voli aerostatici, ma anche arguto e curioso scienziato,
"accompagnerà" i visitatori in questo percorso attraverso la storia, le scoperte scientifiche, l'evoluzione della Terra!
Pannelli espositivi, exhibit interattivi, materiali lapidei e fossili, applicazioni multimediali, ricostruzioni 3D e piccoli
esperimenti spiegheranno diversi fenomeni come la nascita e crescita delle catene montuose, l'apertura di nuovi oceani, i
terremoti e i fenomeni vulcanici.
Sul sito dell'Università www.unicam.it si troveranno tutte le informazioni sui giorni e gli orari di apertura, nonché sui
seminari, rappresentazioni teatrali e appuntamenti ludico-scientifici per i ragazzi che sono in programma per tutta la
durata della mostra. Su appuntamento sarà disponibile anche un percorso guidato dedicato agli ipovedenti.
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Relitto Concordia, Gabrielli boccia Piombino
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Relitto Concordia, Gabrielli boccia Piombino
«Non ha il bacino, e per l'armatore è una soluzione problematica. L'offerta migliore è quella turca»
PIOMBINO Turchia o Genova, ormai sembra certo che il relitto della Costa Concordia non andrà a Piombino. Le tenui
speranze toscane si sono infrante ieri mattina, quando il capo della Protezione civile e commissario per l'emergenza
Franco Gabrielli ha riferito sullo stato dei lavori per la rimozione alla Commissione ambiente della Camera. «Il porto di
Piombino non ha il bacino ha detto e per quello che io so l'armatore considera questa soluzione problematica, perché
meno supportata sul fronte delle tempistiche di smantellamento e sotto il profilo della sicurezza delle operazioni». Parole
pesanti come un macigno a circa venti giorni dall'ufficializzazione del porto di destinazione. Che hanno scatenato un vero
baccano quando Gabrielli ha spiegato che l'offerta più conveniente per Costa Crociere (a cui fanno riferimento progetti e
costi, che fino ad oggi ammontano a 1,1 miliardi di euro) tra quelle presentate è la Turchia, capace di smaltire la nave con
40 milioni di dollari nel porto di Smirne. Soluzione fattibile, nonostante l'enorme distanza, grazie al Vanguard, in grado di
sollevare, inglobare e trasportare in mare la Concordia a ua velocità di crociera di 14 nodi. Una nave rimorchiatore unica
nel suo genere, già «prenotata» dalla compagnia armatrice per circa tre milioni al giorno. «Oggi ci scandalizziamo
sull'ipotesi Turchia ma è lì che mandiamo le nostre navi militari ha ricordato Gabrielli in Commissione Da 25 anni in
Italia non facciamo smantellamento di grandi imbarcazioni, le nostre navi militari le portiamo in Turchia». Tanto è bastato
per far sobbalzare tutte le città portuali italiane che vorrebbero aggiudicarsi il relitto: da Civitavecchia (tagliata fuori da
Gabrielli, che ha definito la sua proposta di 200 milioni «assolutamente fuori mercato, il doppio delle altre soluzioni
italiane») a Genova fino a Palermo (con quest'ultima che ha sollecitato anche Fincantieri, partner Costa e proprietaria del
porto cittadino, a intervenire). E a proposito di prezzi per lo smaltimento, Gabrielli ha anche ricordato che «attualmente in
Europa il Paese meglio attrezzato è la Norvegia» ma non è stata presa in considerazione per una questione di distanza.
Anche la Toscana si è scagliata contro le parole di Gabrielli, con il governatore Enrico Rossi che è tornato a sottolineare
la priorità della «valutazione d'impatto ambientale dello spostamento della Concordia». La Regione, del resto, è
competente nel rilascio delle autorizzazioni al progetto di rimozione. E riguardo all'ipotesi dello smaltimento della
Concordia in Turchia, il governatore ha postato sul suo profilo Fb un filmato dove si vede una nave procedere fino ad
incagliarsi sulla spiaggia. «Certo, se le smantellano così...» è la sua chiosa. Ma la mazzata per Piombino arriva
direttamente dal Parlamento. Il porto toscano «non è adatto allo smaltimento ha detto il presidente della Commissione
ambiente al Senato, Giuseppe Marinello Mi meraviglio che alcuni soggetti politici abbiamo creato aspettative diverse
sulle strutture portuali di Piombino: non potevano essere adeguate allo smaltimento in tempi ristretti. Nel mar Tirreno ci
sono grandi cantieri, ma Piombino non lo è». Il viceministro alle Infrastrutture, Riccardo Nencini, ricorda invece che a
Piombino «si è già avviata un'importante opera di ammodernamento che potrebbe renderlo adeguato ad ospitare la nave e
procedere allo smaltimento». E in questo nuovo caos, perde le staffe anche l'isola del Giglio, preoccupata dell'impatto che
la rimozione potrà avere nei mesi estivi. «Tutta questa grande incertezza che regna sui tempi, sulle modalità di rimozione
e sul porto di destinazione dice il sindaco Sergio Ortelli non fa altro che aggiungere ulteriori danni a evidenti danni già
riscontrati. È il momento di fare chiarezza una volta per tutte». Alfredo Faetti RIPRODUZIONE RISERVATA
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Demolizione Costa Concordia: Taranto è fuori, mai candidata
Corriere del Mezzogiorno (Ed. Bari)
""
Data: 18/04/2014
Indietro
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI
sezione: Primo Piano data: 18/04/2014 - pag: 3
Demolizione Costa Concordia: Taranto è fuori, mai candidata
Per mesi solo annunci, ma non è stata avanzata alcuna offerta di GINO MARTINA
TARANTO Non a Genova, non a Piombino, non a Civitavecchia. La demolizione della nave Costa Concordia non sarà
fatta in nessuno di questi porti. Ma, secondo Franco Gabrielli, il capo della Protezione civile, impegnato in una relazione
alla Commissione Ambiente della Camera dei deputati, i pezzi della grande imbarcazione da crociera, naufragata il 13
gennaio del 2012 davanti all'isola del Giglio (morirono 32 persone), saranno smantellati e recuperati in Turchia. E
Taranto? Non compare neanche tra i porti in lizza. Il motivo? L'offerta non è neanche stata formalizzata. Quindi, non sono
stati sufficienti gli appelli al governo del presidente della Regione, Nichi Vendola, del sindaco della città, Ippazio Stefàno,
e del vescovo, Filippo Santoro. Il porto pugliese è fuori dalla contesa. Almeno allo stato dell'arte descritto da Gabrielli,
responsabile del coordinamento delle operazioni di demolizione, come avvenuto per il recupero, del relitto. La Concordia,
così, sembra prendere la rotta verso Smirne, dove c'è il cantiere navale di Aliaga. L'offerta turca si aggira attorno ai 40
milioni di dollari. Imbattibile (quelle di Genova e Pimbino sono di 80 milioni, mentre quella di Civitavecchia arriverebbe
addirittura a 200 milioni). Sia secondo Gabrielli che secondo Vincenzo Cesareo, presidente di Confindustria Taranto e di
Smart Area, società consortile del sindacato degli industriali tarantini formata da 60 aziende, 1 milione di euro di capitale
sociale, 270 milioni di fatturato annuo e oltre 2 mila 500 dipendenti. Smart Area non è stata ancora in grado di entrare
nella competizione. Chi gestisce la gara è la Loc (London offshore marine consultan), un grande gruppo londinese che
offre servizi portuali. «La Loc - ha precisato Gabrielli - ha ricevuto circa trenta offerte tra porti e società in giro per il
mondo. Sono state mandate delle comunicazioni a tutti questi soggetti. Di questi solo tredici hanno risposto
positivamente. Gli italiani erano Civitavecchia, Piombino, Genova e Palermo, mentre ce n'erano alcuni in Turchia,
Norvegia, Gran Bretagna e Cina. D'intesa con il ministero dell'Ambiente ha detto ancora il capo della Protezione civile ho chiesto che entro la fine di questo mese si presentino all'attenzione del ministro, supportato dalla Regione Toscana, per
Piombino, a cui mancano i bacini». La Smart Area non è stata messa in condizioni di poter interagire con la società
britannica «nonostante abbiamo scritto più volte» ha precisato Cesareo. Mentre il presidente degli industriali tarantini
lamenta l'inefficace azione della politica locale nella vicenda, il presidente dell'Autorità portuale, Sergio Prete, si dice
ancora perplesso sulle parole del capo della Protezione civile. «Non conosco nel dettaglio le dichiarazioni di Gabrielli spiega il capo dell'Autorità portuale, partener fondamentale nella riuscita dell'operazione - perché non conosco bene la
fonte. Ma so bene che difficilmente la parte pubblica potrà orientare la destinazione della nave, perché la scelta
dell'operazione rimane in testa alla Loc. Per il resto, stiamo lavorando di comune accordo con la società Smart Area e gli
enti locali per la proposta. E in base a essa - conclude Prete - il porto dovrà adeguarsi alle esigenze tecniche». Esigenze
tecniche che sembrano, in teoria, avvantaggiare il porto di Taranto, con lo sporgente 4 e i fondali di 25 metri. Sono,
infatti, tra gli argomenti principali usati per caldeggiarlo da Niche Vendola, che preferisce ancora non esprimersi sulla
vicenda, e da monsignor Santoro, a colloquio con il ministro dell'Ambiente Galletti, che nei giorni della «passione» non
rilascia dichiarazioni. Per l'intera operazione di smantellamento della Concordia si calcola una commessa di almeno due
anni lavoro per circa 600 persone, tra tecnici e operai specializzati, distribuiti tra il cantiere dove avviene in concreto lo
smantellamento della nave, pezzo per pezzo, e le filiere dei materiali che saranno recuperati, dalla plastica all'acciaio, dai
mobili alle attrezzature. Izmir dovrebbe aggiudicarsi la commessa. Eppure, nell'agosto scorso, proprio nel porto turco,
sono rimasti uccisi due operai che lavoravano allo smantellamento della MS Pacific. È, ma sarebbe meglio dire era, la
nave da crociera targata Usa, dove fu girata la celebre serie televisiva Love Boat. La sicurezza e la qualità rimangono le
uniche carte italiane. RIPRODUZIONE RISERVATA
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in pole la turchia
Costa Concordia, sfuma l'ipotesi Palermo
per lo smantellamento del relitto
Ma il sindaco Orlando insiste: «Fincantieri esprima con chiarezza la sua posizione e disponibilità»

Costa Concordia 17
Porti 0
Palermo 8
Cronache 196
CorrieredelMezzogiorno
in pole la turchia
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Costa Concordia, sfuma l'ipotesi Palermo
per lo smantellamento del relitto
Ma il sindaco Orlando insiste: «Fincantieri esprima con chiarezza la sua posizione e disponibilità»
PALERMO Sembra sfumare la possibilità che il relitto della Costa Concordia approdi al porto di Palermo e sia
smantellato da Fincantieri. Ne ha dato notizia il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli sentito in audizione presso
la Commissione Ambiente alla Camera. Allo stato attuale ci sono due alternative, quella italiana e quella turca: «Il porto
di Palermo si è reso non più disponibile, Civitavecchia è una soluzione assolutamente fuori mercato perché il costo
complessivo sarebbe di 200 milioni di dollari contro i 40 milioni di dollari per la Turchia, e poi cè la doppia soluzione di
Piombino e Genova». Il porto di Piombino, però, «non ha un bacino adeguato per accogliere le operazioni di smaltimento
e larmatore considera questa soluzione problematica perché meno supportata sul fronte delle tempistiche di
smantellamento e sotto il profilo della sicurezza delle operazioni».
SELEZIONE - La società londinese incaricata di selezionare i consorzi di imprese per il raddrizzamento della nave e i
porti per il successivo smantellamento ha preso in considerazione ben trenta località in giro per il mondo: oltre a
Piombino, Civitavecchia, Genova e Palermo erano in ballo anche destinazioni cinesi, turche, britanniche e norvegesi.
Gabrielli avrebbe preferito «una soluzione italiana ma non bisogna scandalizzarsi se la nave finirà allestero perché da 25
anni le nostre navi militari vengono smantellate in Turchia perché in Italia non ci sono infrastrutture adeguate». Tredici
soggetti, inclusi i quattro porti italiani, hanno presentato unofferta e proprio quella turca è risultata la più conveniente per
40 milioni di dollari. Laspetto economico è fondamentale per Costa Concordia che, ha ricordato Gabrielli, «ha già speso
un miliardo di euro e anche le spese di smantellamento sono a suo carico».
COSTA CONCORDIA - Nel frattempo continuano le operazioni per rendere possibile il rigalleggiamento in sicurezza
del relitto attraverso linstallazione di altri 19 cassoni, 15 sul lato di dritta e quattro sul lato mare, per raggiungere il totale
di 30 necessari, unoperazione particolarmente complessa perché avverrà su una fiancata danneggiata. Sui tempi di
rimozione della nave il capo della Protezione Civile non si sbilancia: «Una volta terminato il rigalleggiamento la nave
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Costa Concordia, sfuma l'ipotesi Palermo per lo smantellamento del relitto
deve lasciare il Giglio entro sette giorni. Dopo Pasqua incontreremo i privati in modo che i ministeri delle Infrastrutture e
dellAmbiente e la Regione Toscana possano prendere una decisione definitiva entro i primi di maggio. Ma al momento è
difficile indicare delle date. Limportante è che sia prima di settembre perché è meglio che la navi non affronti un altro
inverno. Anche perché il mio mandato commissariale scade il 31 luglio».
LE REAZIONI - «Ancora una volta sollecitiamo la scelta di Palermo». Non si è fatta attendere la replica del sindaco
Leoluca Orlando che dopo le rivelazioni di Gabrielli ha sollecitato Fincantieri a «esprimere con chiarezza la sua posizione
e disponibilità per i Cantieri Navali di Palermo, che sono in condizione da subito di realizzare gli interventi necessari per
la Costa Concordia. Il mancato impegno da parte di Fincantieri sottolinea il sindaco costituirebbe un grave segnale, in
contrasto con quanto più volte confermato ai tavoli sulla cantieristica palermitana». Sulla stessa lunghezza donda anche
Mimmo Milazzo della Cisl Palermo Trapani e Nino Clemente Rsu a Fincantieri: «Sollecitiamo lazienda ad esprimersi
sulla vicenda dei lavori sulla nave Concordia, a maggior ragione dopo che nellultimo accordo con i sindacati aveva
chiaramente annunciato la volontà di promuovere a Palermo loff-shore, settore dal quale dipende lo sviluppo del cantiere
navale palermitano e per il quale la dirigenza ha ribadito alla Regione la richiesta di realizzare il bacino da 80 mila
tonnellate». «Il cantiere di Palermo e i suoi addetti continuano i due sindacalisti sono qualificati per svolgere i lavori
sulla nave, serve un segnale importante di rinascita del cantiere atteso dai suoi lavoratori. E ci auguriamo che presto
giungano le commesse che possano garantire la tranquillità agli operai e al tessuto economico palermitano del quale il
cantiere è parte rilevante. Sollecitiamo inoltre la Regione ad accelerare i tempi per la realizzazione del bacino chiesto
dallazienda».
18 aprile 2014
Costa Concordia, sfuma l'ipotesi Palermoper lo smantellamento del relitto
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Terremoto magnitudo 7,4 in Messico
Il sisma con epicentro nello stato di Guerrero, a nord della nota città di Acapulco. Scossa avvertita anche nella capitale
Città del Messico.

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.4 scala Richter è stata avvertita in Messico. Lepicentro è stato localizzato
31 chilometri a nord-ovest di Tecpan, nello Stato sud-occidentale di Guerrero, a nord di Acapulco, notissima località
balneare sulla costa pacifica dello Stato. Lo ha riferito lIstituto geologico Usa (Usgs). Testimoni hanno raccontato che il
sisma è stato avvertito anche nella capitale, Città del Messico. Al momento non ci sono notizie di danni, stando a quanto
riferito dal capo della protezione civile messicana, Luis Felipe Puente. Testimoni a Città del Messico raccontano che la
terra ha tremato per circa 30 secondi e che dai palazzi sono uscite persone lungo le strade, evidentemente impaurite dalla
lunga e forte scossa. Il sindaco di Città del Messico, Miguel Angel Mancera, ha scritto su Twitter che le autorità stanno
effettuando i controlli e per il momento abbiamo solo visto gente in strada.
https://twitter.com/ManceraMiguelMX/statuses/457168844134420480
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Tragedia ad alta quota 12 guide alpine uccise da valanga
- GazzettaDelSud
Gazzetta del Sud Online
"Tragedia ad alta quota 12 guide alpine uccise da valanga"
Data: 18/04/2014
Indietro
Sei in: »Mondo
everest
Tragedia ad alta quota
12 guide alpine
uccise da valanga
18/04/2014
Una valanga ha provocato la morte di 12 guide alpine nepalesi sul monte Everest. Facevano parte di una spedizione
composta da 50 persone. Numerosi ancora i dispersi

Sono stati recuperati i corpi di
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Terremoti: forte scossa in Messico, a nord Acapulco
- Gazzetta di Parma
Gazzetta di Parma.it
"Terremoti: forte scossa in Messico, a nord Acapulco"
Data: 18/04/2014
Indietro
Terremoti: forte scossa in Messico, a nord Acapulco
Finora non si sono registrati vittime o danni importanti
18/04/2014 - 17:27

0
(ANSA) - ROMA, 18 APR - Forte scossa di terremoto, di magnitudo 7, in Messico, a nord di Acapulco nello stato di
Guerrero (sudovest del paese). Lo riporta il servizio sismologico messicano. Il terremoto con epicentro a circa 40 km a
sud di Tecpan si è registrato alle 9.27, ora locale (16.27 in Italia). I media locali informano di qualche black out elettrico
in alcune zone di Città del Messico e il sindaco, Miguel Angel Mancera, su Twitter ha confermato che finora non si sono
registrati vittime o danni importanti.
üi‹
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Nepal: valanga Everest, Messner, è un incidente sul lavoro
- Gazzetta di Parma
Gazzetta di Parma.it
"Nepal: valanga Everest, Messner, è un incidente sul lavoro"
Data: 18/04/2014
Indietro
Nepal: valanga Everest, Messner, è un incidente sul lavoro
"Vittime preparavano piste per turisti. Tragedia prevedibile"
18/04/2014 - 16:50

0
(ANSA) - BOLZANO, 18 APR - Le guide nepalesi uccise da una valanga sull'Everest sono vittime di "un incidente sul
lavoro non di un incidente alpinistico". Cosi' il 're' degli ottomila, Reinhold Messner. Le persone travolte "erano lavoratori
stradali che preparano le piste per gli operatori turistici", ha detto lo scalatore altoatesino. Una tale tragedia era "in
qualche modo prevedibile", ha aggiunto osservando che il "turismo alpinistico", in crescita negli ultimi anni, richiede piste
preparate sempre meglio.
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Giornale di Puglia.com
Mega-valanga uccide 13 alpinisti

| Giornale di Puglia
Giornale di Puglia.com
"Mega-valanga uccide 13 alpinisti"
Data: 19/04/2014
Indietro
Mega-valanga uccide 13 alpinisti
Almeno 13 sherpa nepalesi sono morti sull'Everest per una valanga, la più grande mai registrata ...
Commenta ora!
Attualità, CRONACA
4/18/2014 06:20:00 PM
A+ AEmail Stampa
http://www.giornaledipuglia.com/2014/04/mega-valanga-uccide-13-alpinisti.html
Almeno 13 sherpa nepalesi sono morti sull'Everest per una valanga, la più grande mai registrata nella storia della
montagna più alta del mondo.
Un enorme ammasso di neve si è distaccato all'alba di venerdì da circa 5.800 metri di quota e ha seppellito le vittime, che
si trovavano per un'escursione nella zona denominata "popcorn field" che porta al ghiacciaio del Khumbu.
"Gli alpinisti stavano trasportando l'equipaggiamento e altro materiale necessario per l'escursione quando è avvenuto il
disastro", ha spiegato il ministero del turismo nepalese. Secondo le autorità ci sarebbero altri 16 dispersi.
üi‹
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Nepal, valanga sull'Everest: 14 morti
Globalist.it |
Globalist.it
"Nepal, valanga sull'Everest: 14 morti"
Data: 18/04/2014
Indietro
World
Nepal, valanga sull'Everest: 14 morti
Tragedia ad alta quota dove una slavina ha sorpreso le guide nepalesi, senza dargli alcuna possibilità di scampo. Si
cercano alcuni dispersi.
Desk3
venerdì 18 aprile 2014 09:40
Commenta

Almeno 14 sherpa nepalesi sono morti dopo una valanga sul monte Everest. Le guide nepalesi sono state sorprese dalla
valanga mentre erano occupate a fissare le corde e organizzare gli altri preparativi per la scalata della giornata. Le ricerche
dei dispersi sono rese difficili da una forte nevicata. La valanga ha colpito l'area giusto sotto il campo base numero 2 alle
06.30 di questa mattina (ora locale), riferisce Madhu Sudan Burlakoti, segretario del ministero per la Cultura, il Turismo e
l'Aviazione civile.
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valanga sull'everest uccide diciassette sherpa
ilcentro Extra - Il giornale in edicola
Il Centro
""
Data: 19/04/2014
Indietro
GOVERNO AL LAVORO
LO SCONTRO POLITICO
TRAGEDIA IN QUOTA
Valanga sullEverest uccide diciassette sherpa
A PAGINA 4
A PAGINA 4
A PAGINA 5
Bonus Irpef, da maggio gli 80 euro in busta
Napolitano torna a parlare di un possibile passo indietro

Argomento:

NAZIONALE

Pag.

87

Data:

Il Fatto Quotidiano.it

18-04-2014

Nepal, valanga su gruppo di sherpa: 12 morti sull'Everest
- Il Fatto Quotidiano
Il Fatto Quotidiano.it
"Nepal, valanga su gruppo di sherpa: 12 morti sull'Everest"
Data: 18/04/2014
Indietro
Sei in: Il Fatto Quotidiano > Mondo > Nepal, valanga ...
Nepal, valanga su gruppo di sherpa: 12 morti sullEverest
L'incidente diventa così il peggiore disastro mai avvenuto sulla montagna più alta del mondo. L'11 maggio 1996 una
tempesta di neve provocò la morte di otto scalatori
di Redazione Il Fatto Quotidiano | 18 aprile 2014
Commenti

Pi&ugrave informazioni su: Montagna, Nepal.

Una valanga sull Everest ha provocato dodici morti: si tratta di guide nepalesi i cui corpi, secondo il sito The Himalayan
Times, sono stati recuperati. Otto membri della spedizione invece sono stati trovati vivi dai soccorritori che sono al lavoro
nella zona che si trova a un altitudine di circa 5000 metri poco sopra il campo base. Ma ci sarebbe un numero imprecisato
di dispersi.
Secondo un responsabile del ministero del Turismo, Tilak Ram Pandey, un gruppo di 50 persone, la maggior parte
sherpa, è stato travolto dalla valanga mentre stavano perlustrando la zona e fissando le corde in previsione della
imminente stagione delle scalate. A partire da fine aprile, oltre 300 team stranieri raggiungeranno il campo base da cui poi
partiranno per la conquista della vetta a 8.848 metri. Circa 600 nepalesi, tra sherpa e altro personale, sono coinvolti nelle
spedizioni, che sono una ricca fonte di guadagno per la popolazione locale e per il governo di Kathmandu.
L'incidente diventa così il peggiore disastro mai avvenuto sulla montagna più alta del mondo. Due sherpa rimasti feriti
sono stati trasportati in elicottero in ospedale nella capitale del Nepal. Il gruppo era uscito di mattina presto per fissare le
funi lungo il percorso verrà seguito dalle centinaia di alpinisti che da maggio, quando le condizioni meteo saranno più
favorevoli, tenteranno la scalata alla vetta. Prima della valanga di oggi, il peggiore disastro mai registrato sullEverest era
stata la tempesta di neve dell'11 maggio 1996, che provocò la morte di otto scalatori. Nel 1970 un'altra valanga aveva
invece provocato la morte di sei guide.
<!--
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ROMA - Allo stato per lo smantellamento della Concordia rimangono due
ipotesi, quella italiana...
Il Gazzettino (ed. Nazionale)
""
Data: 18/04/2014
Indietro
Venerdì 18 Aprile 2014,
ROMA - Allo stato per lo smantellamento della Concordia rimangono «due ipotesi, quella italiana e quella turca»,
chiaro che «noi auspichiamo che sia un porto italiano», ma non «scandalizziamoci» se il gigante venisse portato in
Turchia, che ha presentato l'offerta economicamente più conveniente: 40 milioni di dollari (compreso lo
spostamento), rispetto ai 200 di Civitavecchia, mentre i costi di Genova e Piombino sarebbero a metà strada fra le
due opzioni.
Il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, ha fatto il quadro della situazione sulle sorti del gigante della
Costa, riferendo prospettive che frustrano le aspettative di chi spera che lo smaltimento del mega «rifiuto»
Concordia possa portare una boccata d'ossigeno alla filiera. Aspettative riassunte dal ministro dell'Ambiente Gian
Luca Galletti: «La Concordia deve essere smantellata in Italia. Dalla tragedia, avvenuta nei nostri mari con danni
ambientali e vittime, devono esserci opportunità economiche per il nostro Paese».
Occorrerà capire come la pensano Costa e gli assicuratori che hanno già sborsato, ha riferito Gabrielli alla
Commissione Ambiente della Camera, 1,1 miliardi di dollari, contro i 300 milioni stimati all'inizio. Dai numeri
messi sul tavolo dal Capo della Protezione Civile e commissario per l'emergenza Concordia, la risposta appare
scontata. «Ognuno ha candidato il suo porto, ha immaginato che potesse essere la soluzioni dei problemi delle
portualità», ma in Italia «da 25 anni le nostre navi militari le portiamo in Turchia», ha premesso alla Commissione
Ambiente, ecco perché agli altri hanno potuto avanzare richieste economiche più convenienti.
Franco Gabrielli è andato a dire nella commissione Ambiente della Camera che su dove debba finire il relitto della
Concordia sono in atto, ormai da mesi, una serie di pressioni, pubbliche e private, provenienti da diversi ambiti. E
che si sta pericolosamente ritardando la scelta del porto, con conseguenze dirette sulla rimozione della nave dal
Giglio. Non a caso l'allarme del sindaco dell'isola arriva a stretto giro: «Tutta questa grande incertezza che regna
sui tempi, sulle modalità di rimozione e sul porto di destinazione - ha detto Sergio Ortelli - non fa altro che
aggiungere ulteriori danni agli evidenti danni già riscontrati». Perché senza una meta finale, la Concordia non si
muoverà dal Giglio.
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Valanga sull'Everest, almeno 14 morti. Molti alpinisti dipersi. L'incidente
sul versante nepalese

Il Gazzettino.it (ed. Nazionale)
"Valanga sull'Everest, almeno 14 morti. Molti alpinisti dipersi. L'incidente sul versante nepalese"
Data: 18/04/2014
Indietro
×
Valanga sull'Everest, almeno 14 morti. Molti dipersi
PER APPROFONDIRE: valanga, everest, nepal, sherpa
Valanga sull'Everest, almeno 14 morti. Molti alpinisti dipersi. L'incidente sul versante nepalese
Sono almeno 14 gli alpinisti morti sotto una valanga stamattina sull'Everest, nel versante meridionale in Nepal, secondo il
bilancio riferito dal quotidiano The Himalayan. La fonte aggiunge che «almeno una decina di altri scalatori sono
dispersi». La maggior parte delle vittime sarebbero degli sherpa, le guide nepalesi.
Khubuche L'incidente è successo all'alba vicino al campo base nell'area di Khubuche. Gli sherpa erano saliti a sistemare
corde ed equipaggiamenti per gli scalatori in vista dell'alta stagione che comincia a fine mese. Otto membri della
spedizione sono stati trovati vivi dai soccorritori che sono al lavoro nella zona che si trova a un altitudine di circa 5000
metri. Ma ci sarebbe un numero imprecisato di dispersi. Si tratta di uno dei più gravi incidenti degli ultimi anni che hanno
visto un boom di presenze sul 'tetto del mondo'.
L'incidente Secondo un responsabile del ministero del Turismo, Tilak Ram Pandey, un gruppo di 50 persone, la maggior
parte sherpa nepalesi, è stato travolto dalla valanga mentre stava perlustrando la zona e fissando le corde in previsione
della imminente stagione delle scalate. A partire da fine aprile, oltre 300 team stranieri raggiungeranno il campo base da
cui poi partiranno per la conquista della vetta a 8.848 metri. Circa 600 nepalesi, tra sherpa e altro personale, sono
coinvolti nelle spedizioni, che sono una ricca fonte di guadagno per la popolazione locale e per il governo di Kathmandu.
Venerdì 18 Aprile 2014
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Tragedia sull'Everest, una valanga uccide nove sherpa, cinque i dispersi

Il Giornale del Molise.it
"Tragedia sull'Everest, una valanga uccide nove sherpa, cinque i dispersi"
Data: 18/04/2014
Indietro
Pubblicato: venerdì 18 aprile, 2014
Attualità / Mondo / QD | da Redazione
Tragedia sull'Everest, una valanga uccide nove sherpa, cinque i dispersi
Tragedia sullEverest, una valanga uccide nove sherpa, cinque i dispersi. Lincidente sul versante nepalese della
montagna più alta del mondo. La slavina si è abbattuta sotto il campo due mentre le guide stavano fissando le corde.
leggi tutto su Il Corriere della Sera

Redazione - redazione@ilgiornaledelmolise.it
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Tragedia sull'Everest: valanga fa 14 morti, 10 ancora dispersi
- Esteri - Esteri - Protezione Civile, Il Giornale della - Home - Esteri
Il Giornale della Protezione Civile.it
"Tragedia sull'Everest: valanga fa 14 morti, 10 ancora dispersi"
Data: 18/04/2014
Indietro
TRAGEDIA SULL'EVEREST: VALANGA FA 14 MORTI, 10 ANCORA DISPERSI
Si è staccata stamattina una valanga sul monte Everest che ha sepolto 14 alpinisti. Circa 10 persone sono ancora
disperse sotto la neve

Venerdi 18 Aprile 2014 - ESTERI
Tragedia sull'Everest: si è staccata questa mattina una valanga che ha ucciso 14 alpinisti. Circa una decina sono dispersi.
La slavina si è staccata sulla zona del campo 2 lungo uno dei percorsi utilizzati per raggiungere la vetta più alta del
mondo.
La zona dove si è verificato la valanga è soprannominata la "popcorn field" e si trova a 6.400 metri. Tutte le vittime
sarebbero guide locali che erano saliti a fissare delle corde ed equipaggiamenti lungo l'itinerario in vista della stagione
alpinistica ideale che inizia a fine mese.
I soccorsi sono partiti dal campo base e un elicottero è stato inviato dalla capitale del Nepal Katmandu. "I soccorritori
hanno già recuperato quattro corpi e stanno cercando di estrarne altri due da sotto la neve", ha spiegato il presidente
dell'Associazione alpinisti.
Più di 4.000 alpinisti hanno scalato la vetta dal 1953, quando fu conquistata dal neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa
Tenzing Norgay. Centinaia sono morti nel tentativo.

Redazione/sm
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Governo: spese per dissesto e messa in sicurezza fuori dal patto di stabilita'
- Istituzioni - Istituzioni - Protezione Civile, Il Giornale della - Home - Istituzioni
Il Giornale della Protezione Civile.it
"Governo: spese per dissesto e messa in sicurezza fuori dal patto di stabilita'"
Data: 18/04/2014
Indietro
GOVERNO: SPESE PER DISSESTO E MESSA IN SICUREZZA FUORI DAL PATTO DI STABILITA'
La Camera ha approvato una mozione che impegna il Governo a escludere dai vincoli del patto di stabilità le spese utili a
fronteggiare il dissesto idrogeologico nonché gli interventi di messa in sicurezza degli edifici

Venerdi 18 Aprile 2014 - ISTITUZIONI
"Consentire agli enti locali di realizzare quelle opere fondamentali e necessarie di manutenzione e consolidamento del
territorio, di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, di prevenzione del dissesto, nonché gli interventi di messa in sicurezza
statica e strutturale degli edifici, a partire da quelli scolastici, consapevoli che tali interventi diffusi risultano essere la più
grande opera di cui il nostro Paese necessita nei prossimi anni, che si può trasformare in una straordinaria occasione per
generare investimenti e occupazione". Così il Governo ha approvato una mozione che punta ad escludere queste spese dai
vincoli del patto di stabilità interno.
Immediata la soddisfazione di ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, che vede la mozione, adottata con sì
unanime e bipartisan dell'Aula della Camera, come "un primo passo positivo", dice Wladimiro Boccali, Sindaco di
Perugia e Responsabile Protezione civile ANCI. "Adesso quindi - prosegue Boccali - aspettiamo da parte del Governo i
primi atti conseguenti, a partire dalle risorse per la messa in sicurezza degli edifici che sono già all'ordine del giorno della
Conferenza Unificata".
Sempre in merito alle politiche emergenziali il Governo è impegnato "a costruire una cornice normativa chiara per
affrontare le emergenze conseguenti alle calamità naturali, nella quale possa agire la protezione civile, e a rifinanziare
adeguatamente il Fondo unico per le calamità, al fine di garantire certezza, rapidità e omogeneità degli interventi a
beneficio dei territori tragicamente colpiti".
Ma non solo, Palazzo Chigi è intenzionato ad affrontare anche "la questione relativa all'efficace gestione dei centri di
spesa e dei livelli di governo, anche nell'ambito della discussione parlamentare del cosiddetto collegato ambientale,
portando a compimento il percorso di riforma e di semplificazione del quadro dei soggetti, delle competenze e degli
strumenti in materia di difesa del suolo".
Infine il Governo lavora per "investire con ogni possibile azione sulla sicurezza e sulla bellezza del territorio italiano in
quanto fonte straordinaria ed inesauribile, a patto che venga tutelata, per produrre ricchezza, occupazione e sviluppo di
qualità".
Redazione/sm
(fonte: ANCI, Ansa)
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Concordia: le posizioni di Genova, Piombino, Civitavecchia e del Ministro
Galletti
- Attualita' - Attualita' - Protezione Civile, Il Giornale della - Home - Attualita'
Il Giornale della Protezione Civile.it
"Concordia: le posizioni di Genova, Piombino, Civitavecchia e del Ministro Galletti"
Data: 18/04/2014
Indietro
CONCORDIA: LE POSIZIONI DI GENOVA, PIOMBINO, CIVITAVECCHIA E DEL MINISTRO GALLETTI
In merito al porto di destinazione per lo smantellamento del relitto della Concordia sono intervenuti anche il Ministro
dell'Ambiente Galletti, il Sindaco di Genova Doria, il Presidente della Toscana Rossi e del Lazio Zingaretti.
"Smantellarla in Italia per ragioni ambientali e di opportunità economiche" queste le posizioni

ARTICOLI CORRELATI
Giovedi 17 Aprile 2014
CONCORDIA: GABRIELLI ''AL VAGLIO DI COSTA IL PORTO DI DESTINAZIONE''
TUTTI GLI ARTICOLI »
Venerdi 18 Aprile 2014 - ATTUALITA'
"La Concordia deve essere smantellata in Italia. Dalla tragedia, avvenuta nei nostri mari con danni ambientali e vittime,
devono esserci opportunità economiche per il nostro Paese" ha detto chiaramente il Ministro dell'Ambiente Gian Luca
Galletti in merito al quadro esposto ieri dal capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, in Commissione Ambiente alla
Camera.
Gabrielli ha spiegato ieri che sono quattro i porti di destinazione per il gigante della Costa Crociere al vaglio della Costa:
la Turchia, che ha fatto l'offerta più bassa per 40 milioni di euro, Civitavecchia, che ha fatto l'offerta più alta - definita da
Gabrielli stesso "esorbitante, fuori mercato" - di 200 milioni di euro, e a pari merito Genova e Piombino con un'offerta di
circa 80 milioni di euro.

"Noi auspichiamo che sia un porto italiano" a smaltire il titanico relitto, ha sottolineato Gabrielli, ma occorrerà capire
come la pensano Costa e gli assicuratori che hanno già sborsato 1,1 miliardi di dollari, contro i 300 milioni stimati
all'inizio. I due soggetti sono convocati per dopo Pasqua per arrivare a una soluzione condivisa entro i primi di maggio.

Dal canto suo il Sindaco di Genova, Marco Doria, interviene sulla questione sottolineando che "la decisione per la
demolizione della Concordia deve essere assunta presto e in modo ragionato. Condivido quanto affermato dal ministro
Galletti: dalla tragedia avvenuta nei nostri mari con vittime e danni ambientali deve derivare un risarcimento in termini di
lavoro per l'Italia. Dal punto di vista ambientale la soluzione di Genova è assolutamente adeguata e la città, il suo porto e
le sue aziende sono pronte a svolgere nel modo migliore il lavoro di demolizione".

"Priorità va data alla valutazione di impatto ambientale dello spostamento della Concordia" dice invece Enrico Rossi,
Presidente della Toscana. "Smantellare la nave in Turchia costa meno - spiega Rossi -, ma la Turchia è lontana e, almeno
da quello che si sa, là si smantellano le navi in modo non proprio rispettoso dell'ambiente". "La rottamazione della nave
deve avvenire nel rispetto sia dell'ambiente che dei diritti dei lavoratori. Se la Turchia fa correre questi rischi la soluzione
non può che essere quella di un porto italiano: Piombino o Genova. Se sarà pronto per quando la nave sarà spostata, la
soluzione deve essere Piombino, per una ragione di buon senso: si può raggiungere in sole 5 ore di navigazione, mentre
per Genova occorrono 5 giorni. E il porto di Piombino, secondo le più recenti verifiche fatte dal presidente stesso, sarà in
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Concordia: le posizioni di Genova, Piombino, Civitavecchia e del Ministro
Galletti
condizioni di ospitare la Concordia a partire da settembre".

Ma sui tempi ci si auspica che la nave possa essere rimossa prima dell'arrivo dell'autunno. "Non innamoriamoci della date
- ha sottolineato ieri Gabrielli -, ma l'importante è che sia prima si settembre", in caso contrario "ci sarebbero problemi
seri" causati dall'inverno e dalle sollecitazioni delle strutture.
"Se il porto di Piombino non è in grado di ospitare la Concordia il porto più vicino ed indicato anche dall'assunzione delle
direttive europee è quello di Civitavecchia - afferma infine il Presidente del Lazio Nicola Zingaretti -. I motivi economici
che sembrano essere da ostacolo a questa scelta sono superabili e comunque in casi così delicati occorre guardare bene
anche ai costi e ai rischi ambientali che devono spingere a metodi di smaltimento che garantiscano la salvaguardia
dell'ambiente. Per non parlare dei rischi connessi a far girare nel Mediterraneo quella che rischia di diventare una bomba
ecologica: carica di carburante, oli e altri materiali potenzialmente o sicuramente inquinanti".

Redazione/sm
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NAUFRAGIO SUD COREA: MANDATO D'ARRESTO PER IL CAPITANO
Continuano le operazioni di ricerca e soccorso dopo il naufragio del traghetto Sewol in Sud Corea: ancora 268 i
dispersi, 28 invece le vittime accertate. Emesso un mandato di arresto per il capitano

ARTICOLI CORRELATI
Giovedi 17 Aprile 2014
NAUFRAGIO SUD COREA: ANCORA 287 DISPERSI, PER LO PIU' RAGAZZI
TUTTI GLI ARTICOLI »
Venerdi 18 Aprile 2014 - ESTERI
Continua a salire il bilancio delle vittime del tragico naufragio del Sewol, traghetto affondato nelle acque sudcoreane due
giorni fa. A bordo c'erano 475 persone, tra cui 325 studenti in gita scolastica, 28 sono ad ora i corpi senza vita recuperati
dai soccorritori mentre sono 268 i dispersi.
Sono circa 550 le persone impegnate nelle attività di soccorso subacquee, rese difficili dalle condizioni meteomarine. La
maggior parte dei corpi rinvenuti sono stati trovati fuori dal traghetto in quanto le cattive condizioni del mare stanno
impedendo ai sub di entrare all'interno del relitto.
Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite: i sopravvissuti hanno raccontato di aver sentito un forte rumore e
poi il traghetto si è fermato di colpo cominciando ad inclinarsi.
Il procuratore che segue l'inchiesta sulla sciagura ha emesso un mandato di arresto per il capitano del traghetto perchè al
momento dell'incidente non era al timone. Il capitano inoltre è finito nella bufera per aver abbandonato la nave a bordo
della prima ed unica scialuppa di salvataggio calata durante il naufragio.
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FORTE TERREMOTO IN MESSICO: LA GENTE SI E' RIVERSATA IN STRADA
Numerose le scene di panico tra la gente che si è riversata in strada dopo il forte terremoto di magnitudo 7.2 registrato
poco fa in Messico

Venerdi 18 Aprile 2014 - ESTERI
Il Messico è stato scosso poco fa da un forte terremoto: con una magnitudo di 7.2 gradi la terra ha tremato a nord di
Acapulco nello stato di Guerrero.
Secondo il Servizio Geologico degli Stati Uniti il terremoto ha avuto epicentro a circa 36 km a nord di Tecpan, ipocentro
a 24 km di profondità ed è stato registrato alle 7.27 locali (le 16.27 in Italia).

Il quotidiano El Universal, nella sua edizione digitale, informa di qualche black out elettrico in alcune zone, e il sindaco
della capitale, Miguel Angel Mancera, ha pubblicato un messaggio su Twitter nel quale ha confermato che finora non si
sono registrati vittime o danni importanti: "per il momento ci sono state solo evacuazioni" preventive in alcuni palazzi.

Numerose le scene di panico tra la popolazione che si è riversata per strada. Secondo diverse testimonianze la scossa è
durata circa 30 secondi durante i quali si sono rotte finestre e sono caduti oggetti dagli scaffali, ma sembra che non ci
siano feriti in nessuna città nei dintorni dell'epicentro.
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MALTEMPO: PIOGGIA E NEVE PRE PASQUALE SU QUASI TUTTO IL PAESE
Una perturbazione che porterà maltempo, pioggia, neve e vento forte interesserà domani molte regioni italiane

Venerdi 18 Aprile 2014 - ATTUALITA'
E' attesa per domani una nuova ondata di maltempo su quasi tutta la penisola. Le previsioni meteo del Dipartimento della
Proteione Civile attendono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, settore
sud-orientale della Valle d'Aosta, settori occidentali della Lombardia, Liguria centro-orientale, settori occidentali
dell'Emilia e sull'alta Toscana, con quantitativi cumulati moderati.
Precipitazioni con accumuli da deboli a moderati sono invece previste sui restanti settori di Valle d'Aosta, Lombardia,
Liguria e Toscana e su Trentino, settori alpini e prealpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia, Umbria, Lazio, settori
occidentali di Abruzzo e Molise e settori settentrionali della Campania; deboli piogge sono attese infine sui restanti settori
di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Molise e Campania e su Alto Adige e Marche.
Continuerà a cadere la neve anche domani sulle vette italiane, si attendono infatti nevicate al di sopra dei 1100-1300 m sui
settori alpini, con sconfinamenti fino agli 800-1000 m sul Piemonte sud-occidentale, con apporti al suolo da deboli a
moderati specie sui settori alpini occidentali.
Soffieranno anche forti venti di burrasca settentrionali sulla Liguria; forti da ovest/sud-ovest con raffiche di burrasca sulla
Sardegna settentrionale; localmente forti dai quadranti meridionali sull'arcipelago toscano e sulla Sicilia; localmente forti
sud-occidentali sulle regioni meridionali peninsulari.
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Data: 19/04/2014
Indietro
TRAGHETTO AFFONDATO. I dispersi sono 268
Naufragio in Corea,
in cella il capitano
Vicepreside suicida
Al timone una giovane inesperta Schettino: «Caso simile al mio»
e-mail print
sabato 19 aprile 2014 NAZIONALE,
Elicottero sorvola la nave Sewol che sta affondando in Corea del Sud SEUL
Tre mandati di cattura per il tragico naufragio del traghetto Sewol, affondato mercoledì al largo delle coste meridionali
della Corea: sono per il capitano Lee Jun-seok, e per altri due componenti dell´equipaggio, tra cui il terzo ufficiale, una
donna di 26 anni assunta 6 mesi fa, che con un solo anno di esperienza era al timone al momento dell´incidente.
Continua l´angoscia dei genitori degli oltre 230 studenti dispersi, sui 325 totali in gita verso l´isola di Jeju. E la tragedia ha
spinto al suicidio il vicepreside della Danwon High School di Ansan, alle porte di Seul, responsabile della scolaresca, che
era tra le persone salvate. Il corpo di Kang Min-kyu, 52 anni, è stato ritrovato appeso a un albero sull´isola di Jindo, dove i
familiari degli studenti attendono informazioni. Sul Sewol c´erano 475 persone: le vittime accertate sono 28, 179 i
superstiti, mentre i dispersi sono 268, in gran parte ritenuti intrappolati nello scafo ora completamente sommerso. Le
operazioni di soccorso sono ostacolate dal maltempo e dalle forti correnti: i sommozzatori hanno aperto un varco nello
scafo, dove stanno soffiando aria per riportare a galla la nave. «Ufficiali giovani, senza esperienza», commenta Francesco
Schettino, ex comandante della Costa Concordia: «Come è successo a me. Purtroppo questa volta i morti sono stati molti
di più».
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Valanga si stacca dall'Everest Morti 14 alpinisti, molti dispersi
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Liberi Rocchetta e Chiavegato Altri 5 venetisti ai domiciliari Caduta l'accusa di eversione
Schio, litigano con i genitori, due ragazzine scappano di casa, le ritrovano a Bassano
Thiene, auto fuori controllo semina il panico: il guidatore era drogato
Il giallo della pornostar scomparsa A marzo doveva esibirsi a Vicenza
Basilica in gara per il Public Choice Award Votatela sul nostro sito internet
Sedicenne vicentina denuncia: «Violentata dal mio ex alla festa di Carnevale»
I prezzi si fermano, Vicenza ora teme che la ripresa economica sia bloccata
Castelgomberto, secondo incendio doloso in pochi anni nel garage del sacrestano
Maxi sgombero per il "bomba day" Oltre 4 mila avvisi su case e negozi
Rubano i pannelli fotovoltaici a Villaga Banda di romeni bloccata in autostrada
Mortale tra Tir sulla A4 a Padova Dieci km di coda verso Milano
Belluno, alpino precipita e muore durante una marcia d'esercitazione
Pisa: le immagini dell'aggressione costata la vita al cameriere bengalese
Voleva aiutare gli alpini di Thiene Anziano truffato di 2400 euro
Gomme da neve, multe di 1682 euro per chi non le smonta entro il 15 maggio
La maxi-bomba di Vicenza. In caso di scoppio rischio crolli nei palazzi
Vicenza, un risarcimento da 90 mila euro per i capelli rasati ai baby nuotatori
Valanga si stacca dall'Everest
Morti 14 alpinisti, molti dispersi
18/04/2014 e-mail print

Everest (FOTO D'ARCHIVIO) NEPAL. Una gigantesca valanga, la più grande mai registrata nella storia dell'Everest, si
è distaccata questa mattina all'alba da circa 5.800 metri di quota. L'enorme ammasso di neve ha seppellito decine di
persone che si trovavano nella zona denominata «popcorn field», che porta al ghiacciaio del Khumbu, ai piedi del Tetto
del mondo. Il numero delle vittime, tutte guide e sherpa nepalesi impegnati ad attrezzare la via di salita all'Everest prima
dell'inizio della stagione di massima affluenza delle spedizioni, al momento è arrivato a 14; una decina i dispersi. La
valanga si è staccata alle 6.45 ora locale, subito sotto al Campo 2. «Gli sherpa stavano trasportando l'equipaggiamento e
altro materiale necessario per gli alpinisti quando è avvenuto il disastro», ha spiegato il ministero del turismo nepalese.
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Valanga sullEverest uccide 17 sherpa
La tragedia a 6.200metri di quota mentre la squadra attrezzava la parete ghiacciata per linizio delle scalate estive
MA ADESSO LA STRADA È IN SALITA
KATHMANDU Nellennesima tragedia sullEverest, sempre più affollato, almeno 13 alpinisti nepalesi hanno perso la
vita e altri quattro sono dispersi sotto una valanga che allalba ha colpito una delle vie per la conquista del tetto del modo.
La maggior parte delle vittime appartengono alla comunità degli sherpa, le guide alpine che sono al servizio delle
spedizioni internazionali e che al momento della sciagura erano impegnati ad attrezzare una pista di salita in una zona
chiamata Icefall (cascata di ghiaccio) appena sopra il campo base a una quota di circa 5.800 metri. Si tratta di un punto
di passaggio obbligato per salire al campo 1 e 2. Da quanto si è appreso, fin dalla notte circa 50 uomini stavano fissando
corde e altro materiale per facilitare lattraversamento dei profondi crepacci quando da una parete chiamata west
shoulder si sono improvvisamente staccati dei grossi blocchi di ghiaccio e neve. La zona è una delle più pericolose per la
caduta di valanghe, secondo gli esperti. Diversi sherpa sono stati trovati ancora vivi e salvati dai soccorritori. Tre di loro,
tuttavia, sono rimasti gravemente feriti e sono stati portati con lelicottero a Kathmandu. Oggi continueranno le ricerche
per individuare i dispersi, ma è difficile che si possano trovare dei sopravissuti sotto la spessa coltre di detriti. La sciagura
è una delle più gravi mai successe sullEverest e riapre di nuovo pesanti interrogativi sullo sfruttamento della montagna
considerata sacra per i buddisti. Questanno, oltre 300 alpinisti stranieri hanno chiesto il costoso permesso per la scalata
che è possibile solo in alcune finestre di beltempo tra aprile e maggio. Ad assisterli ci sono circa 600 sherpa e altro
personale. In questi giorni molti di loro hanno già raggiunto il campo base per lacclimatamento. Commentando
lincidente, il re degli Ottomila, Reinhold Messner ha riaperto la vecchia polemica del turismo alpinistico sullEverest. Le
guide nepalesi uccise sono vittime di «un incidente sul lavoro - ha detto - e non di un incidente alpinistico». «Erano
lavoratori stradali - ha aggiunto - che preparano le piste per gli operatori turistici». Molti degli sherpa coinvolti erano
impegnati nellassistenza allimpresa sportiva dellamericano Joby Ogwyn, amante degli sport estremi, che prevede di
salire sulla vetta l11 maggio e poi di lanciarsi in volo libero con una speciale tuta alare per un programma televisivo di
Nbc e Discovery Channel.
di ANDREA BODA Lobiezione più ricorrente, per le proposte economiche presentate a colpi di slide dal Presidente del
Consiglio, era che i benefici strutturali come il taglio del cuneo fiscale ed il taglio dellIrap sembravano trovare copertura
da voci non strutturali, estemporanee. Col passare dei giorni lobiezione si è consolidata nel decreto Irpef: aumentare la
tassa alle banche per la rivalutazione delle quote Bankitalia e incassare lIva sui pagamenti arretrati della Pubblica
Amministrazione porta quasi due miliardi di euro nelle casse dello Stato, ma solo per questanno. Le rendite finanziarie,
che dal 1 luglio vedranno un aumento di aliquota dal 20% al 26%, rischiano di avere un effetto simile: molti liquideranno
le posizioni nelle settimane antecedenti la variazione, per consolidare la posizione fiscale a condizioni più favorevoli.
Questo genererà un extra-gettito immediato (e qualche commissione in più alle banche), ma si tratta di eventi non
ripetibili negli anni a venire. Per questo motivo i famosi 80 euro in busta paga saranno erogati quest'anno come bonus
mentre per la loro conferma nei prossimi anni dovremo fidarci dell'impegno verbale del governo a trovare le coperture. Ci
sono poi 2,1 miliardi di tagli agli acquisti di beni e servizi, ripartiti però in tre parti uguali, di cui solo una a carico del
governo, e le altre a Regioni e Comuni che dovranno comunicare dove intenderanno agire. E qui occorre fare un appunto:
per quanto si sia tenuto a ribadire con forza che il governo non taglia la spesa per la Sanità, si tratta di fatto di una delega:
su quali altre voci potranno mai agire le Regioni per trovare cifre simili? Se aggiungiamo alcune piccole voci di varia
natura e linserimento di tetti per i salari di alcuni dei dirigenti nel Pubblico Impiego il risparmio annuo strutturale si
avvicina ai 3 miliardi, cioé circa un decimo dei 32 miliardi di risparmio annuo che il governo si è posto come obiettivo per
Argomento:

NAZIONALE

Pag.

101

Data:

19-04-2014

Il Mattino di Padova

Estratto da pagina:

6

valanga sull'everest uccide 17 sherpa
il 2016. La strada inizia ad apparire in salita, lunica via per tenere a bada le intransigenze della Commissione Ue e del
Parlamento Europeo sembra essere quella della crescita. Ciò su cui va mantenuto il focus sono dunque le ricadute delle
novità sulla crescita, esercizio difficile a priori tanto per il legislatore quanto per chi commenta. Di certo possiamo
osservare alcune cose: il taglio del cuneo fiscale è correttamente indirizzato a chi ha redditi bassi (ma non troppo, agli
incapienti non arriverà nulla) ci sono però molti italiani che hanno un reddito basso e non sono soggetti ad alcun cuneo
fiscale, si tratta dei precari e del cosiddetto popolo delle partite Iva per i quali non è previsto nulla. Anzi per le partite Iva
più piccole (quelli che fatturano meno di 7000¬ annui), a rincarare la dose è in arrivo la cancellazione dellesenzione Iva.
Ora attendiamo di vedere una forma di «dieta» dello Stato che ci porti oltre la semplice riduzione degli acquisti, ma a
vendite e dismissioni, per le quali attendiamo di leggere lapposito dispositivo, preannunciato con un meccanismo
rinnovatore: verranno vendute, in procedura di privatizzazione automatica, quelle aziende di proprietà pubblica che per tre
anni chiuderanno il bilancio in perdita. Rassicurante, ma non certo di immediato riscontro, senza contare che aziende che
fanno solo buchi troveranno la disponibilità di investitori privati solo se verrà garantito loro lo spazio di agire in regime
di «mercato protetto». Una cosa è privatizzare creando un mercato aperto e concorrenziale, ben diverso è quando si
cedono a privati dei monopoli naturali finendo per privatizzare una posizione di privilegio, delegando al nuovo
proprietario il compito della razionalizzazione dei costi. Ma se una azienda può funzionare con opportuni tagli lo Stato
dovrebbe tutelare lindividuo che perderebbe (e perderà comunque con lazionista privato) il posto o dovrebbe piuttosto
tutelare il patrimonio collettivo di una azienda che gode di un monopolio naturale? Lo Stato ha o no lobbligo morale di
pretendere lo spazio normativo per rendere efficienti le sue partecipazioni senza doverle cedere al privato quando non è
interesse collettivo? ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Valanga sull'Everest, almeno quattordici alpinisti morti
La tragedia nel versante meridionale in Nepal. Una decina di altri scalatori risultano dispersi. La maggior parte delle
vittime sarebbero degli sherpa, le guide nepalesi. Erano saliti a sistemare corde ed equipaggiamenti per gli scalatori in
vista dell'alta stagione che comincia a fine mese
incidenti in montagna

Quanto costa scalare l'Everest
Sono almeno quattordici gli sherpa che hanno perso la vita sull'Everest, travolti da una valanga a 6.200 metri di
altitudine, mentre erano impegnati nelle operazioni di preparazione delle vie di salita alla vetta in vista dell'inizio della
stagione delle ascese, a fine mese. Ad annunciarlo è stato il ministro nepalese per il Turismo, Mohan Krishna Sapkota,
secondo cui il bilancio è comunque ancora provvisorio. Altre guide risultano infatti disperse mentre sette sono state
soccorse, ma tre di loro presentano gravi ferite.
Secondo Elizabeth Hawley, considerata la massima esperta mondiale di alpinismo nell'Hymalaya, si tratta del peggiore
incidente di sempre sul cosiddetto tetto del mondo, 8.848 metri. Il precedente primato negativo risale al 1996, quando
persero la vita otto persone appartenenti a due spedizioni diverse: vicenda immortalata dall'alpinista-scalatore americano
Jon Krakauer nel celebre resoconto intitolato 'Aria sottile', pubblicato l'anno dopo. Analoga la sciagura avvenuta nel
settembre 2012 ma su un'altra montagna della catena asiatica, il Manaslu: i morti allora furono undici, tra cui nove
europei.
Dalla conquista del picco più elevato del pianeta nel 1953, a opera del neozelandese sir Edmund Hillary e del nepalese
Tenzin Norgay, la vittime dell'Everest ammontano a oltre trecento.
La tragedia è avvenuta in una zona chiamata il 'campo di popcorn', lungo il percorso che conduce all'insidioso ghiacciaio
del Khumbu: gli sherpa stavano dirigendosi a un campo in quota per piantarvi alcune tende, e si erano uniti a un gruppo di
turisti stranieri per acclimatarsi.
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Il Messaggero (ed. Civitavecchia)
Concordia, offerta fuori mercato

“Medea” di Seneca
con la Paiato all'Eliseo
Marco Rea al Piccolo
«»
Gabrielli boccia la proposta delle imprese locali: «Per la demolizione chiesti 200 milioni di dollari, troppi»
Monti non replica. Moscherini duro: «Il prezzo è un falso problema, si vuole portare la nave in Turchia»
IL CASO
«L'opzione Civitavecchia per lo smantellamento della Concordia non è competitiva: il costo è fuori mercato». A definire
«troppo cara» la proposta del consorzio di imprese locali è stato ieri in un'audizione alla Commissione Ambiente della
Camera il capo della Protezione civile Franco Gabrielli. «Per lo smantellamento della Concordia allo stato c'è una
soluzione italiana e una turca. La Turchia ha presentato l'offerta più conveniente: 40 milioni di dollari, a fronte di una
richiesta di 200 milioni da parte di Civitavecchia. Nel mezzo ci sono le soluzioni Piombino e Genova». Secondo quanto
riferito da Gabrielli, «Piombino ha il problema di non avere il bacino e Genova quello dell'eccessiva distanza, mentre
Civitavecchia ha le strutture portuali migliori, ma ha presentato un costo fuori mercato, il doppio degli altri porti». Il capo
della Protezione civile ha parlato anche dell'ipotesi turca. «Da 25 anni in Italia non facciamo smantellamenti, le nostre
navi militari le portiamo in Turchia».
Secca la replica del ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti. «No all'ipotesi Turchia - ha detto - la Concordia deve
essere smantellata in Italia. Dalla tragedia, avvenuta nei nostri mari con danni ambientali e vittime, devono esserci
opportunità economiche per il nostro Paese». E ha rincarato la dose proprio il presidente della Commissione Ambiente,
Ermete Realacci: «Lo smaltimento della Concordia deve essere l'occasione per avviare una filiera italiana di
eco-smantellamento delle navi».
Nessuna risposta invece da Molo Vespucci. Il presidente Pasqualino Monti non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Chi
invece ha definito «l'uscita di Gabrielli come un modo elegante di confondere le acque per portare il relitto in Turchia», è
stato l'ex sindaco Gianni Moscherini, ora membro del consorzio che ha presentato l'offerta di demolizione. «Se il vero
problema fosse stato il costo eccessivo - ha detto Moscherini - avrebbero chiamato i tecnici che hanno redatto il progetto
chiedendo un ribasso del prezzo. Tra l'altro sapevamo che la nostra offerta era superiore a quella di Genova di soli 15
milioni di dollari. Il progetto è stato redatto da tecnici e difficilmente in Italia potrebbero esserci le sproporzioni riferite da
Gabrielli. E di certo non si potrà mai competere con le cifre della Turchia, dove peraltro si sta già smantellando la Costa
Allegra naufragata poche settimane dopo la Concordia». A sottolineare infine come «un maggior coordinamento tra le
istituzioni del territorio anche nella fase dell'offerta avrebbe evitato questo scivolone che con ogni probabilità metterà
fuori gioco Civitavecchia», è stata la deputata Pd Marietta Tidei. «Speriamo non sia l'ulteriore occasione persa, visto che
il nostro porto - ha concluso - anche a detta di Gabrielli, aveva le caratteristiche necessarie alla demolizione».
Cristina Gazzellini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Concordia, più conveniente smantellarla in Turchia
Pareggio di bilancio
«Concordia,
più conveniente
smantellarla
in Turchia»
Protezione civile, la provocazione di Gabrielli
«Fuori mercato le richieste dei porti italiani»
IL CASO
ROMA Per lo smantellamento del relitto della Concordia «allo stato c'è una soluzione italiana e una turca», la Turchia ha
presentato l'offerta più conveniente: «40 milioni di dollari», a fronte di una richiesta di 200 milioni, «fuori mercato» da
parte di Civitavecchia. «Nel mezzo ci sono le soluzioni Piombino e Genova». Lo ha detto il capo della Protezione Civile,
Franco Grabrielli, in audizione alla Commissione Ambiente della Camera sulla rimozione del relitto della Costa dall'Isola
del Giglio. «Il porto di Palermo si è reso non più disponibile - ha aggiunto Gabrielli - rimangono Civitavecchia, che ha
presentato un'offerta fuori mercato, ha proposto una cifra esorbitante: la soluzione turca implica un esborso per l'azienda
di 40 milioni di dollari, quella di Civitavecchia 200 milioni. Nel mezzo ci sono le soluzioni di Piombino e Genova. Il
problema di Piombino è che non ha il bacino».
I CANTIERI ITALIANI
«Noi comunque auspichiamo che sia un porto italiano» a provvedere allo smantellamento della Concordia, ha continuato
Gabrielli. «È vero però - ha poi aggiunto - che il prezzo lo deve pagare la Costa, che è sempre una società privata, che può
andare a gambe all'aria». «I costi a carico dell'armatore sono stati finora - ha rilevato Gabrielli - 1,1 miliardi». Quanto
all'ipotesi turca, Gabrielli ha aggiunto: «Oggi ci scandalizziamo sulla Turchia ma è lì che mandiamo le nostre navi
militari. Da 25 anni in Italia - ha osservato Gabrielli davanti alla Commissione Ambiente della Camera - non facciamo
smantellamento di navi, le nostre navi militari le portiamo in Turchia».
IL MINISTRO
Il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, è di parere opposto: «La Concordia deve essere smantellata in Italia - ha
detto - Dalla Tragedia, avvenuta nei nostri mari con danni ambientali e vittime, devono esserci opportunità economiche
per il nostro Paese». Non è un mistero che la Toscana voglia il relitto come una sorta di compensazione per quanto subito.
Ma la Toscana non ha le strutture per accogliere la nave: per smaltire la Concordia a Piombino servirebbero dei lavori di
adeguamento del porto. A Genova stanno lavorando in silenzio ma i legami tra la Costa e la città ligure non sono un
segreto per nessuno. Il sindaco Orlando ha infine rilanciato la candidatura di Palermo.
L. Fan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomento:

NAZIONALE

Pag.

105

Data:

Il Messaggero.it

18-04-2014

Valanga sull'Everest, almeno 14 morti. Molti dipersi
Valanga sull'Everest, almeno 14 morti. Molti alpinisti dipersi. L'incidente sul versante nepalese - Il Messaggero
Il Messaggero.it
""
Data: 18/04/2014
Indietro
Il Messaggero › Primo Piano › Esteri › Valanga sull'Everest, almeno 14...
Valanga sull'Everest, almeno 14 morti. Molti dipersi
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Valanga sull'Everest, almeno 14 morti

Sono almeno 14 gli alpinisti morti sotto una valanga stamattina sull'Everest, nel versante meridionale in Nepal, secondo il
bilancio riferito dal quotidiano The Himalayan. La fonte aggiunge che «almeno una decina di altri scalatori sono
dispersi». La maggior parte delle vittime sarebbero degli sherpa, le guide nepalesi.
Khubuche L'incidente è successo all'alba vicino al campo base nell'area di Khubuche. Gli sherpa erano saliti a sistemare
corde ed equipaggiamenti per gli scalatori in vista dell'alta stagione che comincia a fine mese. Otto membri della
spedizione sono stati trovati vivi dai soccorritori che sono al lavoro nella zona che si trova a un altitudine di circa 5000
metri. Ma ci sarebbe un numero imprecisato di dispersi. Si tratta di uno dei più gravi incidenti degli ultimi anni che hanno
visto un boom di presenze sul 'tetto del mondo'.
L'incidente Secondo un responsabile del ministero del Turismo, Tilak Ram Pandey, un gruppo di 50 persone, la maggior
parte sherpa nepalesi, è stato travolto dalla valanga mentre stava perlustrando la zona e fissando le corde in previsione
della imminente stagione delle scalate. A partire da fine aprile, oltre 300 team stranieri raggiungeranno il campo base da
cui poi partiranno per la conquista della vetta a 8.848 metri. Circa 600 nepalesi, tra sherpa e altro personale, sono
coinvolti nelle spedizioni, che sono una ricca fonte di guadagno per la popolazione locale e per il governo di Kathmandu.

Venerdì 18 Aprile 2014 - 08:09
Ultimo aggiornamento: 15:10
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il gelicidio crea nuovi posti di lavoro
Lubiana finanzia 800 assunzioni a tempo per rimediare ai danni di febbraio. Da tagliare 9,3 milioni di metri cubi di bosco
Zagabria chiede aiuto allUnione europea per il Gorski kotar in ginocchio
Sono stati danni catastrofici, i più alti mai registrati dalla Croazia indipendente in tempo di pace. Il gelicidio e le
inondazioni registrate in gennaio e febbraio hanno causato danni per circa 292 milioni di euro, costringendo Zagabria a
rivolgersi ufficialmente allUnione europea, chiedendo aiuti per le popolazioni colpite dai drammatici eventi. È stato il
ministero dellEconomia croato a inviare a Bruxelles la richiesta di poter accedere ai fondi di solidarietà dellUe, avendo
rispettato le condizioni in materia poste agli Stati membri. I danni debbono superare la soglia dello 0,6% del Pil nazionale
e in questo senso pare non ci siano dubbi: la pioggia gelata che ha interessato purtroppo il Gorski kotar (regione di Fiume)
e gli allagamenti avutisi in quattro contee della Croazia hanno visto le competenti autorità proclamare lo stato di calamità
naturale. La rete elettrcia ha subito danni pari a 10 milioni di euro. (a.m.)
di Mauro Manzin wTRIESTE La calamità naturale che ha colpito la Slovenia lo scorso mese di febbraio con il gelicidio
che ha distrutto quasi lintero patrimonio forestale del Paese e ha danneggiato pesantemente le infrastrutture elettriche
diventa oggi una nuova opportunità di lavoro per 800 persone. Tante, infatti, saranno assunte a tempo determinato per
operare nella lunga fase della ristrutturazione di boschi e foreste. Il costo sarà di 8,6 milioni di euro che si vanno ad
aggiungere ai 36.3 milioni di euro previsti per il taglio di quasi 9,3 milioni di metri cubi di foresta. I datori di lavoro che
assumeranno un disoccupato dalle apposite liste presenti agli uffici del lavoro avranno dal governo una sovvenzione pari a
5mila euro per lavoratore. I contratti di lavoro dovranno essere sottoscritti entro il prossimo 15 novembre e dovranno
avere una durata minima di 12 mesi per 40 ore settimanali. I neo-assunti non potranno svolgere operazioni pericolose
come il taglio degli alberi nei boschi del quale si occuperà il personale specializzato dellAgenzia delle foreste statale,
aiuteranno altresì nel raccogliere i fusti tagliati e nella pulizia del sottobosco. Il lavoro che attende la Slovenia è enorme.
Dicevamo dei 9,3 milioni di metri cubi di foresta che devono essere tagliati. Il direttore dellAgenzia per le foreste
Damjan Ora~em, nellillustrare loperazione, ha spiegato che bisognerà tagliare circa 3,1 milioni di metri cubi di conifere
e 6,2 milioni di metri cubi di latifoglie. A causa della corteccia sarà estremamente problematico operare sulle conifere.
Secondo il progetto saranno tagliate tutte le conifere che presentano più del 30% della chioma rovinato e le latifoglie che,
invece, avranno rovinate più del 50% della chioma. Lopera di risanamento si articolerà in più fasi. La prima prevede per
lappunto il taglio degli alberi compromessi e lì dove sarà bisogno scatterà poi il rimboschimento naturale o artificiale.
Secondo le prime stime bisognerà rinnovare oltre 900 ettari di foresta e si ritiene che ci sarà un elevato abbattimento di
selvaggina visto che questa ostacola il rinnovamento dei boschi. Circa il 16% degli alberi compromessi sarà tagliato
allinterno di foreste di proprietà dello Stato, il resto invece si trova in aree boschive di proprietà privata. Il danno per il
patrimonio forestale ammonta complessivamente a 214 milioni di euro e fino ad oggi sono stati rimossi circa 900mila
metri cubi di alberi. Secondo il direttore Ora~em il lavoro sulle conifere durerà fino alla primavera del 2015 mentre quello
relativo alle latifoglie andrà avanti fino al 2017. I magazzini sono pieni di legname ma dopo un momentaneo calo del
prezzo ora, secondo il direttore dellAgenzia delle foreste, non cè da aspettarsi un ulteriore diminuzione. Su tutto i
responsabili pongono laccento sullassoluta sicurezza con cui si cercherà di operare. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La valanga sul monte Everest
Ha colpito un gruppo di 50 persone, quasi tutte di etnia sherpa: ci sono almeno 13 morti
18 aprile 2014

Tweet

Stamattina attorno alle 6.30 – in Italia erano circa le 3 del mattino – un gruppo di 50 persone, per lo più guide di etnia
sherpa, è stato colpito da una valanga sul monte Everest, in Nepal. Lultima stima di NBC News riporta che sono morte
almeno 13 persone, tutte di etnia sherpa, ma le cifre continuano ad aumentare. Secondo alcune dichiarazioni del ministro
del Turismo del Nepal le guide stavano attrezzando il percorso per la cima con alcune corde, per permettere la successiva
scalata da parte di alcuni alpinisti, quando sono stati colpiti da una valanga appena al di sotto della base Camp 23, attorno
ai 6400 metri (ma secondo BBC, che cita fonti ufficiali, lincidente sarebbe avvenuto appena sopra i 5800 metri). Anche
secondo AFP lincidente sarebbe avvenuto attorno ai 5800 metri.
#INFOGRAPHIC Map showing the main climbing route up Mount Everest, where a deadly avalanche struck Friday
@AFP http://t.co/e3EXHZsTJQ
— Agence France-Presse (@AFP) April 18, 2014
Il governo nepalese ha mandato sul posto tre elicotteri per facilitare le ricerche dei dispersi, alle quali stanno contribuendo
anche gli alpinisti presenti nellarea. Secondo CNN, in questi giorni molti alpinisti hanno occupato alcune aree
dellEverest per acclimatarsi e attrezzare il tragitto per la scalata alla cima, che viene effettuata nella seconda metà di
maggio. Circa 334 alpinisti hanno ricevuto il permesso dal governo nepalese per scalare la montagna nei prossimi mesi,
ed è stato stimato che si stanno occupando di loro circa 400 sherpa.
Da quando la cima è stata raggiunta per la prima volta nel 1953, più di 4000 persone lhanno scalata negli anni successivi.
I peggiori incidenti si verificarono nel 1996 e nel 2006, quando sul monte morirono rispettivamente 15 e 12 persone.
LEverest è il monte più alto al mondo: la sua cima è alta 8848 metri.
(foto: KAZUHIRO NOGI/AFP/Getty Images)
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Alluvione, il governo stanzia 210 milioni per il modenese
Annuncio del premier Renzi: "Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge per l'alluvione in Emilia Romagna".
Vasco Errani e sindaci di Bomporto e Bastiglia, Alberto Borghi e Sandro Fogli: "Risultato importante"
FOTO & VIDEO L'alluvione del 20 gennaio 2014
Alluvione, i soccorsi alle persone (Ansa)
Notizie Correlate
Articoli correlati FOTO & VIDEO L'alluvione del 20 gennaio 2014 LA MAGLIETTA CULT "Keep calm and call
Borghi"
Modena, 18 aprile 2014 - "Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge per l'alluvione in Emilia Romagna": ad
annunciarlo è stato direttamente il premier Matteo Renzi, prima di illustrare le misure sull'Irpef e sugli 80 euro in più in
busta paga per milioni di cittadini.
Il decreto legge varato dal Consiglio dei ministri stanzia 210 milioni di euro, per gli anni 2014-2015, per l'area del
modenese colpita dall'alluvione. Si tratta di risorse da destinare ai privati cittadini e alle imprese che hanno subito danni,
ma anche per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza idraulica e per il ripristino di opere pubbliche. Parte delle
risorse stanziate potranno anche essere utilizzate per garantire assistenza alla popolazione.
"Un risultato importante, quello di oggi: con quest'atto sono state riconosciute le giuste ragioni di un territorio già
duramente provato dal sisma del maggio 2012", commentano insieme il presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco
Errani, insieme ai sindaci di Bomporto e Bastiglia, Alberto Borghi e Sandro Fogli. "Il decreto appena varato - concordano
- rappresenta un altro passo importante rispetto alle richieste che avevamo presentato al Governo, in modo da assicurare
nei tempi più rapidi possibili la ripresa di queste zone, così in sofferenza".
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Terremoto in Messico, scossa di magnitudo 7.4 a nord di Acapulco
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Terremoto da 7.4 di magnitudo a nord di Acapulco
Articoli correlati Isole Salomone, nuova scossa: revocata allerta tsunami Terremoto in Austria, magnitudo 3.8.
Epicentro nel nord del Paese
Città del Messico - Un potente sisma ha colpito il Messico, con i palazzi della Capitale che hanno oscillato
violentemente e migliaia di persone si sono riversate nelle strade.
Il terremoto di magnitudine 7.4 è stato localizzato nello stato occidentale di Guerrero, a nord della rinomata località
turistica di Acapulco. Al momento non vengono segnalati danni o vittime.
© Riproduzione riservata
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L'Everest in una foto di archivio
Kathmandu - Sono almeno 14 gli alpinisti morti sotto una valanga stamattina sull'Everest, nel versante meridionale in
Nepal, secondo un nuovo bilancio riferito dal quotidiano The Himalayan. La fonte aggiunge che «almeno una decina di
altri scalatori sono dispersi».
La maggior parte delle vittime sarebbero degli sherpa, le guide nepalesi. L'incidente è successo all'alba vicino al campo
base nell'area di Khubuche. Nella zona sono giunte numerose squadre di soccorso.
Gli sherpa erano saliti a sistemare corde ed equipaggiamenti per gli scalatori in vista dell'alta stagione che comincia a
fine mese.
© Riproduzione riservata
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Concordia, il piano di Genova in tre mosse
Samuele Cafasso
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Il relitto della Costa Concordia
Articoli correlati La scheda - Dal Titanic al Sewol, le più grandi tragedie navali Smaltimento Concordia, Gabrielli: «Il
porto turco più conveniente di quelli italiani» Ecco perché il relitto va demolito in Liguria
Genova - La ricetta di Genova per la Concordia è una demolizione ecologica in tre mosse. Tre mosse per evitare
sversamenti in acqua e "dribblare" il problema dei fondali troppo bassi per accogliere una relitto che, pur sorretto dai
"cassoni", "pesca" 18,5 metri.
Nei prossimi giorni, forse settimane arriverà la decisione degli assicuratori e della compagnia Costa Crociere sul porto
prescelto per smaltire quello che rimane della nave naufragata all'isola del Giglio. Ieri il capo della Protezione civile,
Franco Gabrielli, ha fatto chiaramente capire che la sfida - a meno di nuovi ritardi che riporterebbero in pista Piombino è tra Genova e un porto turco.
Il secondo scalo garantisce prezzi molto più bassi: circa 40 milioni (compreso gli ingenti costi di trasporto) contro un
centinaio, secondo quanto dichiarato dallo stesso Gabrielli. Ma la carta che vuole giocarsi Genova non è quella della
convenienza economica, bensì quella del piano ecologicamente più "garantista" che oggi uno scalo italiano è in grado di
proporre. Un piano che si ottiene incrociando le richieste per la Via ambientale presentate alla Regione e consultate dal
Secolo XIX con le parole degli operatori economici coinvolti.
In una prima fase, circa due mesi, la nave troverà spazio nell'angolo di Levante della diga di Voltri. Qui i pescaggi
arrivano a ventun metri e qui partiranno i primi lavori di svuotamento del relitto: via gli arredi e le parti metalliche
asportabili. Dopo questa prima fase, con lo scafo che dovrebbe "emergere" un poco, si procederà al trasferimento nell'area
dove si trovava l'ex superbacino per le riparazioni navali, nell'area industriale di Levante (si veda la mappa). Qui si
procederà con i lavori di svuotamento che, per sicurezza ambientale, verranno eseguiti dopo aver steso intorno al relitto
«panne galleggianti a doppia camicia», come indica il documento per le autorizzazioni ambientali all'esame della
Regione.
A questo punto, scatterà la fase tre: dentro il relitto, nascosti nei suoi anfratti più profondi, la Concordia contiene liquami
classificati come rifiuti pericolosi: lubrificanti, carburanti, acque di sentina, pitture, amianto e molto altro ancora. Come si
legge nel documento depositato in Regione a firma del progettista Tomaso Gerbino, «la rimozione dei rifiuti speciali
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pericolosi si effettua esclusivamente "a secco in bacino"», ovvero nell'area di Ente Bacini, all'interno delle vasche
"svuotate" dove si portano le navi per la riparazione dello scafo.
| Speciale la tragedia della Costa Concordia |
© Riproduzione riservata
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TERREMOTO MESSICO/ Scossa di magnitudo 7.5 vicino ad Acapulco, oggi 18 aprile 2014
TERREMOTO/ Oggi in Italia le scosse, magnitudo e comuni coinvolti. Venerdì 18 aprile 2014 ...
TERREMOTO/ Oggi in Italia le scosse, magnitudo e comuni coinvolti. giovedì 17 aprile 2014 ...
TERREMOTO/ Oggi in Italia le scosse, magnitudo e comuni coinvolti. Mercoledì 16 aprile 2014 ...
TERREMOTO/ Oggi in Italia e nel mondo le scosse, magnitudo e comuni coinvolti. Martedì 15 ...
TERREMOTO/ Oggi in Italia e nel mondo le scosse, magnitudo e comuni coinvolti. Lunedì 14 ...
Leggi tutte le notizie Terremoto

TERREMOTO MESSICO - Scossa di magnitudo 7.5 vicino ad Acapulco, oggi 18 aprile 2014 - Forte scossa di terremoto
nel paese centro americano, un sisma di 7,5 gradi della scala Richter si è verificato poco fa nei pressi di Acapulco, a circa
dieci chilometri a est della città di Petalan nello stato di Guerrero. L'epicentro è stato individuato a 52 chilometri di
profondità: al momento non si sa se ci siano state vittime o crolli di edifici. Il sindaco di Città del Messico ha postato su
twitter dicendo che sembra non ci siano stati danni ma che comunque sono in corso le verifiche del caso.
© Riproduzione Riservata.
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FLORIDA/ Gravidanza: illegale la discriminazione sul posto di lavoro
Algeria: l'81% dei voti a Bouteflika secondo i risultati parziali
Algeria: al-Arabiya, Bouteflika vince presidenziali con 76% voti
Messico: scossa terremoto magnitudo 7.4 a nord di Acapulco
EGITTO/ Chiesta la demolizione dell'antico monastero di Santa Caterina
Giappone: Governo continuera' caccia alle balene
Leggi tutte le notizie Esteri

Città del Messico, 18 apr. (Adnkronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito il Messico. Il Servizio
geologico degli Stati Uniti ha rilevato l'epicentro nello stato di Guerrero, a nord di Acapulco. La scossa è stata avvertita
anche nella capitale, Città del Messico.
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TERREMOTO: OGGI IN ITALIA LE SCOSSE, LA MAGNITUDO E I COMUNI COINVOLTI. VENERDI' 18
APRILE 2014 (AGGIORNAMENTO ALLE ORE 20.10) – In serata l'Istituto Nazionale di geofisica e di Vulcanologia ha
rilevato nuove scosse, seppur molto deboli sul territorio italiano. L'ultima registrata è delle 18.31, che segue quelle delle
18.14, 18.08 e 18.06 nelle Marche e per la precisione in provincia di Macerata. La più forte è quella delle 18.06 con una
mangitudo pari a 1.7 della scala Richter, mentre le altre oscillando tra lo 0.4 e l'1. I comuni all'interno dell'area coinvolta
sono quelli di Pieve Boviglianza, Camerino, Muccia, Castel Raimondo, Pioraco, Matelica, Visso, Pieve, Pié Del Sasso e
Visso.
TERREMOTO: OGGI IN ITALIA LE SCOSSE, LA MAGNITUDO E I COMUNI COINVOLTI. VENERDI' 18
APRILE 2014 (AGGIORNAMENTO ALLE ORE 15.30) – Dopo la forte scosse che ha interessato, seppur in maniera
assolutamente risibile le cose pugliesi del Gargano, torna a scuotersi la terra in Umbria, regione che ha fatto registrare
decine di scosse nel corso della giornata (essendo come sappiamo un'area goegrafica fortemente soggetta ai fenomeni
sismici). L'ultimo moto tellurico rilevato è delle 13.54, ma è lievissimo: magnitudo pari a 0.6. L'epicentro della scossa si è
trovato a 8.2 chilometri di profondità e alle coordinate di 43.4 di Latitudine e12.5 di Longitudine, interessando Pietralunga
e Gubbio (in provincia di Perugia) e Cantiano, nel marchigiano (Pesaro-Urbino). La medesima area, alle 13.42 è stata
attraversata da un sisma leggermente più intenso (0.8 mg), ma sempre nettamente al di sotto della soglia di percezione
fissata a 2 mg. Ancor prima, ecco un terremoto di 1.7 mg sempre nella stessa regione geografica.
TERREMOTO: OGGI IN ITALIA LE SCOSSE, LA MAGNITUDO E I COMUNI COINVOLTI. VENERDI' 18
APRILE 2014 (AGGIORNAMENTO ALLE ORE 13.36) – Scossa di terremoto di magnitudo 2.6 gradi della scala Richter
a pochi chilometri dalle coste pugliesi, precisamente dal Gargano. La scossa è stata individuata a dieci chilometri di
profondità, i comuni più vicini all'epicentro sono stati quelli di Peschici e Vieste entrambi in provincia di Foggia.
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TERREMOTO/ Oggi in Italia le scosse, magnitudo e comuni coinvolti.
Venerdì 18 aprile 2014 (alle ore 20.10)
TERREMOTO: OGGI IN ITALIA LE SCOSSE, LA MAGNITUDO E I COMUNI COINVOLTI. VENERDI' 18
APRILE 2014 (AGGIORNAMENTO ALLE ORE 11.20) – Continua lo sciame sismico in Umbria, area estremamente
soggetta ai fenomeni tellurici. In mattinata sono state decine le scosse, seppur lievissime, che hanno interessato la regione
del Centro Italia. Tra le 10 e le 10.32 sono state registrate 6 deboli scosse di magnitudo compresa tra 0.3 mg e 0.8. Il
distretto sismico coinvolto è sempre lo stesso, ed è quello relativo alle coordinate geografiche di 43.4 di Latitudinbe e
12.4 di Longitudine. I comuni coinvolti nell'attività sismica sono quelli in provincia di Perugia di Pietralunga, Gubbio e
Montone e quelli marchigiani – in provincia di Pesaro-Urbino – di Cantiano, Apecchio e Piobbico.
TERREMOTO: OGGI IN ITALIA LE SCOSSE, LA MAGNITUDO E I COMUNI COINVOLTI. VENERDI' 18
APRILE 2014 (AGGIORNAMENTO ALLE ORE 10.10) – Sono due, per il momento, le scosse degne di nota che
l'Istituto Nazionale di Geofisica e di Vulcanologia ha rilevato sul territorio italiano nella giornata di venerdì 18 aprile. La
prima, alle ore 02.40, ha interessato il distretto sismico de La Sila. L'epicentro del terremoto di magnitudo 2.1 è stato
individuato alla profondità di 28.6 chilomentri e alle seguenti coordinate geografiche: 39.4547°N, 16.8142°E. A essere
interessata dal forte sisma gran parte della provincia di Cosenza e di Crotone. Entro i 10 km dall'epicentro troviamo
Bocchigliero (Cs), Caloveto (Cs), Campana (Cs), Mandatoriccio (Cs), Pietrapaola (Cs) e Scala Coeli; mentre nell'area
compresa tra i 10 e i 20 ecco Calopezzati (Cs), Cariati (Cs), Cropalati (Cs), Crosia (Cs), Paludi (Cs), Terravecchia (Cs),
Castelsilano (Kr), Crucoli (Kr), Pallagorio (Kr), Savelli (Kr), Umbriatico (Kr) e Verzino (Kr). In seguito, alle ore 06.41 è
il distretto sismico delle Alpi Cozie aessere teatro di un moto di magnitudo pari a 2.6; in questo caso l'epicentro della
scossa si è trovato all'interno della catena montuosa, a 11.3 km di profondità e alle coordinate geografiche di: 44.4737°N,
6.6982°E. Nessun comune ha percepito il moto tellurico. Per quanto concerne invece i terremoti nel mondo, da segnalare
quello che alle ore 06.13 italiane, con una magnitudo pari a 6.1, si è propagata al largo della cosa delle Isole Salomone. La
profondità fissata è stata d 10 km e alle coordinate di 11.13°S, 164.83°E.
© Riproduzione Riservata. üi‹
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E ora Gabrielli fa infuriare Guerrieri
Concordia e smantellamento delle navi militari, secca replica al capo della protezione civile: «Va oltre il proprio ruolo»
Enrico Rossi: «Dovrà essere prioritaria la valutazione di impatto ambientale»
«Prioritaria è la valutazione di impatto ambientale dello spostamento della Concordia. Dobbiamo quindi valutare bene il
progetto che ci verrà presentato.La Turchia è lontana e, da quello che si sa, smantellano le navi non proprio nel rispetto
dell'ambiente». Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi (nella foto), aggiungendo: «Noi abbiamo il
compito di completare questa operazione nel modo migliore, il che significa che la rottamazione della nave deve avvenire
nel rispetto del l'ambiente e dei diritti dei lavoratori. Se la Turchia ci fa correre questi rischi la soluzione non può che
essere quella di un porto italiano, o Piombino o Genova. Se noi siamo pronti per quando la nave sarà spostata la soluzione
deve essere Piombino, per una ragione di buonsenso: si può raggiungere in sole 5 ore di navigazione, mentre per Genova
occorrono 5 giorni. E il porto di Piombino, ho fatto una verifica sui lavori anche ieri, sarà in condizioni di ospitare la
Concordia a partire da settembre».
di Alessandro De Gregorio wPIOMBINO Ogni volta che apre bocca regala un titolo ai giornali e fa infuriare qualcuno.
Franco Gabrielli, capo della protezione civile, ieri di cose ne ha dette e tutte riguardano il porto di Piombino. Partiamo
dalla Concordia. Gabrielli, in audizione alla commissione ambiente della Camera, ha rimandato a maggio la decisione
sulla scelta del porto e lo smaltimento del relitto che da oltre due anni è lì davanti al Giglio. Come avevamo scritto, già
questo è un ritardo, visto che a suo tempo Gabrielli fu categorico quando disse che la scelta sarebbe avvenuta a marzo.
Anche il trasferimento del relitto, inizialmente ipotizzato a giugno-luglio, in questi giorni è stato definito un «azzardo»
(riferito a giugno) dallo stesso Franco Porcellacchia, responsabile del progetto di rimozione di Costa Crociere. Insomma,
settembre è più di una sensazione al di là delle dichiarazioni di Gabrielli. Per settembre, lo ripetiamo, sarebbe pronto ad
accogliere il relitto anche il porto di Piombino. Per cui la dichiarazione di ieri di Gabrielli («il problema è che Piombino
non ha un bacino») ha il sapore dellovvietà: non ce lha ora perché è in costruzione. Detto questo, la partita verrà giocata
anche sul piano economico. Se lo stesso Gabrielli ha detto che «il porto di Palermo si è reso non più disponibile» (ma
verrà smentito in serata) e che Civitavecchia ha presentato «unofferta fuori mercato di 200 milioni», restano in corsa
Piombino (110 milioni), Genova (sotto i 100). E la Turchia (40 milioni), a proposito della quale Gabrielli ha aggiunto:
«Oggi ci scandalizziamo sullipotesi Turchia ma è lì che mandiamo le nostre navi militari. Da 25 anni in Italia non
facciamo smantellamento di navi militari. Attualmente il paese meglio attrezzato in Europa è la Norvegia, dove i prezzi
sono al di sotto di quelli turchi, ma risulta troppo distante, mentre lo smaltimento nei porti italiani è più costoso perché
lapproccio dei progetti italiani non è di smantellamento ma di costruzione, e prevedono lallestimento dei cantieri come
se dovessero costruire e non smantellare». Parole che a prima vista stridono con il recente progetto interministeriale
concordato con il presidente della Regione, Enrico Rossi, di creare a Piombino un polo di smantellamento navi militari,
accompagnato da un preciso impegno già assunto dal ministero della difesa. Ma forse quello di Gabrielli è proprio un
assist, più o meno involontario, per il progetto in questione. Come dire: considerando che in Italia non si smantellano più
le navi militari, e che Piombino invece sta lavorando proprio per assicurarsi questa commessa, potrebbero esserci le
condizioni per partire con la Concordia. Che, al netto della forza lavoro e del materiale ferroso con cui alimentare
lindustria siderurgica, costituirebbe pur sempre unoperazione di marketing. Non la prende così però Luciano Guerrieri,
commissario dellAutorità portuale di Piombino: «Io vorrei capire come si permette il capo della protezione civile di
andare oltre il proprio ruolo che cessa con il rigalleggiamento. E vorrei capire per quale motivo deve dare informazioni
sbagliate. Piombino non ha un bacino? Presumo che si riferisca a quello di carenaggio. Vero. Ma lo avrà come secondo
step dei lavori di ampliamento che prevedono non solo lo smantellamento ma anche la manutenzione e il refitting.
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Neanche in Turchia cè un bacino del genere. E neanche a Genova, dove si prevedono due movimentazioni: alleggerire il
relitto a Voltri e trasferirlo da unaltra parte, in un bacino che non ha le dimensioni della Concordia. Non è la prima volta
che Gabrielli sbaglia...». Infine, anche lAutorità portuale di Palermo smentisce Gabrielli e ribadisce di essere disponibile
ad accogliere la Concordia. ©RIPRODUZIONE RISERVATA ALTRO SERVIZIO A PAG. 11
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La Concordia in Turchia, decisione presa a Londra
Le assicurazioni di Costa scelgono lipotesi meno costosa: 29 milioni di euro contro i 100-110 di Genova e Piombino.
«Ma lok ancora non cè» frena Gabrielli
di Francesca Gori Sono i conti alla fine quelli che devono tornare. Perché chi deve scucire i soldi è la compagnia di
assicurazione della Costa Crociere e la scelta del porto dove il relitto sarà smaltito spetta proprio a chi rappresenta gli
interessi dellarmatore, come ha ricordato pochi giorni fa il ministro dellambiente Galletti. E Costa avrebbe una
preferenza per la Turchia. Lipotesi turca, che costa assai meno di quelle italiane, circola da mesi, ma ieri è stata
ufficializzata dal capo della Protezione civile Franco Gabrielli. «Oggi ci si scandalizza di questa ipotesi - ha detto durante
laudizione alla commissione Ambiente della Camera - dimenticando che sono 25 anni che smantelliamo le navi militari
proprio in Turchia». Non è una scelta di campanile, certo, quella prospettata dal prefetto per lemergenza, ma una
decisione che sarebbe stata presa dal privato. Dallassicurazione che, come nel caso dei lavori per la messa in sicurezza
della Concordia e del progetto di parbuckling, dovrà sostenere anche quella spesa. Smaltire il relitto in Turchia costerebbe
quaranta milioni di dollari. Un terzo rispetto a quanto costerebbe a Piombino o a Genova. «Civitavecchia era fuori
mercato - spiega - tra Piombino e Genova la differenza di costi è sottile. Ma Piombino, pur essendo la soluzione più
naturale e logicamente più semplice, non ha il bacino adatto». Certo, lultima parola ancora non è stata detta. E non la dice
nemmeno il numero uno della Protezione civile che da pochi giorni dopo il naufragio ha fatto la spola al Giglio. «Dopo
Pasqua avremo i progetti dettagliati - spiega ancora - ma lindicazione che arriva dalle assicurazioni sembra essere quella
di smaltire il relitto in quella parte di Mediterraneo». A chiamare a raccolta le aziende che si occupano di smaltimento e i
porti dove il relitto verrà smantellato, è stata la stessa Loc, la società londinese che rappresenta gli interessi della Costa e
delle assicurazioni. «La selezione è stata fatta su trenta porti in tutto il mondo - dice Gabrielli - ma di offerte convincenti
ne sono rimaste in piedi 13. Tra queste cè la Turchia appunto, e quattro porti italiani che si sono fatti avanti».
Civitavecchia, considerata fuori mercato, con i suoi duecento milioni per svolgere il lavoro, Genova, dove si dovrebbero
sborsare 100 milioni e Piombino, dove lo smaltimento verrebbe garantito con dieci milioni in più. Ma la Turchia, subito al
di là del bacino del Mediterraneo, con 40 milioni di dollari (circa 29 milioni di euro) riuscirebbe a fare lo stesso lavoro.
«Soluzione, questa, che comunque dovrà essere valutata dal Ministero dellAmbiente insieme alla Regione Toscana aggiunge il Prefetto per lemergenza - perché il progetto che dobbiamo approvare non può dipendere soltanto da un conto
economico. Ci aspettiamo una corposa documentazione sui rischi e sulle problematiche che il refloating potrebbe
presentare». Tempi certi, ancora non ce ne sono. «Quello che è certo - aggiunge Gabrielli - è che una volta in
galleggiamento, la Concordia lascerà immediatamente lisola del Giglio». Le sollecitazioni alle quali sono sottoposte le
strutture del relitto e i tempi - ancora incerti - per la rimozione, sono laltro aspetto che preoccupa il commissario, ma
soprattutto i gigliesi. «Per la rimozione della nave dal Giglio non stabiliamo delle date, ma faremo il prima possibile»,
rassicura Gabrielli. Una volta sistemati i cassoni, in una settimana la nave verrà riportata a galla. «Verrà immessa aria nei
cassoni - spiega il prefetto Gabrielli - per far uscire l'acqua e permettere il rigalleggiamento della nave. Una volta
terminate le operazioni di refloating la nave dovrà lasciare il Giglio». Se il porto di destinazione fosse quello di Piombino,
basterebbe un rimorchiatore, per arrivare fino in Turchia invece, serve il vanguard. Tutto questo dovrebbe succedere
prima della fine della stagione estiva. «Daltra parte - conclude Gabrielli - il mio mandato scade il 31 luglio». Entro quella
data, quindi, la Concordia dovrebbe aver lasciato lisola. Ma il condizionale, almeno a sentire la relazione di Gabrielli alla
commissione ambiente della Camera sembra ancora dobbligo. @francegori ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Volontariato, 32mila presenze al Festival
Edizione dei record per la manifestazione che fa il boom anche fra gli utenti di Twitter
LUCCA Il Festival del volontariato si è chiuso con oltre 32mila presenze in quattro giorni, ben 9mila in più rispetto
all'edizione precedente. A Lucca, dal 10 al 13 aprile, all'evento organizzato dal Centro nazionale per il volontariato
insieme alla Fondazione volontariato e partecipazione, tra ospiti e relatori hanno preso parte 650 persone. Gli eventi sono
stati 130. E poi, ancora: 16 spettacoli, 40 stand e 43 desk allestiti al Real Collegio (sede centrale del Festival), 630
organizzazioni, 20 mezzi di protezione civile in mostra in piazza del Giglio e 450 volontari in divisa coinvolti in quattro
giorni. I numeri del Festival 2014 raccontano anche una forte presenza di giovani e sportivi. Sono oltre 4mila coloro che
hanno partecipato alla marcia e alla staffetta della solidarietà, 80 le associazioni sportive che hanno aderito. Più di mille,
invece, gli studenti delle scuole medie e superiori che hanno partecipato attivamente alle attività. Oltre alle scuole di
Lucca, al Festival hanno c'erano più di 120 studenti delle scuole toscane grazie al Campus della legalità promosso da
Cesvot e Regione Toscana. Mentre 15 associazioni e oltre 200 giovani hanno avuto un ruolo attivo nella caccia al tesoro
organizzata nel centro storico della città dalla cooperativa Zefiro in collaborazione con Cnv. Nei quattro giorni dedicati al
volontariato sono state distribuite nelle piazze 70 bandiere, 12mila spille e 5mila girandole composte dai detenuti del
carcere San Giorgio di Lucca (20 dei quali hanno anche partecipato a un incontro formativo sulla protezione civile).
Grazie al sostegno del Comune di Capannori, oltre 200 persone sono salite sulla mongolfiera collocata sugli spalti, che di
fatto ha contribuito alla promozione del network 'I cantieri del bene comune'. Ben 1.600 le prestazioni offerte
gratuitamente ai cittadini nel corso delle giornate della prevenzione sanitaria promosse all'interno del Festival
dall'associazione Don Franco Baroni Onlus, Lions Club e da molte atre associazioni di volontariato e cooperative
socio-sanitarie. Il Festival ha inoltre riscosso un grande impatto mediatico con 6.291 tweet con l'hashtag #FdV2014, con il
picco giornaliero di 1.957 cinguettii raggiunto l'11 aprile. L'intervento del premier Matteo Renzi, che insieme al
presidente del Cnv Edoardo Patriarca e al direttore di Vita Riccardo Bonacina è salito sul palco, ha richiamato oltre 1.300
persone.
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Terremoto in Messico. Magnitudo 7.2

Julie news.it
"Terremoto in Messico. Magnitudo 7.2"
Data: 19/04/2014
Indietro
Terremoto in Messico. Magnitudo 7.2

18/04/2014, 20:32
CITTA' DEL MESSICO- Forte scossa di terremoto di magnitudo 7.2 in Messico. Lo U.S. Geological Survey ha riferito
che l'epicentro è stato a 36 chilometri a nordovest della città di Tecpan de Galeana, a una profondità di 24 chilometri. A
Chilpancingo, capitale dello Stato meridionale di Guerrero dove il terremoto ha avuto il suo epicentro, si è verificato un
blackout, ma il servizio è stato ripristinato dopo 15 minuti.
"Fortunatamente, quello che abbiamo sono muri crollati e nessuna notizia di morti o feriti", ha detto il capo della
protezione civile messicana, Ricardo de la Cruz.
Il sisma ha scosso per almeno 30 secondi anche Città del Messico. Il sindaco Miguel Angel Mancera ha scritto su Twitter
che le autorità stanno effettuando i controlli e "per il momento abbiamo solo visto gente in strada".
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L'Eco di Bergamo
Il tetto del mondo non è un souvenir

bellissimo, sacrale, che attira le attenzioni ed i desideri di molti, ma che rimane comunque un luogo pericoloso e ancora
selvaggio. Si perché se è vero ed incontrovertibile il fatto che questa cima non sia più da esplorare nel mese di aprile e
maggio, lungo la via normale, a causa di chilometri di corde, di scalette metalliche e sovraffollamento, è altrettanto vero
che non ho mai visto nessuno passeggiare lungo questa "pista attrezzata". Ogni anno muoiono alpinisti e sherpa nel
tentativo di salirne la cima o lavorando perché ciò possa essere effettuato da alpinisti/clienti paganti. L'Everest è una fetta
mostruosa dell'economia del Nepal e con esso tutto l'indotto turistico e di trekking generato da questo nome e da questa
montagna. Gli Sherpa guadagnano dalle 20 alle 50 volte ciò che guadagna mediamente un nepalese a Kathmandu e la
stagione di lavoro per gli sherpa si ripete 2 volte l'anno in primavera ed autunno, e non solo su questa cima. E' da
considerarsi una sorta di incidente sul lavoro ciò che è capitato oggi, da piangere, da evitare, su cui riflettere, ma
comunque un incidente di persone che per libera scelta e con entusiasmo accettano e benedicono questo lavoro che gli
viene affidato. Seppure io non ami l'alpinismo commerciale e ne pratichi uno diverso (che non significa migliore) non ho
mai condannato l'alpinismo da pista e l'alpinismo con Guida (europea o nepalese che sia). Forse questa valanga, che ho
visto più volte e in più anni nello stesso luogo, la si eviterà tornando a salire più lontano, in centro all'icefall, la cascata di
ghiaccio , che è il tratto iniziale della scalata all'Everest. Negli anni '90 ricordo che percorrevamo infatti quel tratto di
salita tra crepacci e seracchi, ma lontano dalla spalla dell'Everest da dove è scesa la valanga. Questo implicava il
posizionamento di più scalette e lo slalom tra gli infiniti seracchi del ghiacciaio ma non si era sotto la minaccia di
valanghe di dimensioni così grandi come quella che ha ucciso 14 sherpa che forse diverranno 17 contando i dispersi.
Questa vota c'è stata anche tanta e troppo sfortuna. Orario e stagione hanno giocato a sfavore. Questi giorni e a quell'ora
c'è la più alta concentrazione di gente, come ad agosto sulla via normale del Monte Bianco. L'alpinismo è una delle più
assolute forme di libertà, che va gestita e considerata con cura, protezione e amore, mettendo al centro di tutto l'uomo, che
da sempre si muove sull'onda delle proprie passioni e mai per cercare la morte. In montagna gli alpinisti e gli sherpa
vanno per vivere e non per morire e se in questo luogo uno trova la fine dei suoi giorni, cerchiamo almeno di capirlo e
pregare per lui anziché liquidare tutto con il solito arrogante giudizio di chi ha una diversa passione.
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LEverest torna a fare il killerValanga record in Nepal, 14 mortiLe vittime sono guide locali, una decina i dispersi | LA
NOTIZIA giornale.it
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LEverest torna a fare il killer
Valanga record in Nepal, 14 morti
Le vittime sono guide locali, una decina i dispersi
Pubblicato da Redazione online il 18 aprile 2014
Nella sezione Cronaca, Home, Mondo, Primo piano
Tweet

Nuova tragedia in montagna.
Almeno 14 alpinisti sono morti sotto una valanga stamattina sullEverest, sul versante nepalese. Una decina i dispersi.
I soccorritori hanno già recuperato quattro corpi e stanno cercando di estrarre gli altri da sotto la neve, afferma Ang
Tshering Sherpa. Lincidente è avvenuto allalba vicino al campo base nellarea di Khubuche.
Sono in maggioranza guide locali le persone morte sotto la valanga. Erano salite sulla cima del monte stamattina. Gli
sherpa erano saliti a sistemare corde ed equipaggiamenti per gli scalatori in vista dellalta stagione che comincia a fine
mese.
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(ANSA) - BOLZANO, 18 APR - Le guide nepalesi uccise da una valanga
sull'Everest sono vittime di "un incidente sul lavoro non di un incidente
alpinistico". Cosi' il 're' degli ottom
Valanga Everest:Messner,incidente lavoro | La Gazzetta del Mezzogiorno.it
La Gazzetta del Mezzogiorno.it
""
Data: 18/04/2014
Indietro
Valanga Everest:Messner,incidente lavoro
"Vittime preparavano piste per turisti. Tragedia prevedibile"
(ANSA) - BOLZANO, 18 APR - Le guide nepalesi uccise da una valanga sull'Everest sono vittime di "un incidente sul
lavoro non di un incidente alpinistico".
Cosi' il 're' degli ottomila, Reinhold Messner.
Le persone travolte "erano lavoratori stradali che preparano le piste per gli operatori turistici", ha detto lo scalatore
altoatesino.
Una tale tragedia era "in qualche modo prevedibile", ha aggiunto osservando che il "turismo alpinistico", in crescita negli
ultimi anni, richiede piste preparate sempre meglio.
18 Aprile 2014
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Relitto Concordia: c'è l'ipotesi Turchia
Entro i primi di maggio sarà deciso il porto per lo smantella- mento del relitto della Concordia fermo all'Isola del Giglio.
Ad annunciarlo è stato il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli in un'audizione alla Camera. «C'è una soluzione
italiana e una turca», ha detto. La Turchia ha presentato l'offerta più conveniente: 40 milioni di dollari , mentre la richiesta
di Civitavecchia sarebbe di 200.
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Everest, è strage Valanga uccide 12 sherpa
Alpinismo, valanga sull'Everest: morti 12 sherpa - La Gazzetta dello Sport
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Alpinismo, valanga sull'Everest: morti 12 sherpa
Ci sono anche tre dispersi. Ma il bilancio è provvisorio. A 6.200 metri di quota, stavano preparando alcune vie di salita in
vista dell'inizio della stagione delle ascese
ARTICOLO PRECEDENTE
ARTICOLO SUCCESSIVO
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18 aprile 2014 - Milano
Una veduta panoramica dell'Everest. Afp
È salito ad almeno dodici il numero degli sherpa che hanno perso la vita sull'Everest, travolti da una valanga a 6.200 metri
di altitudine, mentre erano impegnati nelle operazioni di preparazione delle vie di salita alla vetta in vista dell'inizio della
stagione delle ascese, a fine mese: lo ha annunciato il ministro nepalese per il Turismo, Mohan Krishna Sapkota, secondo
cui il bilancio è comunque ancora provvisorio.
sul Blog
Caos al campo base, elicotteri al lavoro
Possibile, a breve, il recupero di ulteriori tre cadaveri: sono infatti tre i
portatori che risultano dispersi. Secondo Elizabeth Hawley, considerata la massima esperta mondiale di alpinismo
nell'Hymalaya, si tratta del peggiore incidente di sempre sul cosiddetto tetto del mondo, 8.848 metri.
il campo di popcorn - Il precedente primato negativo risaliva al 1996, quando persero la vita otto persone appartenenti a
due spedizioni diverse: vicenda immortalata dall'alpinista-scalatore americano Jon Krakauer nel celebre resoconto
intitolato "Aria sottile", pubblicato l'anno dopo. Analoga la sciagura avvenuta nel settembre 2012 ma su un'altra montagna
della catena asiatica, il Manaslu: i morti allora furono 11, tra cui nove europei. La vetta dell'Everest. AfpLa tragedia è
avvenuta in una zona chiamata il "campo di popcorn", lungo il percorso che conduce all'insidioso ghiacciaio del Khumbu:
gli sherpa stavano dirigendosi a un campo in quota per piantarvi alcune tende, e si erano uniti a un gruppo di turisti
stranieri per acclimatarsi. Dalla conquista del picco più elevato del pianeta nel 1953, a opera del neozelandese sir Edmund
Hillary e del nepalese Tenzin Norgay, la vittime dell'Everest ammontano a oltre trecento.
Gasport
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Scalatori, oltre 200 vittime per la sfida alla cima più alta
Il precedente primato negativo delle tragedie sul tetto del mondo risale al 1996, quando persero la vita otto persone
appartenenti a due spedizioni diverse: vicenda immortalata dall'alpinista-scalatore americano Jon Krakauer nel celebre
resoconto intitolato «Aria sottile», pubblicato l'anno dopo.
Krakauer faceva parte di una delle due spedizioni e si trovava sull'Everest per conto della rivista «Outside» per raccontare
il proliferare delle scalate a pagamento della montagna più alta del mondo. Analoga la sciagura avvenuta nel settembre
2012 ma su un'altra montagna della catena asiatica, il Manaslu: i morti allora furono undici, tra cui nove europei. Dal
1953 a oggi sono oltre quattromila gli alpinisti che hanno raggiunto la vetta dell'Everest: il primo a conquistarla fu il
neozelandese Edmund Hillary, con la sua guida sherpa Tenzing Norgay. A causa delle difficoltà oggettive della scalata e
poiché la parte superiore degli itinerari di ascensione si svolge nella zona della morte, più di 200 persone hanno perso la
vita cercando la cima himalayana. Indubbiamente pericolosa per l'alpinista novizio, la montagna ha portato alla morte
anche alcuni degli alpinisti più esperti. Babu Chiri Sherpa perì nel 2001 a seguito di una caduta, dopo aver scalato
l'Everest diverse volte, ed essere rimasto sulla cima per 20 ore nel 1999, stabilendo un nuovo record. Un altro incidente
degno di nota si verificò quando Francys Arsentiev e suo marito, Sergei Arsentiev, si separarono e in seguito morirono nel
tentativo di cercarsi. A causa delle difficoltà e dei pericoli nel trasportare a valle i corpi, molti di coloro che sono morti
sulla montagna rimangono nel luogo dove perirono anche se alcuni sono spostati dai venti e dal ghiaccio. Due alpinisti
nepalesi, il 24 ottobre 1984, morirono nel tentativo di recuperare il corpo di Hannelore Schmatz. Reinhold Messner,
l'alpinista altoatesino che per primo nel 1978 salì sull'Everest senza ossigeno, nel caso della tragedia di ieri, parla di
«incidente sul lavoro e non di incidente alpinistico». Le persone travolte dalla valanga «erano lavoratori stradali che
prepararono le piste per gli operatori turistici». Una tale tragedia era «in qualche modo prevedibile», ha aggiunto Messner,
osservando che il «turismo alpinistico», in crescita negli ultimi anni, richiede piste preparate sempre meglio. «E gli sherpa
si assumono i rischi», molto più alti di quelli dei clienti degli operatori turistici, sottolinea lo scalatore altoatesino. La
valanga «ha colpito soprattutto giovani padri di famiglia che vivono di questo» e «pertanto dovremmo chiederci se il
turismo alpinistico in queste circostanze sia giustificabile».n
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Concordia: ipotesi di smaltimento in un porto turco

Gabrielli: le offerte italiane troppo alte «Istanbul ha chiesto solo 40 milioni di dollari» Il ministro: il relitto resti nel nostro
Paese
Allo stato per lo smantellamento della Concordia rimangono «due ipotesi: quella italiana e quella turca», chiaro che «noi
auspichiamo che sia un porto italiano», ma non «scandalizziamoci» se il gigante venisse portato in Turchia, che ha
presentato l'offerta economicamente più conveniente: 40 milioni di dollari (compreso lo spostamento), rispetto ai 200 di
Civitavecchia, mentre i costi di Genova e Piombino sarebbero a metà strada fra le due opzioni. Il capo della Protezione
civile, Franco Gabrielli, ha fatto il quadro della situazione sulle sorti del gigante della Costa, riferendo prospettive che
frustrano le aspettative di chi spera che lo smaltimento del mega «rifiuto» Concordia possa portare una boccata d'ossigeno
alla filiera italiana. Aspettative riassunte dal ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti: «La Concordia deve essere
smantellata in Italia. Dalla tragedia, avvenuta nei nostri mari con danni ambientali e vittime, devono esserci opportunità
economiche per il nostro Paese». Occorrerà capire come la pensano Costa e gli assicuratori che hanno già sborsato, ha
riferito Gabrielli alla Commissione Ambiente della Camera, 1,1 miliardi di dollari, contro i 300 milioni stimati all'inizio.
Dai numeri messi sul tavolo dal capo della Protezione civile e commissario per l'emergenza Concordia, la risposta appare
scontata. «Ognuno ha candidato il suo porto, ha immaginato che potesse essere la soluzioni dei problemi delle portualità»,
ma in Italia «da 25 anni le nostre navi militari le portiamo in Turchia», ha premesso alla Commissione Ambiente, ecco
perché gli altri hanno potuto avanzare richieste economiche più convenienti. La selezione preliminare dal porto di
destinazione è stata affidata alla stessa società londinese che ha scandagliato i consorzi per il raddrizzamento: dei circa 30
sondati, 13 hanno risposto con delle proposte e «quattro sono porti italiani: Piombino, Civitavecchia, Genova e Palermo.
Ci sono poi la Turchia, la Gran Bretagna, la Norvegia». «Il porto di Palermo si è reso non più disponibile», ha aggiunto
Gabrielli, mentre Civitavecchia «ha presentato un'offerta fuori mercato, ha proposto una cifra esorbitante: la soluzione
turca implica un'esborso per l'azienda di 40 milioni di dollari, compreso l'utilizzo del Vanguard (la piattaforma per il
trasporto dello scafo) quella di Civitavecchia 200 milioni». Nel mezzo ci sono le soluzioni di Piombino e Genova, ma «il
problema - ha ribadito Gabrielli - di Piombino è che non ha il bacino». Un dato di fatto che escluderebbe anche il porto
toscano, che sarebbe stata la scelta naturale per la breve distanza. Il tratto può essere percorso in un giorno, alla velocità
consentita dal traino della nave, rispetto ai 5 giorni di Genova. Ma, ha chiarito Gabrielli, «questa partita riguarda
principalmente il privato e gli assicuratori», convocati per dopo Pasqua, per arrivare a «una soluzione condivisa» entro i
primi di maggio: «In caso contrario scatenerebbero i loro avvocati in un contenzioso che a nessuno serve». Del resto, una
gestione pubblica dello smaltimento del relitto della Concordia non sarebbe sostenibile: «In febbraio, quando ero
fortemente preoccupato che la parte privata potesse reggere, scrissi all'allora presidente del Consiglio chiedendo, nel caso
dovessi esercitare il potere sostitutivo, di mettermi a disposizioni almeno 300 milioni. Il pernacchione si è sentito fino a
Londra». Sui tempi, Gabrielli ha posto una condizione: «Non innamoriamoci della date, ma l'importante è che sia prima di
settembre». In caso contrario «ci sarebbero problemi seri» causati dall'inverno e dalla sollecitazioni delle strutture. «La
dilazione temporale viene vissuta non solo da me - ha concluso Gabrielli -, ma anche dai tecnici, con grande
apprensione», quindi per la rimozione della nave dal Giglio «non stabiliamo delle date, ma faremo il prima possibile», ha
detto Gabrielli che ha ricordato «Il mio mandato scade il 31 luglio», fine della gestione commissariale.n
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Nuova tragedia sull'Everest Strage di sherpa nepalesi: 13 morti

Valanga travolge le guide alpine locali impegnate nei preparativi di una scalata Quattro alpinisti sono ancora dispersi.
Messner polemico: incidente sul lavoro
Nell'ennesima tragedia sull'Everest, sempre più affollato, almeno 13 alpinisti nepalesi hanno perso la vita e altri quattro
sono dispersi sotto una valanga che all'alba di ieri ha colpito una delle vie per la conquista del «tetto del mondo». La
maggior parte delle vittime appartengono alla comunità degli «sherpa», le guide alpine che sono al servizio delle
spedizioni internazionali e che al momento della sciagura erano impegnate ad attrezzare una pista di salita in una zona
chiamata «Icefall» (cascata di ghiaccio), appena sopra il campo base a una quota di circa 5.800 metri. Si tratta di un punto
di passaggio obbligato per salire ai campi 1 e 2. Da quanto si è appreso, fin dall'altra notte circa 50 uomini stavano
fissando corde e altro materiale per facilitare l'attraversamento dei profondi crepacci quando da una parete chiamata «west
shoulder» si sono improvvisamente staccati dei grossi blocchi di ghiaccio e neve. La zona è una delle più pericolose per la
caduta di valanghe, secondo gli esperti. Diversi sherpa sono stati trovati ancora vivi e salvati dai soccorritori. Tre di loro,
tuttavia, sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati con l'elicottero prima al campo base e poi a Kathmandu.
Oggi continueranno le ricerche per individuare i dispersi, ma è difficile che si possano trovare dei sopravissuti sotto la
spessa coltre di detriti. La sciagura è una delle più gravi mai successe sull'Everest e riapre di nuovo pesanti interrogativi
sullo sfruttamento della montagna considerata «sacra» dai buddisti. Quest'anno, oltre 300 alpinisti stranieri hanno chiesto
il costoso permesso per la scalata che è possibile solo in alcune «finestre» di beltempo tra aprile e maggio. Ad assisterli ci
sono circa 600 sherpa e altro personale. In questi giorni molti di loro hanno già raggiunto il campo base, dove sorge anche
la Piramide-laboratorio del Cnr, per l'acclimatamento. Commentando l'incidente, il re degli Ottomila, Reinhold Messner,
ha riaperto la vecchia polemica del «turismo alpinistico» sull'Everest. Le guide nepalesi uccise sono vittime di «un
incidente sul lavoro - ha detto - e non di un incidente alpinistico. Erano lavoratori stradali - ha aggiunto - che preparano le
piste per gli operatori turistici». Messner ha poi ricordato che la tragedia ha colpito soprattutto giovani padri di famiglia
che «vivono di questo» e «pertanto dovremmo chiederci se il turismo alpinistico in queste circostanze sia giustificabile».
Tra l'altro, molti degli sherpa colpiti dalla sciagura erano impegnati nell'assistenza all'impresa sportiva dell'americano
Joby Ogwyn, amante degli sport estremi, che prevede di salire sulla vetta l'11 maggio e poi di lanciarsi in volo libero con
una speciale tuta alare per un programma televisivo di «Nbc» e «Discovery Channel». Un'altra circostanza che alimenterà
le polemiche.n
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Strage di sherpa nepalesi: 13 morti - Cronaca Kathmandu La Provincia di Varese - Notizie di Varese e provincia
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"Nuova tragedia sull'Everest"
Data: 19/04/2014
Indietro
Nuova tragedia sull'Everest
Strage di sherpa nepalesi: 13 morti
Tweet
19 aprile 2014 Cronaca Commenta
<a
href="http://lightstorage.laprovinciadivarese.it/mediaon/cms.laprovinciadivarese/storage/site_media/media/photologue/20
14/4/18/photos/cache/nuova-tragedia-sulleverest-strage-di-sherpa-nepalesi-13-morti_621625c2-c72f-11e3-ad5b-7b1ac294
9204_display.jpg" class="lightbox" rel="lightbox[story]" title="Nuova tragedia sull'Everest Strage di sherpa nepalesi: 13
morti
Nella foto d'archivio, alpinisti in coda per salire sulla cima dell'Everest (Foto by foto di Simone Moro da Montagna tv) " >

Nella foto d'archivio, alpinisti in coda per salire sulla cima dell'Everest (Foto by foto di Simone Moro da Montagna tv)

Tashi Daba, uno degli sherpa sopravvissuti, in ospedale foto Ansa
Kathmandu - Nell'ennesima tragedia sull'Everest, sempre più affollato, almeno 13 alpinisti nepalesi hanno perso la vita e
altri quattro sono dispersi sotto una valanga che all'alba di ieri ha colpito una delle vie per la conquista del «tetto del
mondo». La maggior parte delle vittime appartengono alla comunità degli «sherpa», le guide alpine che sono al servizio
delle spedizioni internazionali e che al momento della sciagura erano impegnate ad attrezzare una pista di salita in una
zona chiamata «Icefall» (cascata di ghiaccio), appena sopra il campo base a una quota di circa 5.800 metri.
Passaggio obbligato
Si tratta di un punto di passaggio obbligato per salire ai campi 1 e 2. Da quanto si è appreso, fin dall'altra notte circa 50
uomini stavano fissando corde e altro materiale per facilitare l'attraversamento dei profondi crepacci quando da una parete
chiamata «west shoulder» si sono improvvisamente staccati dei grossi blocchi di ghiaccio e neve. La zona è una delle più
pericolose per la caduta di valanghe, secondo gli esperti. Diversi sherpa sono stati trovati ancora vivi e salvati dai
soccorritori.
Tre di loro, tuttavia, sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati con l'elicottero prima al campo base e poi a
Kathmandu. Oggi continueranno le ricerche per individuare i dispersi, ma è difficile che si possano trovare dei
sopravissuti sotto la spessa coltre di detriti. La sciagura è una delle più gravi mai successe sull'Everest e riapre di nuovo
pesanti interrogativi sullo sfruttamento della montagna considerata «sacra» dai buddisti. Quest'anno, oltre 300 alpinisti
stranieri hanno chiesto il costoso permesso per la scalata che è possibile solo in alcune «finestre» di beltempo tra aprile e
maggio. Ad assisterli ci sono circa 600 sherpa e altro personale.
Il campo base
In questi giorni molti di loro hanno già raggiunto il campo base, dove sorge anche la Piramide-laboratorio del Cnr, per
l'acclimatamento. Commentando l'incidente, il re degli Ottomila, Reinhold Messner, ha riaperto la vecchia polemica del
«turismo alpinistico» sull'Everest. Le guide nepalesi uccise sono vittime di «un incidente sul lavoro – ha detto – e non di
un incidente alpinistico. Erano lavoratori stradali – ha aggiunto – che preparano le piste per gli operatori turistici».
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Le polemiche
Messner ha poi ricordato che la tragedia ha colpito soprattutto giovani padri di famiglia che «vivono di questo» e
«pertanto dovremmo chiederci se il turismo alpinistico in queste circostanze sia giustificabile». Tra l'altro, molti degli
sherpa colpiti dalla sciagura erano impegnati nell'assistenza all'impresa sportiva dell'americano Joby Ogwyn, amante degli
sport estremi, che prevede di salire sulla vetta l'11 maggio e poi di lanciarsi in volo libero con una speciale tuta alare per
un programma televisivo di «Nbc» e «Discovery Channel». Un'altra circostanza che alimenterà le polemiche.
© riproduzione riservata
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concordia, lo sprint dei turchi "è l'offerta più economica" ma genova
rilancia il suo piano
repubblica Extra - Il giornale in edicola
La Repubblica
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Data: 18/04/2014
Indietro
Pagina III - Genova
L'A NA LI SI
Concordia, lo sprint dei turchi "È l'offerta più economica" ma Genova rilancia il suo piano
A sorpresa il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli svela i porti rimasti ancora in gara per demolire la nave
MASSIMO MINELLA
POI perché i turchi, nel campo della demolizione, hanno di fatto conquistato una posizione di leadership in campo
internazionale e quindi si immagina che il lavoro su Concordia possa essere svolto correttamente. Nonostante la distanza,
inoltre, la proposta turca punta a "inglobare" la Concordia dentro a una nave più grande, l'olandese Vanguard, e questo
secondo alcuni potrebbe dare garanzie maggiori rispetto al traino della nave con rimorchiatori. Non può infine sfuggire
una riflessione geopolitica, con Turchia e Stati Uniti (Costa fa interamente capo all'americana Carnival) alleati nello
scacchiere delle relazioni internazionali. Insomma, i turchi costano poco, sono bravi e hanno pure buone relazioni
politiche. Però i vantaggi finiscono qui, perché in gioco c'è anche l'Italia con i suoi porti. Della short list di quattro scali,
Genova, Piombino, Palermo e Civitavecchia, sempre Gabrielli informa che gli ultimi due sono di fatto fuori gara: Palermo
si è chiamato fuori e Civitavecchia ha un costo esorbitante, duecento milioni di euro. Restano Piombinave
e Genova. Il limite del porto toscano è evidente (Gabrielli lo riassume dicendo "Non ha il bacino"): al momento mancano
le strutture per demolire la Concordia, accosti, piazzali e ancor più mezzi e uomini. Se resta l'opzione di portar via la
prima dell'estate, Piombino è fuori semplicemente perché non è pronta. Altro discorso è se la rimozione slitta a dopo
l'estate, ottobrenovembre. Ma questa ipotesi appare realmente difficile. Il cronoprogramma
della rimozione non è cambiato di una virgola: appena i cassoni saranno tutti montati sulle fiancate della Concordia la
nave sarà messa nelle condizioni di "rigalleggiamento". L'operazione
dovrebbe essere conclusa, al massimo, nei primi giorni di maggio. E a quel punto pensare che venga tenuta a galleggiare
per tutta l'estate appare davvero improbabile. Molto più concreta l'ipotesi di un
trasferimento rapido, prima dell'inizio dell'estate, nel porto prescelto. E qui torna in gioco Genova il cui problema, sempre
secondo le parole di Gabrielli, è quello del "traino". Per portarla dal Giglio a Genono
va, infatti, occorrono cinque giorni di navigazione al traino dei rimorchiatori. Il viaggio non è breve e condizioni di mare
non idonee potrebbero creare problemi alla navigazione, secondo alcuni. Ma il problema è facilmente superabile se si
considera che le operazioni di rigalleggiamento della nave si concluderanno solo quando le condizioni di stabilità della
Concordia saranno perfette. A quel punto, anche il rimorchio non dovrebbe rappresentare un ostacolo. L'alternativa è
invece rappresentata dall'offerta turca che prevede di inglobare il relitto dentro una nave ancora più grande, l'olandese
"Vanguard", che si dirigerebbe in sicurezza verso i lidi turchi. Operazione sicura, certo, ma costosissima, mentre l'ipotesi
dei rimorchiatori
è decisamente più economica e potrebbe quasi azzerare il divario fra l'offerta genovese (stimata fra gli ottanta e i cento
milioni) e quella turca (quaranta più il trasporto).
A favore della soluzione italiana ieri si è nuovamente schierato il governo. Era già successo con il governo Letta, quando
il ministro dell'Ambiente era lo spezzino Andrea Orlando, succede anche ora con il gabinetto Renzi. L'attuale titolare del
dicastero, Gianluca Galletti, ha confermato l'opzione italiana, incassando anche il gradimento di Marco Doria. «Dal punto
di vista ambientale la soluzione di Genova è assolutamente adeguata e la città, il suo porto e le sue aziende sono pronte a
svolgere nel modo migliore il lavoro di demolizione - ha spiegato - Ritengo che la decisione per la demolizione della
Concordia debba essere assunta presto e in modo ragionato. Condivido quanto affermato dal ministro Galletti: dalla
tragedia avvenuta nei nostri mari con vittime e danni ambientali deve derivare un risarcimento in termini di lavoro per
l'Italia ».
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concordia, lo sprint dei turchi "è l'offerta più economica" ma genova
rilancia il suo piano
La Concordia, infatti, è a tutti gli effetti un rifiuto speciale e come tale, secondo la legge, va smaltito nel territorio italiano,
ovviamente se
sussistono le condizioni per poterlo fare (come in questo caso). Quindi, sarà oggettivamente difficile escludere l'Italia da
questa partita, non solo per quello che ha subito con la sciagura del Giglio (non ci potrà mai essere indennizzo sufficiente
di fronte a una tragedia come questa), ma ancor più perché ha tutte le competenze tecniche e operative per farlo. Meglio
comunque farsi trovare pronti, piuttosto che attendere il verdetto e trovarsi a dover registrare dichiarazioni come
quelle di Gabrielli («Noi auspichiamo che sia un porto italiano, ma da 25 anni non facciamo smantellamento di navi e
quelle militari le portiamo in Turchia, quindi non capisco perché ora ce ne scandalizziamo »). Chiaro che il capo della
Protezione Civile, che di fronte alla popolazione del Giglio aveva garantito che la scelta del porto non sarebbe arrivata
oltre il mese di marzo, ora sceglie la strada del pressing su Costa e il pool di esperti e assicuratori chiamati a prendere
rapidamente la decisione finale. Ma il punto, per Genova, non cambia: farsi trovare pronti per la chiamata, con un'offerta
che potrebbe già essere messa in pratica domattina (è questo il vero elemento di forza). Riservatamente le istituzioni locali
sono sempre sulla palla
con il governo e la Costa, a cominciare dal presidente della Regione Liguria Claudio Burlando e da quello dell'authority
Luigi Merlo. Il piano genovese è nelle sue linee-guida, noto: la nave dovrebbe fare una prima sosta al porto di Voltri, per
le operazioni di "stripping", togliere cioè tutto quello che non può essere oggetto della demolizione vera e propria. Un
lavoro delicato, che chiamerebbe in campo i portuali della Culmv, con una presenza non particolarmente invasiva sul
territorio, una decina di camion al giorno in un porto in cui ne entrano ed escono duemila. Lo "stripping" avrebbe un'altra
funzione fondamentale, alleggerire ancor più il peso della nave che si trasferirebbe in una seconda fase alla banchina ex
superbacino, oltre i bacini di carenaggio del porto industriale. Non sarebbe nemmeno necessario a questo punto dragare il
fondale. La nave dovrebbe essere coperta da una struttura mobile e qui inizierebbero le vere e proprie operazioni di
demolizione a cura del pool formato da Mariotti, San Giorgio e Saipem. In campo Genova mette competenze,
professionalità, mezzi e grandi spazi. Nessuno può fare altrimenti. Chissà se questo potrà bastare per vincere la gara.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
"Piombino non ha il bacino, il capoluogo ligure ha un problema legato al traino"
In campo anche il sindaco Marco Doria: "Noi assolutamente adeguati"
I LAVORI
Nel progetto genovese la prima fase dei lavori coinvolge il porto di Voltri con un'attività di "stripping" della nave.
Successivamente la Concordia si trasferirebbe alla banchina ex superbacino nell'area delle riparazioni navali
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L'utilizzo dei rimorchiatori messi a disposizione dal porto farebbe risparmiare trenta milioni per l'operazione
Il sindaco Doria: "Il nostro scalo soluzione ideale per l'ambiente"
Costa Concordia Genova si mobilita nella sfida ai turchi
>> >
MASSIMO MINELLA
NONsorprende che nessuno possa battere l'offerta economica dei turchi per la demolizione della Costa Concordia.
Sorprende, casomai, che a svelare i contenuti delle proposte consegnate a Costa Crociere sia il capo della Protezione
Civile Franco Gabrielli. Dal quartier generale della Costa, nessun commento. Si fa solo notare, informalmente, che la
valutazione delle offerte è ancora in corso e quindi ogni commento potrebbe essere fuorviante. Sta di fatto che Gabrielli,
di fronte alla commissione Ambiente della Camera, ha sostanzialmente confermato che la partita è ancora aperta, anche se
ormai ristretta a due-tre progetti. In pratica, una sorta di Italia contro Turchia. Proprio l'offerta dei turchi, infatti, ieri ha
ripreso quota per una serie di motivi. Innanzitutto perché il costo della demolizione nel cantiere turco è di gran lunga
inferiore a quello di tutti gli altri: 40 milioni di euro.
SEGUE A PAGINA II
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Prezzi stracciati dalla Turchia
per demolire la Costa Concordia
Giallo Palermo Gabrielli: Fincantieri si è defilata. Ma l'Autorità portuale smentisce
Venerdì 18 Aprile 2014 I FATTI, e-mail print
il commissario gabrielli GIANCARLO COLOGGI
Roma. Il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli gela i porti italiani affermando che lo smaltimento della Costa
Concordia in Turchia al momento è la soluzione più conveniente, ma l'autorità portuale di Palermo e i lavoratori del suoi
cantieri navali insorgono e si candidano per la rottamazione della nave da crociera naufragata davanti all'Isola del Giglio.
Gabrielli ieri durante un'audizione sul tema alla Camera ha detto che «il porto Palermo si è reso non più disponibile, e
quindi ne rimangono tre: Civitavecchia è una soluzione assolutamente fuori mercato perché il costo complessivo sarebbe
di 200 milioni di dollari contro i 40 milioni di dollari per la Turchia, e il doppio di Piombino e Genova; nel mezzo quindi
ci sono queste due ultime soluzioni, tra le quali non c'è molta differenza in termini di costi».
Dichiarazioni che non sono piaciute nemmeno al ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti che ha preso posizione a favore
dei porti italiani, mentre il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, chiede che la Fincantieri si faccia avanti affinché lo
smaltimento venga eseguito nei Cantieri navali di Palermo.
In realtà, su Palermo è scoppiato un giallo, perché l'Autorità portuale di Palermo ha smentito «categoricamente» la
dichiarazione di Gabrielli secondo cui «il porto di Palermo si è reso non più disponibile» ad accogliere la Costa
Concordia. E il segretario della Fiom Cgil di Palermo, Francesco Piastra, ha sottolineto che «Fincantieri ha fatto un'offerta
per Palermo che riguarda le operazioni preliminari allo smantellamento e non quelle per lo smantellamento», auspicando
che «Fincantieri confermi Palermo come cantiere adatto per questi lavori di carattere propedeutico. Il cantiere è in
condizioni di realizzarli. La Cgil vuole vederci chiaro e sentire la posizione di Fincantieri». Dal canto suo, la Protezione
civile ha invece confermato «integralmente quanto riferito dal prefetto Gabrielli: come può dichiarare l'Autorità portuale
con una tale sicumera che un funzionario dello Stato, commissario delegato del governo per la gestione dell'emergenza
Concordia, vada di fronte al Parlamento mentendo? ».
La soluzione turca prevede che la Vanguard trasporti il relitto della nave di crociera fino al porto in Turchia, ma costa 40
milioni di dollari contro i 200 della soluzione italiana di Civitavecchia e contro i circa 80 milioni di Piombino e Genova.
«Su questa vicenda sono molto determinato, la Concordia deve essere smantellata in Italia. La tragedia è avvenuta nel
nostro mare, abbiamo avuto delle vittime, danni ambientali ed economici. Ora è giusto che si chiuda il cerchio - ha
dichiarato il ministro dell'Ambiente, Gianluca Galletti -. Dallo smaltimento della Concordia devono nascere opportunità
economiche e posti di lavoro nel nostro Paese. Ci sono anche aspetti ambientali di cui dobbiamo tenere conto. Spostare
una nave per un tragitto così lungo come quello per arrivare in Turchia è più rischioso che un tragitto breve. La Costa è di
proprietà della Carnival che ha il diritto di portarla dove vuole. Io però ho il diritto di assicurare al nostro Paese che
l'ambiente non venga di nuovo stuprato come nel caso della Costa Concordia».
«Ancora una volta sollecitiamo la scelta di Palermo - ha detto il sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando dopo le
dichiarazioni di Gabrielli -: Fincantieri esprima con chiarezza la sua posizione e disponibilità per i Cantieri navali di
Palermo, che sono in condizione da subito di realizzare gli interventi necessari per la Costa Concordia. Il mancato
impegno da parte di Fincantieri - ha concluso il sindaco - costituirebbe un grave segnale, in contrasto con quanto più volte
confermato ai tavoli della cantieristica palermitana».
Quanto al momento della rimozione del relitto, ancora non si conosce una data precisa, mentre il ruolo del commissario
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per l'emergenza Concordia che ricopre Franco Gabrielli scadrà il 31 luglio.
18/04/2014
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il caso. Lo ha detto il capo della Protezione civile. Fincantieri non ha fatto offerta. Rimarcato lo stop al nuovo bacino?
Il relitto della «Concordia» non verrà a Palermo
Venerdì 18 Aprile 2014 Prima Palermo, e-mail print
il relitto della «costa concordia» michele guccione
L'aggiudicazione dei lavori per lo smantellamento della «Costa Concordia» è in bilico fra Civitavecchia, che offre 200
milioni di dollari, e un cantiere navale della Turchia che ne propone 40 milioni. La dichiarazione del responsabile della
Protezione civile, Franco Gabrielli, ha scatenato ieri un putiferio, ma ha fatto emergere un dato certo: il relitto della
«Costa Concordia» non sarà trattato al Cantiere navale di Palermo. Gabrielli ha detto che «il porto di Palermo si è reso
non più disponibile», aggiungendo che «dei 30 porti sondati dalla società londinese che ha selezionato anche i consorzi
per il raddrizzamento della nave, 13 hanno presentato offerte e quattro sono porti italiani: Piombino, Civitavecchia,
Genova e Palermo».
L'Autorità portuale di Palermo ha subito smentito Gabrielli, perchè il porto non ha alcuna competenza in questa vicenda.
Parte in causa, infatti, è la Fincantieri, che ha redatto per la Protezione civile lo studio sulle operazioni di recupero e
smantellamento del relitto. Infatti la successiva nota della Protezione civile ha chiarito la distinzione tra porto e Cantiere
navale: «La società candidata che aveva indicato come luogo di smantellamento della Concordia l'area del proprio
cantiere interno al porto di Palermo, dopo la prima selezione ha ritirato la propria candidatura poiché tali aree - e in
particolare il bacino - non sarebbero state disponibili perché impegnate in altre attività con altre commesse».
Il neosegretario della Fiom-Cgil, Francesco Piastra, ha cercato di dare una spiegazione: «Noi sappiamo che Fincantieri ha
fatto un'offerta per Palermo che riguarda le operazioni preliminari allo smantellamento, e non quelle per lo smaltimento
della "Concordia"».
In realtà, stando a fonti vicine a Fincantieri, non sarebbe vero neanche questo. Nello studio l'azienda si è detta disponibile
solo alle operazioni di messa in sicurezza del relitto per evitare che durante il trasporto fino al cantiere di smantellamento
perda pezzi o liquidi inquinanti. E ha certificato che l'unico cantiere attrezzato per questa sola operazione di messa in
sicurezza è quello di Palermo. Ma, a quanto sembra, Fincantieri non avrebbe nemmeno presentato un'offerta per Palermo.
E questo, probabilmente, non per masochismo, ma per rimarcare a livello politico che il silenzio della Regione sul
cofinanziamento per la costruzione del nuovo bacino di carenaggio blocca il necessario aumento di produttività dello
stabilimento.
Il sindaco Leoluca Orlando, che pure in passato aveva lamentato il fatto che il ministero dello Sviluppo economico aspetta
le decisioni della Regione per dare il via libera a questa infrastruttura, ieri ha dichiarato: «Fincantieri esprima con
chiarezza la sua posizione e disponibilità per i Cantieri di Palermo, che sono in condizione da subito di realizzare gli
interventi necessari per la "Concordia". Il mancato impegno da parte di Fincantieri costituirebbe un grave segnale».
18/04/2014

üi‹

Argomento:

NAZIONALE

Pag.

138

Data:

19-04-2014

La Stampa (ed. Nazionale)

«Il vero colpevole è chi specula con il turismo sull'Himalaya»
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«Il vero colpevole è chi specula con il turismo sull'Himalaya»
«È un gravissimo incidente sul lavoro. E la responsabilità è dei datori di lavoro di quei poveri ragazzi, le agenzie che
organizzano quelle che ormai sono diventate spedizioni turistiche». È Lapidario il giudizio di Reinhold Messner.
Come si spiega quello che è avvenuto? «Gli sherpa stavano preparando la pista per i turisti. Una pista tracciata peraltro
troppo a sinistra, sotto la parete della spalla ovest».
Scusi l'ignoranza, cosa significa «troppo a sinistra»? «Ho scalato l'Everest due volte e l'ho fatto al centro dell'icefall, dove
le valanghe non arrivano. Adesso, invece, le piste vengono tracciate nei tratti più facili, ma anche più pericolosi. Ma per
un cliente che paga 90 mila dollari si fa questo e altro. Questo non è alpinismo, è turismo; quegli sherpa sono vittime di
un'incidente sul lavoro».
Chi sono i responsabili? «Gli organizzatori di quelle spedizioni, le agenzie viaggi che hanno capito che vendere l'Everest è
un affare, perché può comprarlo chiunque abbia due mesi di ferie e la disponibilità economica: al campo base ci sono
sempre 400/500 clienti pronti a salire. Sono trent'anni che denuncio questa situazione. Dopo la tragedia dell'11 maggio
1996 (otto vittime, ndr) qualcuno aveva capito che la situazione stava degenerando, poi però chi di dovere se n'è
dimenticato».
Il sacrificio degli sherpa può servire a salvarne altri? «La mia speranza è che questa tragedia possa riportare l'attenzione su
quello che avviene in Himalaya. È ora di dire che l'Everest fatto su una pista non ha nessun valore, che non bisogna
mandare gli sherpa a morire sotto una valanga per lavoro». [m. d. gia.]
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Frana del Mont de la Saxe
Martedì arriverà Gabrielli
Annunciato il sopralluogo del capo della Protezione civile nazionale per fare il punto sull'evoluzione del fenomeno e sulla
gestione dell'emergenza

+ La Saxe, ora i geologi sperano che la pioggia dia il "colpo" decisivo cristian pellissier
+ "Adesso la Madonna ci aiuti facendo cadere la frana" cristian pellissier
+ Frana del Mont de La Saxe la lunga attesa tra crolli continui
+ Iniziato il conto alla rovescia per la frana del Mont La Saxe cristian pellissier
+ Frana dal Mont La Saxe 200 piccoli crolli in un giorno
+ "Probabile crollo imminente" A Courmayeur torna la paura
+ La Saxe, la frana rallenta Domattina saranno possibili brevi rientri per gli sfollati cristian pellissier

cristian pellissier
courmayeur
La frana del Mont de La Saxe mobilita i vertici della Protezione civile nazionale: Franco Gabrielli, a capo dell'ente,
martedì sarà a Courmayeur per far il punto della situazione sull'evoluzione della frana e sulla gestione dell'emergenza.
Gabrielli sarà sul posto con Raffaele Rocco, nominato da lui e dal Governo nazionale Commissario delegato per
l'emergenza della frana. In programma sopralluoghi e incontri con i rappresentanti di Regione e Comune e con le persone
che in queste settimane sono in prima linea per la gestione dell'emergenza. Gabrielli parteciperà anche alla consegna
formale dei lavori al raggruppamento temporaneo d'imprese che si è aggiudicato la realizzazione del vallo di protezione e
del bypass e che saranno avviati proprio martedì. La consegna dei lavori e l'incontro con i volontari impegnati nella
gestione dell'emergenza si svolgeranno alle 11.45 all'elisuperficie "Franco Garda" di Courmayeur (nei pressi della
stazione di partenza della funivia della Val Veny).
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18/04/2014
Nepal, recuperati i corpi di 12 scalatori travolti da una valanga sull'Everest
La tragedia a 5.800 metri di quota. Otto i sopravvissuti ma ci sarebbero parecchi dispersi tra gli sherpa impegnati nella
preparazione delle vie di salita alla vetta
AFP

AP
Strage di scalatori sulla vetta più alta della Terra
FOTO
AFP
Tragedia sull'Everest dopo una valanga
VIDEO

Comincia a delinearsi il primo bilancio della valanga sull'Everest che stamattina ha provocato uno dei più gravi incidenti
degli ultimi anni sul frequentatissimo «tetto del mondo». Il sito del The Himalayan Times riferisce che sono stati
recuperati i corpi di 12 guide alpine nepalesi e che otto membri della spedizione sono stati trovati vivi dai soccorritori al
lavoro in condizioni difficili a circa 5000 metri di altitudine, poco sopra il campo base. Ma ci sarebbe un numero
imprecisato di dispersi.
Secondo un responsabile del ministero del Turismo, Tilak Ram Pandey, un gruppo di 50 persone, in maggioranza sherpa
nepalesi, sarebbe stato travolto dallo tzunami di neve mentre stava perlustrando la zona e fissando le corde in previsione
della imminente stagione delle scalate. L'incidente è avvenuto all'alba a 5.800 metri di quota, in una zona chiamata il
"campo di popcorn", lungo il percorso che conduce all'insidioso ghiacciaio del Khumbu, nel nord-est del Paese.
«Si tratta di un incidente sul lavoro non di un incidente alpinistico» dichiara all'Apa il re degli ottomila metri, Reinhold
Messner. Secondo il celebre alpinista altoatesino, che nel 1978 salì sull'Everest senza respiratore, le persone travolte dalla
valanga «erano lavoratori stradali che preparano le piste per gli operatori turistici» e la tragedia era «in qualche modo
prevedibile» giacché il crescente «turismo alpinistico» richiede piste sempre meglio preparate imponendo agli «sherpa
rischi maggiori».
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A partire da fine aprile, oltre 300 team stranieri raggiungeranno il campo base da cui si avventureranno poi alla conquista
della vetta a 8.848 metri. Circa 600 nepalesi, tra sherpa e assistenti di campo, sono coinvolti nell'attività che costituisce
una ricca fonte di guadagno per la popolazione locale e per il governo di Kathmandu.
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18/04/2014 - la nave sarà rimossa entro l'estate
Concordia, vince l'ipotesi Genova
Gabrielli: "Per lo smaltimento Turchia più conveniente". Ma Costa avrebbe già deciso
ANSA
Il relitto della Costa Concordia: ci sono voluti mesi per raddrizzare l'imbarcazione, che ora è pronta a essere trasportata in
un porto
+ Speciale: Concordia

teodoro chiarelli
inviato a genova
La demolizione della Costa Concordia, la nave naufragata oltre due anni fa all'Isola del Giglio, si avvicina sempre di più a
Genova. Questo il risultato dell'ennesima convulsa giornata fatta di dichiarazioni e prese di posizione su e giù per l'Italia.
Il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, ieri è stato categorico: «La Concordia deve essere smantellata in Italia.
Dalla tragedia, avvenuta nei nostri mari con danni ambientali e vittime, devono esserci opportunità economiche per il
nostro Paese».
Gli ha fatto eco il capo della Protezione Civile, il prefetto Franco Gabrielli, intervenendo alla Commissione Ambiente
della Camera: «Allo stato per lo smantellamento della Concordia rimangono due ipotesi, quella italiana e quella turca. Noi
auspichiamo che sia un porto italiano».
Certo, Gabrielli ha messo le mani avanti: «Non scandalizziamoci se la nave venisse portata in Turchia, che ha presentato
l'offerta economicamente più conveniente, 40 milioni di dollari, compreso l'utilizzo del Vanguard per lo spostamento,
rispetto ai 200 di Civitavecchia, assolutamente fuori mercato».
Ma la sua è stata poco più di un'ipotesi di scuola, nonostante abbia ricordato che da 25 anni portiamo in Turchia a
demolire persino le nostre navi militari. Si sa, infatti, che le demolizioni in Turchia costano meno anche perché non sono
proprio un esempio di rispetto dell'ambiente e di tutela dei lavoratori. Un nuovo scandalo o un incidente su questo fronte
sarebbe devastante per l'immagine di Costa Crociere. Questo il gruppo armatoriale controllato dal colosso americano
Carnival, che insieme alle società assicuratrici ha sborsato sinora 1,1 miliardi di euro dietro alla Concordia, lo sa bene: la
differenza di 60 milioni fra la Turchia e i porti italiani, non vale certo il rischio.
Resterebbero, dunque, Piombino e Genova, entrambe con un costo intorno ai 100 milioni. Per raggiungere lo scalo
toscano, che comunque non sarà pronto con i dragaggi e le infrastrutture prima dell'autunno, basta una giornata di
navigazione al traino dei rimorchiatori. Per il capoluogo ligure, invece, occorrono cinque giorni di navigazione. «Il
problema di Piombino, però - lo ha sottolineato proprio Gabrielli - è che non ha il bacino».
Una struttura indispensabile per mettere in secca lo scafo e svuotarlo in sicurezza, senza pericoli di inquinamento, delle
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tonnellate di acque putride che impestano il ventre della Concordia. E questo, nonostante il tentativo del presidente della
Toscana, Enrico Rossi, di arrivare a fine settembre per rimettere in gioco Piombino, taglia la testa al toro.
Dunque, alla fine, non rimane che Genova, dove i cantieri Mariotti e San Giorgio, con il supporto dell'Autorità portuale,
hanno ormai predisposto nei minimi dettagli un piano operativo, che recepisce indicazioni e osservazioni fatte dai tecnici
del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Costa, riferiscono fonti della partita, avrebbe già dato il proprio ok. Un
summit fra armatore, assicurazioni, Commissario, ministeri e Regione Toscana, a cui compete lo smaltimento del «rifiuto
speciale» Concordia, è previsto dopo Pasqua. L'annuncio della destinazione finale della nave avverrà a inizio maggio.

Argomento:

NAZIONALE

Pag.

144

Data:

La Voce.it

18-04-2014

Messico: scossa di terremoto di magnitudo 7,5
- Voceditalia.it
La Voce.it
"Messico: scossa di terremoto di magnitudo 7,5"
Data: 18/04/2014
Indietro
Scosse avvertite anche a Citta' del Messico
Messico: scossa di terremoto di magnitudo 7,5 L'epicentro vicino ad Acapulco a una profondita' di 52 chilometri
Città del Messico (Messico) - Un terremoto di magnitudo 7.5, si è verificato alle 8,27 (le 16,27 in Italia) a circa 60
chilometri a est della città di Petalan, Stato di Guerrero, nel Messico centrale, a un profondità di 52 chilometri. Le scosse
sono state avvertite anche a Città del Messico e sono durate almeno per 30 secondi. Non ci sono ancora informazioni su
possibili danni o vittime. Lo ha riferito l'Istituto geologico Usa (Usgs).
Le persone si sono riversate in strada. Il sindaco della capitale messicana via Twitter ha specificato che per il momento
non sembrano esserci danni ma che sono in corso le verifiche.
Un giornalista di Associated Press ha riferito che il terremoto è stato avvertito con forza ad Acapulco ma che non ci sono
immediate notizie di feriti o danni. Il terremoto del 19 settembre 1985 di 8 gradi della scala Richter con epicentro in mare
fece circa 9,500 morti accertati, 30 mila feriti, 100 mila senza tetto.
R.R.
18/4/2014
Segui @Voce_Italia
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Il traghetto carico di studenti affondato
Traghetto Corea, bufera sul capitano 'come Schettino'. Vicepreside si suicida Il bilancio e' di 286 dispersi e 28 morti.
Ancora sconosciute la cause dell'affondamento
Seul - Alla gia' tragica notizia dell'affondamento del traghetto sul quale viaggiavano 475 persone partito martedi' sera da
Incheon, citta' nel nordovest della Corea del Sud, e diretto nell'isola turistica di Jeju se ne aggiunge un'altra, altrettanto
tragica. Il vicepreside dei 325 studenti della scuola superiore di Dawon di Ansan, vicino a Seul, che viaggiavano sul
traghetto si e' suicidato. Kang Min-gyu, 52 anni, era stato salvato dal traghetto ma oggi, come riferisce un funzionario
della polizia, e' stato trovato impiccato a un albero sull'isola di Jindo, dove sono stati portati i passeggeri sopravvissuti.
Gli studenti in gita frequentavano il secondo anno e il loro viaggio sarebbe dovuto durare quattro giorni. E mentre
continua il lavoro degli oltre cinquecento sommozzatori impegnati nelle ricerche dei dispersi, che non sono ancora riusciti
ad aprirsi un varco per entrare nel relitto, una vera e propria bufera mediatica si e' abbattuta sul comandante 69enne
Lee-Joon-seok, colpevole non solo di essere tra i primi ad aver abbandonato il traghetto ma anche di non essere nemmeno
al timone nel momento in cui la nave si e' rovesciata. E il paragone con la Costa Concordia e con Schettino e' stato
immediato.
"Sono davvero dispiaciuto e mi vergogno profondamente. Non so cosa dire", ha ammesso il comandante con oltre 30 anni
di esperienza, circondato da reporter e microfoni delle tv sudcoreane indossando una felpa grigia e nascondendosi nel suo
cappuccio. Il problema, rimarcato nella rabbia e nella disperazione dei parenti dei 286 ancora dispersi, in gran parte degli
studenti in gita delle scuole superiori, e espresso anche durante la visita della presidente Park Geun-hye, e' che Lee si
sarebbe messo in salvo, a 30 minuti dal lancio della richiesta d'aiuto, sulla prima imbarcazione di soccorso arrivata,
abbandonando la nave quando ancora 300 dei 475 passeggeri erano ancora a bordo del traghetto.
La ricostruzione della tv pubblica Kbs, sposata da altri media, ha sottolineato che a gran parte dell'equipaggio e' stato
ordinato di abbandonare la nave malgrado le centinaia di passeggeri a bordo. In base alle testimonianze, alle persone che
si trovavano sull'imbarcazione sarebbe anche stato detto di rimanere nelle cabine, forse nella convinzione di poter
impedire l'affondamento. L'inclinazione dello scafo avrebbe poi reso impossibile trovare una via di fuga. Mentre si
cercano ancora spiegazioni plausibili sulle cause dell'affondamento, le disperate operazioni di soccorso continuano, nella
speranza di trovare persone vive. Secondo quanto riferito dalla guardia costiera, sono saliti a 28 i morti accertati del
naufragio, ma si teme che il numero possa aumentare.
La maggior parte dei corpi e' stata recuperata nelle acque intorno al relitto e non dentro la nave, poiche' le correnti e il
maltempo hanno ostacolato i tentativi dei sub di entrare nell'imbarcazione. Dall'altro ieri non sono piu' stati individuati
superstiti e, prima di far intervenire tre gigantesche gru per spostare la carcassa, si attende di avere la certezza che non ve
ne siano altri.
Alessandra Virgilio
18/4/2014
Segui @Voce_Italia
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Everest: valanga uccide 14 sherpa
- Voceditalia.it
La Voce.it
"Everest: valanga uccide 14 sherpa"
Data: 19/04/2014
Indietro
Travolti mentre preparavano percorso per alpinisti
Everest: valanga uccide 14 sherpa L'incidente a 5.800 metri, sul versante nepalese
Katmandu (Nepal) - Tragedia sull'Everest: un gruppo di sherpa nepalesi, che stavano andando ad allestire un campo base
e a piantare le tende, sono stati travolti a 6200 metri di quota da una valanga. Finora sono stati recuperati 14 corpi, mentre
altri sette sono rimasti feriti, di cui tre in maniera grave. Ma risultano ancora diversi dispersi.
La valanga ha colpito uno dei percorsi utilizzati per raggiungere la vetta più alta del mondo. La slavina è caduta intorno
alle 6.30 del mattino, ora locale. La zona dove si è verificato la valanga si trova a circa 5800 metri di quota ed è
soprannominata la "popcorn field". Si trova sull'itinerario che conduce al campo 2 a 6.400 metri.
Tutte le vittime sarebbero sherpa che erano saliti a fissare delle corde lungo l'itinerario. I soccorsi sono partiti dal campo
base e un elicottero è stato inviato dalla capitale nepalese Katmandu. Secondo Elizabeth Hawley, considerata massima
esperta mondiale di alpinismo nell'Himalaya, si tratta del peggior incidente di sempre sul cosiddetto Tetto del Mondo.
R.R.
18/4/2014
Segui @Voce_Italia
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Valanga sull'Everest, diversi alpinisti morti
- CRONACA
Lettera43
"Valanga sull'Everest, diversi alpinisti morti"
Data: 18/04/2014
Indietro
Valanga sull'Everest, diversi alpinisti morti
Erano guide locali che preparavano le corde per l'imminente stagione delle scalate. I dispersi sono un numero
imprecisato.
TRAGEDIA

Il monte Everest
Almeno 14 alpinisti sono morti, travolti da una valanga sull'Everest, nel versante meridionale in Nepal. A renderlo noto,
nella mattina italiana del 18 aprile, è stato il presidente dell'Associazione alpinismo del Nepal.
Sono stati recuperati 12 corpi, secondo quanto riferito dal sito internet di The Himalayan Times.
Otto membri della spedizione sono stati trovati vivi dai soccorritori che sono al lavoro nella zona che si trova a un
altitudine di circa 5000 metri poco sopra il campo base.
NUMERO IMPRECISATO DI DISPERSI. Quasi tutte le vittime sono guide locali, ha precisato un funzionario del
ministero del Turismo. E poi ci sarebbe un numero imprecisato di dispersi.
Secondo un responsabile del ministero del Turismo, Tilak Ram Pandey, un gruppo di 50 persone, la maggior parte 'sherpa'
nepalesi, è stato travolto dalla valanga mentre stavano perlustrando la zona e fissando le corde in previsione della
imminente stagione delle scalate.
AD APRILE INIZIA LA STAGIONE DELLE SCALATE. A partire da fine aprile, è previsto che oltre 300 team stranieri
raggiungano il campo base da cui poi intendono partire per la conquista della vetta a 8.848 metri. Circa 600 nepalesi, tra
'sherpa' e altro personale, sono coinvolti nelle spedizioni, che sono una ricca fonte di guadagno per la popolazione locale e
per il governo di Kathmandu.

Venerdì, 18 Aprile 2014
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Concordia, forse smantellamento in Turchia
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""
Data: 19/04/2014
Indietro
Concordia, forse smantellamento in Turchia
Gabrielli: «Hanno chiesto 40 milioni contro i 200 di Civitavecchia». Galletti polemico
Per il ministro dell´ambiente Galletti «lo smantellamento deve avvenire in Italia»
ROMA - Allo stato per lo smantellamento della Concordia rimangono «due ipotesi, quella italiana e quella turca», chiaro
che «noi auspichiamo che sia un porto italiano», ma non «scandalizziamoci» se il gigante venisse portato in Turchia, che
ha presentato l'offerta economicamente più conveniente: 40 milioni di dollari (compreso lo spostamento), rispetto ai 200
di Civitavecchia, mentre i costi di Genova e Piombino sarebbero a metà strada fra le due opzioni. Il capo della Protezione
Civile, Franco Gabrielli, ha fatto il quadro della situazione sulle sorti del gigante della Costa, riferendo prospettive che
frustrano le aspettative di chi spera che lo smaltimento del mega «rifiuto» Concordia possa portare una boccata d'ossigeno
alla filiera.
Aspettative riassunte dal ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti: «La Concordia deve essere smantellata in Italia.
Dalla tragedia, avvenuta nei nostri mari con danni ambientali e vittime, devono esserci opportunità economiche per il
nostro Paese». Occorrerà capire come la pensano Costa e gli assicuratori che hanno già sborsato, ha riferito Gabrielli alla
Commissione Ambiente della Camera, 1,1 miliardi di dollari, contro i 300 milioni stimati all'inizio. Dai numeri messi sul
tavolo dal Capo della Protezione Civile e commissario per l'emergenza Concordia, la risposta appare scontata. «Ognuno
ha candidato il suo porto, ha immaginato che potesse essere la soluzioni dei problemi delle portualità», ma in Italia «da 25
anni le nostre navi militari le portiamo in Turchia», ha premesso alla Commissione Ambiente, ecco perché agli altri hanno
potuto avanzare richieste economiche più convenienti.
La selezione preliminare dal porto di destinazione è stata affidata alla stessa società londinese che ha scandagliato i
consorzi per il raddrizzamento: dei circa 30 sondati, 13 hanno risposto con delle proposte e «quattro sono porti italiani:
Piombino, Civitavecchia, Genova e Palermo. Ci sono poi la Turchia, la Gran Bretagna, la Norvegia. Il porto di Palermo si
è reso non più disponibile», ha aggiunto Gabrielli, mentre Civitavecchia «ha presentato un'offerta fuori mercato, ha
proposto una cifra esorbitante: la soluzione turca implica un'esborso per l'azienda di 40 milioni di dollari, compreso
l'utilizzo del Vanguard (la piattaforma per il trasporto dello scafo) quella di Civitavecchia 200 milioni». Nel mezzo ci
sono le soluzioni di Piombino e Genova, ma «il problema - ha ribadito Gabrielli - di Piombino è che non ha il bacino». Un
dato di fatto che escluderebbe anche il porto toscano, che sarebbe stata la scelta naturale per la breve distanza. Il tratto può
essere percorso in un giorno, alla velocità consentita dal traino della nave, rispetto ai 5 giorni di Genova.
18/04/2014
<!--
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E' dal febbraio scorso che la situazione nello Stato dell'Acre, nel nord ovest del Brasile, continua ad essere critica a causa
dell'alluvione. La popolazione è piegata, proprio nelle zone dove opera il Centro per la Cooperazione Missionaria della
Diocesi di Lucca, grazie, fra l'altro, all'impegno del missionario laico fiedei donum Luca Bianucci che attualmente svolge
la propria attività pastorale in qualità di economo diocesano nella città di Rio Branco. Già a fine febbraio il fiume Acre,
che bagna la città di Rio Branco, aveva superato il limite allagando vari quartieri periferici: con quasi 2.000 persone
evacuate dalle loro case e costrette a vivere in alloggi provvisori per far fronte all'ondata di maltempo che imperversava
sulla città.
Così il fiume Madeira a 280 chilometri dalla città di Rio Branco, ha inondato la br 364 (strada federale), considerata
l'unica via d'accesso tra lo stato dell'Acre e il resto del Brasile. ?In queste settimane anche l'aereonautica brasiliana si è
mobilitata con un dispiegamento di molte forze per trasportare generi alimentari e medicine. Solo dal 24 febbraio agli
inizi di aprile hanno trasportato ben 350 tonnellate di generi di prima necessità. Piogge intense e violente si sono abbattute
su tutta la zona, senza dare tregua alla popolazione. Del resto, questo stato di emergenza è, forse, effetto di scelte politiche
sbagliate che hanno seguito una strategia poco attenta e rispettosa dell'ambiente.
Due grandi centrali idroelettriche costruite nel corso del governo Lula nella città di Porto Velho (Usina Santo Antonio e
Usina Jirau), hanno contribuito a sbarrare il corso del fiume Madeira che ha riverso le sue acque nelle zone limitrofi
provocando il blocco dell'unica via di accesso all´Acre.
“Una scelta politica, quella di puntare alle centrali idroelettriche, che - spiegano dalla missione - oltre a togliere porzioni
importanti di terreno, ha ferito un ambiente che si è ribellato. Un Brasile, che più di uno Stato può essere paragonato a un
vero e proprio continente con più di 7.000 chilometri di costa esposta al vento, poteva essere oggetto di una politica
ambientale protesa allo sviluppo di fonti di energia rinnovabile come le centrali eoliche oppure quelle fotovoltaiche nella
regione Nord est del paese dove il sole splende perenne”L'8 di aprile scorso il governatore ha dichiarato lo stato di calamità pubblica: dopo quasi 2 mesi di stato di emergenza.
Oggi infatti sono 57 giorni che l'unico collegamento via terra attraverso la BR 364, é in situazione critica: alternando
momenti di completo sbarramento ad altri di parziale passaggio di alcuni generi di prima necessità.
Le riserve alimentari, mediche e di combustibile sono agli sgoccioli. Lo stesso ospedale della Diocesi di Rio Branco, il
Santa Juliana, ha rischiato di interrompere le attività per mancanza di soro fisiologico: solo ieri l´altro 8 di aprile, un volo
della FAB (forza area brasiliana) ne ha garantito un numero sufficiente per coprire almeno 15 giorni.
Lo scenario appare quasi surreale: sembra che la vita scorra normale, ma le file ai distributori, la ricerca dei generi
alimentari nei supermercati e la scarsità di medicine ti riportano bruscamente coi piedi per terra. Un effetto indesiderato
frutto di questa situazione è dato anche dal taglio di circa 3.000 operai del settore edile a causa della mancanza di
cemento.
Ad oggi la situazione sta gradatamente migliorando, i primi mezzi di aiuto cominciano ad arrivare regolarmente ma è
ancora tanta la strada da percorrere. “Ci auguriamo che a livello federale si adottino provvedimenti urgenti per ripristinare
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Alluvione in Brasile, missionari della Diocesi al lavoro
e mettere in sicurezza la BR 364 quale unica via di accesso per lo Stato dell'Acre - dice Luca Bianucci - come Chiesa
universale invitiamo ognuno di noi a riflettere sulla salvaguardia del creato perché e solo attraverso un cambiamento
culturale che possiamo combattere la globalizzazione dell'indifferenza e ritornare ad un armonia piena tra la natura e
l'uomo”.
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Terremoto e trivellazioni La Regione ha mentito
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18-04-2014
Terremoto e trivellazioni «La Regione ha mentito»
Conosceva lo studio ma negava di averlo
Arriva un video a dimostrare che un mese fa, durante un incontro con i comitato “No Triv”, alcuni rappresentanti della
Regione negarono di conoscere le conclusioni dello studio della commissione Ichese che non esclude una relazione tra le
estrazioni di petrolio e il terremoto.
In realtà quello studio era stato consegnato un mese prima e le persone che negavano di averlo, lo conoscevano.
Grottesche poi le scuse accampate per evitare di spiegare ai comitati cosa aveva scoperto lo studio.
Il video è stato diffuso da Giovanni Favia, consigliere regionale indipendente.
Intanto ieri si è svolto a Roma l'incontro tra il ministero per lo Sviluppo Economico, la Regione e la Società Padana
Energia, che ha in concessione il sito “Cavone”, finito nel mirino della commissione.
Al termine si è deciso che per novanta giorni sarà effettuata attività di monitoraggio e studio.
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Alluvione Modena, il Consiglio dei Ministri stanzia 210 milioni di euro
La soddisfazione di Sandro Fogli e Alberto Borghi, rispettivamente sindaci di Bastiglia e Bomporto: "Un altro passo
importante rispetto alle richieste che avevamo presentato al Governo"
Redazione18 aprile 2014

Alluvione
Storie CorrelateAlluvione, il Comitato No Tax Area porta le sue istanze in EuropaAlluvione, 54 milioni di danni per 302
aziende agricole colpiteDenuncia Fiom: "Tre lavoratori licenziati senza motivo da imprese alluvionate"Alluvione e sisma,
approvate alla Camera mozioni di sostegno all'Emilia
"Un risultato importante, quello di oggi: con quest'atto sono state riconosciute le giuste ragioni di un territorio già
duramente provato dal sisma del maggio 2012". Così il presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani, insieme
ai sindaci di Bomporto e Bastiglia, Alberto Borghi e Sandro Fogli, ha commentato il decreto legge varato dal Consiglio
dei ministri che stanzia 210 milioni di euro, per gli anni 2014-2015, per l'area del modenese colpita dall'alluvione. Si tratta
di risorse da destinare ai privati cittadini e alle imprese che hanno subito danni, ma anche per la realizzazione di interventi
di messa in sicurezza idraulica e per il ripristino di opere pubbliche. Parte delle risorse stanziate potranno anche essere
utilizzate per garantire assistenza alla popolazione. "Il decreto appena varato - concordano il presidente Errani e i sindaci
Borghi e Fogli - rappresenta un altro passo importante rispetto alle richieste che avevamo presentato al Governo, in modo
da assicurare nei tempi più rapidi possibili la ripresa di queste zone, così in sofferenza".
Annuncio promozionale
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Everest, una valanga provoca 12 morti
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Italia/Mondo
Everest, una valanga provoca 12 morti
venerdì 18 aprile 2014 18:35
La slavina ha investito un gruppo di sherpa nepalesi che stavano andando ad allestire un campo base
La cima dell'Everest
ROMA - Almeno 12 morti, sull'Everest, a causa di una valanga che ha colpito un gruppo di sherpa nepalesi che stavano
andando ad allestire un campo base e a piantare le tende. Sette sherpa sono rimasti feriti, di cui tre in maniera grave, ma
purtroppo, risultano ancora diversi dispersi che potrebbero fare aumentare il numero delle vittime. La slavina si è staccata
intorno alle 6.30 del mattino, ora locale. La zona dove si è verificato la valanga si trova a circa 5.800 metri di quota ed è
soprannominata la "popcorn field". Si trova sull'itinerario che conduce al campo 2 a 6.400 metri. Secondo Elizabeth
Hawley, considerata massima esperta mondiale di alpinismo nell'Himalaya, si tratta del peggior incidente di sempre sul
cosiddetto Tetto del Mondo.
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Ambiente: Galletti, finanziati 63 progetti per occupazione giovanile
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"Un paese che vuole tornare rapidamente a crescere deve dare fiducia ai suoi giovani, mettendoli in gioco in settori
strategici come l'economia ambientale, che sempre più sarà chiamata a rappresentare l'economia del futuro, in grado di
dare opportunità occupazionali e prospettive concrete di sviluppo".
Cosi Gian Luca Galletti, ministro dell'Ambiente, commenta i decreti firmati oggi dal suo ministero per il finanziamento
definitivo a tasso agevolato, attraverso il Fondo rotativo "Kyoto" per la riduzione delle emissioni di gas serra, dei progetti
per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore dell'economia ambientale.
Verranno finanziati 63 progetti per un importo totale di 125.426.448 euro. L'investimento complessivo, comprendendo
anche il contributo privato, sarà di oltre 237 milioni di euro.
Tutti i progetti sono inquadrati in ambiti decisivi al raggiungimento degli obiettivi del Fondo di Kyoto: tra questi, la
protezione del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico e sismico, lo sviluppo di biocarburanti di seconda e
terza generazione oltre che dei prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali, lo sviluppo delle nuove tecnologie
nel solare, l'incremento dell'efficienza energetica nei settori civile, industriale e terziario compresi gli interventi di "social
housing", la valorizzazione di tutti i processi che comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso di risorse.
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Everest, una valanga fa strage di sherpa nepalesi: almeno undici vittime, 16 i dispersi
La maggior parte delle vittime sarebbero guide nepalesi. L'incidente è successo all'alba vicino al campo base nella zona
soprannominata "popcorn field", che porta al ghiacciaio del Khumbu. Gli sherpa sepolti stavano preparando la via
normale di salita al Tetto del mondo in vista dell'alta stagione, fine aprile.
La vista dalla cima dell'Everest (AFP)
Katmandou, 18 aprile 2014 - E' di almeno undici il numero degli sherpa che hanno perso la vita sull'Everest, travolti da
una valanga a 6.200 metri di altitudine, mentre erano impegnati nelle operazioni di preparazione delle vie di salita alla
vetta in vista dell'inizio della stagione delle ascese, a fine mese: lo ha annunciato il ministro nepalese per il Turismo,
Mohan Krishna Sapkota, secondo cui il bilancio è comunque ancora provvisorio.
Altre guide risultano infatti disperse mentre sette sono state soccorse, ma tre di loro presentano gravi ferite. Possibile, a
breve, il recupero di ulteriori tre cadaveri. Secondo Elizabeth Hawley, considerata la massima esperta mondiale di
alpinismo nell'Hymalaya, si tratta del peggiore incidente di sempre sul cosiddetto tetto del mondo, 8.848 metri.
Il precedente primato negativo risaliva al 1996, quando persero la vita otto persone appartenenti a due spedizioni diverse:
vicenda immortalata dall'alpinista-scalatore americano Jon Krakauer nel celebre resoconto intitolato 'Aria sottile',
pubblicato l'anno dopo.
Analoga la sciagura avvenuta nel settembre 2012 ma su un'altra montagna della catena asiatica, il Manaslu: i morti allora
furono undici, tra cui nove europei.
La tragedia è avvenuta in una zona chiamata il 'campo di popcorn', lungo il percorso che conduce all'insidioso ghiacciaio
del Khumbu: gli sherpa stavano dirigendosi a un campo in quota per piantarvi alcune tende, e si erano uniti a un gruppo di
turisti stranieri per acclimatarsi. Dalla conquista del picco più elevato del pianeta nel 1953, a opera del neozelandese sir
Edmund Hillary e del nepalese Tenzin Norgay, la vittime dell'Everest ammontano a oltre trecento.
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Terremoto in Messico, scossa di magnitudo 7,2
La scossa è stata avvertita nettamente ad Acapulco e a Città del Messico. A Chilpancingo, capitale dello Stato meridionale
di Guerrero, si è verificato un blackout
Il grafico di un sismografo (Reuters)
Città del Messico, 18 aprile 2014 - Forte scossa di terremoto di magnitudo 7.2 in Messico. Lo U.S. Geological Survey ha
riferito che l'epicentro è stato a 36 chilometri a nordovest della città di Tecpan de Galeana, a una profondità di 24
chilometri. La località si trova a nordovest della città di Acapulco, dove molti messicani stanno trascorrendo le vacanze
pasquali e dove è stata avvertita distintamente avvertito.
A Chilpancingo, capitale dello Stato meridionale di Guerrero dove il terremoto ha avuto il suo epicentro, si è verificato un
blackout, ma il servizio è stato ripristinato dopo 15 minuti.
Il sisma ha scosso per almeno 30 secondi anche Città del Messico. Il sindaco Miguel Angel Mancera ha scritto su Twitter
che le autorità stanno effettuando i controlli e "per il momento abbiamo solo visto gente in strada". Non ci sono ancora
informazioni su possibili danni o vittime.
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Articolo Roma, 18 aprile 2014
Anche per il Ministro Galletti il relitto dovrebbe essere smantellato in Italia
Concordia, “Si adotti soluzione più idonea per ambiente”
In una nota congiunta, le associazioni ambientaliste chiedono che il relitto della Concordia venga smantellato in un porto
italiano, con le necessarie infrastrutture e misure di sicurezza
(Rinnovabili.it) – Il relitto della
Concordia va rimosso, adottando velocemente la soluzione più idonea per l'ambiente e non per Costa. Commentando le
dichiarazioni del Capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli,
Legambiente, Greenpeace e WWF Italia spiegano in una nota congiunta perché non sono d'accordo sulla scelta di un porto
turco per lo smantellamento della nave. L'ipotesi, paventata proprio in questi giorni durante l'audizione di Gabrielli alla
Commissione Ambiente della Camera,”di mandare il relitto dove i costi di manodopera e le normative di sicurezza sono
inesistenti” viene considerata dalle associazioni ambientaliste “una prassi vergognosa”, un “triste balletto di porti” che
deve finire.

“Auspichiamo – si legge nella nota congiunta che la soluzione individuata per lo smaltimento della Concordia sia un
porto italiano idoneo e che questo drammatico incidente rappresenti l'occasione per dotare il nostro Paese delle
infrastrutture e del processo produttivo necessari allo smaltimento delle navi”.

La scelta di un porto turco per lo smantellamento della Concordia, infatti, e un'opzione che potrebbe essere
economicamente conveniente, ma di sicuro poco attenta all'impatto ambientale che una simile operazione potrebbe
comportare. Per questo le tre associazioni chiedono al Governo di indirizzare Costa nella giusta direzione, affinché la
società opti per la situazione più idonea. Il danno ambientale, secondo quanto valutato prudenzialmente da ISPRA,
ammonterebbe a oltre 13 milioni di euro.

“Infine e non da ultimo – aggiungono – ribadiamo che la vicenda Costa Concordia non si chiude con la rimozione del
relitto, ma con il ripristino dello stato dei luoghi, la bonifica delle opere, la rimozione del cantiere e il risarcimento del
danno ambientale, come concordato nella Conferenza dei Servizi decisoria del 15 maggio 2012”.

Favorevole a uno smantellamento della Concordia in Italia anche il
Ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti:

“Il nostro Paese – ha dichiarato Galletti ha subito tutte le conseguenze di questa tragedia: le vittime, i danni all'ambiente,
le ricadute economiche e il grave danno d'immagine. È giusto che oggi l'Italia possa avere nuove opportunità di lavoro e,
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più in generale, per l'economia legata allo smantellamento della nave”.

I Correlati
Isola del Giglio, 16 settembre 2013
Costa Concordia: è lora della verità Tra rinvii polemiche e speranze sono iniziate da pochi minuti le operazioni di
recupero del relitto della Costa Concordia. E' alta la tensione su eventuali ed ulteriori criticità ambientali
Roma, 16 maggio 2013
WWF: “inserire l'ambiente tra i principi costituzionali” L'associazione ambientalista ha rivolto un appello al neo ministro
Andrea Orlando, con l'auspicio di aumentare l'attenzione delle Istituzioni sui temi ambientali
Novara, 4 dicembre 2013
Un app e un blog per il bene dellambiente WashApp e Populito, un'app e un'azienda che noleggia e lava pannolini
riutilizzabili hanno creato sul web uno spazio per dare voce alle famiglie green
Falmouth, 3 aprile 2014
Deforestazione: la soluzione nei corridoi salva-biodiversità Un team del WHRC ha elaborato la mappa delle foreste
amazzoniche del Sud America per evidenziare e fermare la deforestazione
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Alluvione nel modenese, il Consiglio dei ministri stanzia 210 mln di euro per
i territori colpiti. Il commento del presidente Errani e dei sindaci di
Bomporto e Bastiglia Borghi e
Fogli | Sassuolo 2000
Sassuolo 2000.it
"Alluvione nel modenese, il Consiglio dei ministri stanzia 210 mln di euro per i territori colpiti. Il commento del
presidente Errani e dei sindaci di Bomporto e Bastiglia Borghi e"
Data: 19/04/2014
Indietro
» Bassa modenese - Modena - Regione
Alluvione nel modenese, il Consiglio dei ministri stanzia 210 mln di euro per i territori colpiti. Il commento del presidente
Errani e dei sindaci di Bomporto e Bastiglia Borghi e Fogli
18 apr 2014 - 358 letture //
“Un risultato importante, quello di oggi: con quest'atto sono state riconosciute le giuste ragioni di un territorio già
duramente provato dal sisma del maggio 2012”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani, insieme
ai sindaci di Bomporto e Bastiglia, Alberto Borghi e Sandro Fogli, ha commentato il decreto legge varato dal Consiglio
dei ministri che stanzia 210 milioni di euro, per gli anni 2014-2015, per l'area del modenese colpita dall'alluvione.
Si tratta di risorse da destinare ai privati cittadini e alle imprese che hanno subito danni, ma anche per la realizzazione di
interventi di messa in sicurezza idraulica e per il ripristino di opere pubbliche. Parte delle risorse stanziate potranno anche
essere utilizzate per garantire assistenza alla popolazione.
“Il decreto appena varato – concordano il presidente Errani e i sindaci Borghi e Fogli – rappresenta un altro passo
importante rispetto alle richieste che avevamo presentato al Governo, in modo da assicurare nei tempi più rapidi possibili
la ripresa di queste zone, così in sofferenza”.
üi‹
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Roma si prepara allinvasione per la giornata dei Papi santi: tutti i numeri dellevento
di Redazione/ven 18 aprile 2014/11:13
Interni
Sarà unondata di migliaia e migliaia di pellegrini quella che invaderà Roma per la canonizzazione dei due Papi,
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, prevista per la settimana prossima, il 27 aprile. E la Capitale si prepara con un piano
ad hoc che prevede una città sorvegliata speciale dalle forze dellordine con San Pietro off-limits e ad accesso
regolato, Fori imperiali totalmente pedonali per più di due settimane, metro A e B no stop per tre giorni, oltre 2mila vigili
urbani in campo e maxischermi non solo a San Pietro ma anche a piazza Navona, piazza Farnese e Castel SantAngelo. Il
Viminale ha disposto lintensificazione delle attività di prevenzione e controllo del territorio e degli obiettivi sensibili, che
sarà assicurata attraverso lassegnazione di 2.430 unità di rinforzo delle forze dellordine. Per levento sono attesi 800mila
pellegrini, 61 delegazioni in rappresentanza di circa 54 Paesi, 19 capi di Stato, 24 primi ministri e 23 ministri. Via dei Fori
imperiali sarà totalmente pedonalizzata da oggi fino al 4 maggio 2014. Stop al traffico quindi da piazza Venezia a piazza
del Colosseo. Tra le ultime novità inserite nel piano del Campidoglio quella di San Pietro off-limits con transennamenti e
chiusure modulari a largo raggio. Per evitare che i pellegrini si concentrino già dalla sera prima in piazza San Pietro e via
della Conciliazione verranno interdette al traffico e anche ai pedoni. Il 27 aprile laccesso dei fedeli in piazza sarà
esclusivamente da via della Conciliazione a partire dalle 5.30 del mattino. Si cercherà quindi di fare un accesso regolato
allarea. Previsto anche un corridoio di sicurezza da Piazza Venezia a San Pietro, precisamente fino Porta Cavalleggeri.
Una via interamente dedicata al transito delle delegazioni internazionali, alle forze dellordine e ad ambulanze. Per sabato
26 aprile in campo ci saranno 1.209 vigili nellarea del centro storico e 930 nel quartiere Prati-S.Pietro. Per domenica 27
aprile in centro ce ne saranno 1.011 mentre nellarea attorno al Vaticano sempre 930. Prevista infine la presenza h24 nella
Capitale di 2.630 volontari della Protezione civile che distribuiranno 4 milioni di bottigliette dacqua.
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Valanga sull'Everest: 13 morti, otto feriti e quattro dispersi
Tutte le vittime sono sherpa
Roma, 18 apr. (TMNews) - Si contano 13 morti, otto feriti e quattro dispersi per la valanga che questa mattina all'alba si è
staccata dall'Everest. E' quanto si legge sul sito Montagna.tv, precisando di aver ottenuto i dati dal campo base
dell'Everest, anche se "i numeri definitivi arriveranno probabilmente domani".
Sarebbero quindi 25 le persone coinvolte nell'incidente accaduto questa mattina a 5.800 metri di quota del versante
nepalese della montagna. Tutte le vittime sono sherpa.
"Quella che si è verificata è probabilmente la più grande tragedia in assoluto nella storia dell'Everest", si legge sul sito.
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Data: 19/04/2014
Indietro
Terremoto di magnitudo 7,2 in Messico nei pressi di Acapulco
Muri crollati e gente in strada
Città del Messico, 18 apr. (TMNews) - Un potente terremoto di magnitudo 7.2 ha scosso oggi la capitale messicana e la
costa sul Pacifico, facendo riversare la popolazione nelle strade. Non ci sono al momento notizie di vittime.
L'Istituto americano di geofisica ha localizzato l'epicentro del sisma 36 chilometri a nord-ovest di Tecpan, nei pressi di
Acapulco, nello Stato sud-occidentale di Guerrero, a una profondità di 24 chilometri.
"Fortunatamente, quello che abbiamo sono muri crollati e nessuna notizia di morti o feriti", ha detto il capo della
protezione civile messicana, Ricardo de la Cruz.
Nella capitale messicana, che conta 20 milioni di abitanti, il sindaco Miguel Angel Mancera ha scritto su Twitter che le
autorità stanno effettuando i controlli e "per il momento abbiamo solo visto gente in strada". (fonte Afp)
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Concordia, Pd: “Quale ruolo ha giocato l'Autorità Portuale?”
Scritto da Redazione Venerdì 18 Aprile 2014 17:50
"In primo luogo vogliamo rilevare che Gabrielli, in quanto responsabile della Protezione Civile, in relazione alla
demolizione della nave Concordia, avrebbe dovuto invertire l'ordine delle priorità". Inizia così la nota del Partito
Democratico sulla demolizione della Costa Concordia.
"Innanzi ad ogni altra considerazione - prosegue la nota del Pd - avrebbe dovuto preoccuparsi del grado di sicurezza che
era garantito in tutto il procersso di demolizione e smaltimento di un relitto che è considerato, alla luce delle normative
europee, un rifiuto speciale estremamente rischioso per l'equilibrio di un sistema eco-marino particolarmente delicato.
Non è tollerabile che venga invece dato maggior rilievo ai costi che la società armatoriale dovrebbe sopportare. Non
vogliamo sostenere che questi siano una variabile indifferente nell'ambito della decisione che si dovrà assumere. Ma non
può rappresentare la questione centrale. Nessuno può dimenticare che la nave in discussione è stata al centro d un
drammatico incidente che ha provocato vittime e danni ambientali ai quali non si è ancora data soluzione. Il Paese deve
pretendere che i luoghi vengano riconsegnati bonificati; che il trasferimento si realizzi senza ulteriori rischi per l'ambiente
e le persone e che l'intero processo di smaltimento si svolga in un ambiente di lavoro nel quale sia data rigorosa attenzione
alle condizioni di lavoro ed al rispetto delle leggi e dei contratti. Detto questo in premessa si può ragionare sui costi dell'
operazione. La nostra città si presenta nelle condizioni di poter iniziare con tempestività i lavori, presentando un tragitto
breve di trasferimento nave e con costi a carico della collettività estremamnete contenuti. Le carte erano in regola e si
partiva con oggettivo vantaggio rispetto ad altri competitori. La domanda che è legittimo porsi è quale ruolo abbia giocato
l'autorità Portuale in questa vicenda. Fermo restando le prerogative e le autonomie di ciascun attore, istituzionale e
privato, ci domandiamo se vi sia stata una azione di orientamento del nostro sistema imprenditoriale finalizzato a
presentare delle proposte che potessero reggere una concorrenza che, era noto, sarebbe stata, piuttosto aggressiva.
L'occasione, lo ribadiamo, non può andare persa. Il sistema imprenditoriale cittadino ha dato prova nel passato di poter
essre all'altezza della sfida. Lo provi anche in questa circostanza. Abbia la consapevolezza che quetsa è una importante
opportunità che va ben oltre il lavoro di demolizione e smaltimento. Si tratta di gettare le basi per affermare, nel nostro
scalo marittimo, la presenza di un settore di metalmeccanica navale avanzato in grado di offrire sviluppo, garantire ed
accrescere una occupazione qualificata".
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Concordia, Civitavecchia abbassa l'offerta ma non basta
Scritto da Redazione Venerdì 18 Aprile 2014 11:42
Emergono nuovi particolari sul futuro del relitto della Costa Concordia. A riportarli, questa mattina, è Il Sole 24 Ore,
all'indomani dell'intervento del capo della Protezione Civile Franco Gabrielli che di fatto ha drasticamente allontanato
l'ipotesi Civitavecchia per il disarmo della nave da crociera. Un passo indietro dovuto all'offerta presentata da
Civitavecchia, circa 200 milioni, che Gabrielli ha definito "fuori mercato" (scatenando l'ira di Moscherini). Per Tidei
l'offerta presentata è "fuori dal mondo", ma stando al Sole 24 Ore Civitavecchia avrebbe corretto il tiro, proponendo
un'offerta più bassa che si aggirerebbe sui 120 milioni.
Un taglio netto ma che, secondo il quotidiano, non basterebbe a far rientrare in gioco lo scalo locale. A rimanere in gara,
a questo punto, sarebbero secondo il Sole 24 Ore solo le soluzioni Alyaga, in Turchia, e Genova. A favore della prima
ipotesi giocherebbe soprattutto l'offerta estremamente contenuta, 40 milioni, anche se a questa cifra, come evidenzia il
quotidiano di Confindustria, andrebbero aggiunti i costi tutt'altro che modesti necessari al trasferimento del relitto. La
soluzione italiana, però, ha dalla sua l'intransigenza del ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, il quale ha sottolineato
ancora una volta come "dallo smaltimento della Concordia devono nascere per l'Italia opportunità economiche e posti di
lavoro". A tale riguardo l'offerta di Genova, circa 110 milioni, sarebbe considerata la migliore per far rimanere la nave
nelle acque dello Stivale. L'ultima parola, comunque, spetta adesso alla Costa Crociere che, come scrive ancora Il Sole 24
Ore, entro fine mese dovrebbe chiudere la questione con la decisione finale. La soluzione turca sarebbe sempre più
concreta e, secondo il prefetto Gabrielli, non dovrebbe scandalizzare nessuno. Rimane in piedi tuttavia l'ipotesi italiana,
con Genova in pole position, caldeggiata oltre che dal Ministro Galletti, anche da Corrado Clini, Ministro fino all'aprile
2013, e da numerosi deputati. Insomma, se fino a qualche settimana fa sembrava certo l'approdo del relitto al Porto di
Civitavecchia, ora la città sembra aver perso tutto il vantaggio.
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Concordia, Mazzarini: “Il risparmio non è tutto nella vita”
Scritto da Redazione Venerdì 18 Aprile 2014 11:48
Massimo Mazzarini, candidato al consiglio comunale per la Lista Tidei interviene sulla problematica della costa
Concordia, in merito alle ultime dichiarazioni rese dal capo della protezione civile.
"Gabrielli - dichiara Mazzarini - indica le soluzioni possibili per il caso Concordia: Civitavecchia o la Turchia. Mi
rammarico per il fatto che l'offerta del consorzio che demolirebbe il relitto a Civitavecchia sia stata definita "fuori
mercato". In effetti, rispetto all'offerta turca lo è. Ma mi permetto - prosegue Mazzarini - di far notare che la faccenda non
è solo economica. La Costa Concordia è una pattumiera, piena di olii minerali e combustibili. Farla arrivare fino in
Turchia potrebbe avere effetti devastanti sull'ecosistema delle coste interessate dal suo passaggio. Far arrivare il relitto a
Civitavecchia, invece, avrebbe conseguenze di sicuro minori. Alle volte il denaro non è tutto nella vita. Spero che la
preoccupazione ambientale abbia maggiore spazio nelle successive valutazioni. Va fatto notare che un prezzo maggiore
non sarebbe un problema se, all'interno del servizio offerto, vi fossero maggiori garanzie sul contenimento del danno
ambientale".
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Tidei: "La Concordia straordinaria occasione per la città, non un affare per la Moscherini & C."
Scritto da Redazione Venerdì 18 Aprile 2014 15:40
"La candidatura del Porto di Civitavecchia non deve essere legata all'offerta di un solo Consorzio. Civitavecchia è il porto
giusto e da maggiori garanzie a tutela dell'ambiente e dei rischi che la navigazione del relitto nel Mediterraneo comunque
comporta. La vicenda è davvero preoccupante e l'offerta del Consorzio realmente fuori dal mondo. E guarda caso oggi il
Consorzio parla per bocca di Moscherini. Ancora una volta hanno prevalso gli interessi del Porto e dei pochi amici".
"Non si è capito, ma in realtà non si è voluto capire, che si trattava anzitutto di una irripetibile opportunità di dare lavoro e
di far partire la cantieristica. Anche sotto questo aspetto il presidente dell'Autorità Portuale Monti e Grasso hanno lasciato
fare al loro "maestro". La logica è sempre la stessa: gli affari, quelli milionari, si fanno nel porto, per gli amici e per gli
amici degli amici. E qualche volta a questi amici conviene persino che certi affari vadano altrove. Conviene che il
Concordia vada magari a Genova e questo spiegherebbe un'offerta fuori mercato. Mentre Civitavecchia si dibatte nella più
profonda crisi economica mai conosciuta da 50 anni a questa parte, il porto resta chiuso e le sue logiche affaristiche non
considerano minimamente le aspettative della città. Questa storia proietta direttamente la sua ombra sulla candidatura di
Massimiliano Grasso dipendente di Monti. Ora si spera di poter riacciuffare la situazione per i capelli". Tidei si riferisce
ad una nuova cordata Inglese pronta ad entrare in gioco in extremis. Nei prossimi giorni Tidei avrà incontri con i
Ministero dell'Ambiente, delle Infrastrutture e con la Protezione Civile.
üi‹
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11:32 Print
Smaltimento Concordia, Gabrielli: “La Turchia è più conveniente dell'Italia”

Tweet

Leggi anche: Costa Concordia
“Una soluzione italiana e una turca” per lo smantellamento del relitto della Concordia, ma la Turchia ha presentato
l'offerta più conveniente: 40 milioni di dollari per il porto di Alyaga a fronte di una richiesta “fuori mercato” di 200
milioni di Civitavecchia, poi diminuita a 120 milioni. A metà le soluzioni di Piombino e Genova (rispettivamente di 80 e
110 milioni).
Pubblicità
È quanto dichiara Franco Gabrielli, capo della Protezione Civile, in audizione alla Commissione Ambiente della
Camera sulla rimozione del relitto della Concordia dall'Isola del Giglio.
Gabrielli ha inoltre sottolineato, come si legge su ilsecoloxix.it, che la Turchia è il luogo in cui vengono smantellate le
navi militari italiane e che in Europa il Paese meglio attrezzato e più economico è la Norvegia, che però non è stato
considerato per una questione di distanza.
“Noi auspichiamo che sia un porto italiano a smantellare la Concordia - ha concluso Gabrielli – ma non ci scandalizziamo
per la Turchia”.
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18 aprile 2014
Invia ad un amico Scrivi al Tgcom24 Stampa
Valanga sull'Everest, 14 morti
"Molti gli alpinisti dispersi"
I soccorritori all'opera per recuperare i cadaveri. La maggior parte delle vittime sarebbero sherpa, le guide nepalesi.
L'incidente è successo all'alba vicino al campo base nell'area di Khubuche
12:52
- Almeno 14 alpinisti sono morti sotto una valanga sull'Everest, molti i dispersi. Lo rende noto il presidente
dell'Associazione alpinismo del Nepal, Ang Tshering Sherpa. I soccorritori hanno già recuperato 12 corpi e stanno
cercando di estrarne altri da sotto la neve, scrive The Himalayan Times. La maggior parte delle vittime sarebbero sherpa,
le guide nepalesi. L'incidente è successo all'alba vicino al campo base nell'area di Khubuche.
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Invia ad un amico Scrivi al Tgcom24 Stampa
Forte scossa terremoto in Messico
A nord di Acapulco, magnitudo 7.5
17:00
- Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 7.5 della scala Richter, è stata registrata a nord di Acapulco, nello stato di
Guerrero, in Messico. Lo riporta il servizio sismologico messicano.
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di Giovanni Maria Bellu

Commenta
Invia
Da ottobre a oggi 26mila salvataggi, 20mila dall'inizio dell'anno. Sono i dati più aggiornamenti sull'operazione Mare
Nostrum, avviata dall'Italia dopo il naufragio del 3 ottobre scorso a Lampedusa. Ma le preoccupazioni per la possibilità
che venga interrotta crescono ogni giorno: "Non abbiamo alcuna certezza che andrà avanti", dice la portavoce
dell'Agenzia dell'Onu per i rifugiati (Unhcr) Carlotta Sami (che ha sostituito nell'incarico la presidente della Camera
Laura Boldrini) in una videointervista a Tiscali Notizie.
A dispetto delle dichiarazioni solenni attorno all'impegno di salvare le vite umane e di evitare che si ripetono tragedie
come quella del 3 ottobre, l'operazione di salvataggio rischia seriamente di essere interrotta. Nulla di ufficiale, ma segnali
chiarissimi che, fin da un mese fa, sono stati decodificati dalle associazioni umanitarie. Poche le dichiarazioni ufficiali di
esponenti politici di rilievo, ma un intenso lavoro dietro le quinte dei summit internazionali per accreditare l'idea che
l'operazione Mare Nostrum sia all'origine dell'aumento degli arrivi di migranti sulle coste italiane.
Ipotesi nettamente smentita dalla portavoce dell'Unhcr: "Se andiamo a guardare i dati relativi agli sbarchi del settembre
2013 e li mettiamo a confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente riscontriamo una crescita del 300 per cento.
Stiamo parlando - sottolinea Carlotta Sami nell'intervista - di un momento precedente alla tragedia di Lampedusa quando
Mare Nostrum non esisteva". Un dato che trova riscontro anche nel fatto che il movimento dei migranti negli ultimi mesi
è cresciuto anche nei percorsi via terra di accesso all'Europa.
Alle pressioni internazionali esercitate per via traverse e in modo informale - nessuno, infatti, mette la faccia per chiedere
che l'operazione venga interrotta - si aggiungono i problemi delle casse statali. Mare Nostrum costa nove milioni di euro
al giorno. Cifra che si riferisce solo ai costi vivi, e non tiene conto dell'usura dei mezzi impiegati. L'investimento italiano
(integrato da un piccolo apporto della sola Slovenia) ha già superato i 60 milioni di euro. E non c'è alcun segnale che
faccia ipotizzare l'arrivo di un sostegno da parte di altri Paesi.
Mercoledì il Parlamento europeo ha approvato le "nuove regole per la ricerca e il salvataggio dei migranti" che dovranno
essere seguite da Frontex, l'agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne
dell'Unione. "Queste regole - ha detto il relatore del provvedimento, il portoghese Carlos Coelho - consentiranno a
Frontex di reagire in modo più efficace conciliando così la necessità di garantire la sicurezza con il dovere di proteggere i
diritti umani".
Il nuovo regolamento è molto dettagliato. Introduce nel piano operativo di Frontex le procedure previste per garantire
un'assistenza adeguata alle persone bisognose di protezione internazionale, alle vittime di tratta, ai minori non
accompagnati. I deputati europei, inoltre, hanno rafforzato le regole che garantiscono il principio del "non respingimento"
(cioè il divieto di riportare le persone nel luogo da cui sono fuggite) e hanno stabilito il divieto assoluto di respingimenti
in alto mare. Quelli che l'Italia ha a lungo praticato quando la Libia era governata da Gheddafi. Infine hanno affermato il
principio secondo il quale chi presta soccorso ai naufraghi non può essere passibile di sanzioni penali.
Quest'ultima norma può apparire bizzarra: per quali motivo, infatti, chi soccorre un naufrago dovrebbe essere perseguito
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penalmente? E' accaduto più di una volta, invece. A causa dell'applicazione di una certa interpretazione rigorista della
legge, è capitato che comandanti di pescherecci che avevano prestato soccorso a imbarcazioni in difficoltà scortandole
fino alla costa siano stati incriminati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
Il provvedimento è stato approvato con una maggioranza schiacciante (528 favorevoli, 46 contrari, 88 astenuti) ed entrerà
in vigore - diventando vincolante per tutti gli Stati membri, subito dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea.
A parte gli ottimi propositi dichiarati, il nuovo regolamento per Frontex potrebbe essere un altro contributo alla fine di
Mare Nostrum. Con quali risultati è facilmente prevedibile. Se la mission di Mare Nostrum è salvare i naufraghi, quella di
Frontex è proteggere le frontiere (anche terrestri, con un budget annuo complessivo di 80 milioni di euro) e i compiti
relativi al soccorso e all'assistenza sono aggiuntivi.
Anche le associazioni che si occupano della tutela dei diritti dei rifugiati ritengono che prima o poi Mare Nostrum dovrà
finire. Il problema è quando. Nell'intervista, Carlotta Sami fa cenno alla necessità di creare vie d'accesso legali, i famosi "
corridoi umanitari". Ma non sono cose che si realizzano da un momento all'altro. E anche qua esistono forti resistenze
nell'ambito dell'Unione europea.
18 aprile 2014
üi‹
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LaPresse

Commenta
Invia
Acapulco (Messico), 18 apr. (LaPresse/AP) - E' stata rivista a 7.2 la magnitudo del potente terremoto che ha scosso il
centro e il sud del Messico. Lo U.S. Geological Survey ha riferito che l'epicentro è stato a nordovest della città di
Acapulco, dove molti messicani stanno trascorrendo le vacanze pasquali. Il sisma è stato avvertito con forza nella città.
Usgs ha inizialmente calcolato la magnitudo del sisma a 7.5, tuttavia successivamente ha abbassato la magnitudo a 7.2,
aggiungendo che l'epicentro del terremoto era a 36 chilometri a nordovest della città di Tecpan de Galeana, a una
profondità di 24 chilometri. Nessuno ha risposto al telefono nel comune di Tecpan de Galeana. Il sisma si è verificato a
circa 273 chilometri a sudovest di Città del Messico, dove la scossa è stata avvertita per almeno 30 minuti. Il terremoto è
stato sentito anche in almeno sei Stati. Nella regione, ci sono state notizie di danni isolati e minori, come la caduta di
recinzioni, alberi o finestre rotte.

A Chilpancingo, capitale dello Stato meridionale di Guerrero dove il terremoto ha avuto il suo epicentro, si è verificato un
blackout, ma il servizio è stato ripristinato dopo 15 minuti. Ad Acapulco la 59enne Enedina Ramirez Perez stava facendo
colazione con la famiglia, riunita per le vacanze, quando l'hotel ha cominciato a tremare. "Le persone hanno rovesciato le
sedie nel tentativo disperato di uscire, afferrando i bambini, calpestando i presenti", ha raccontato. "Il personale della
sicurezza dell'albergo è stato eccellente e ha cominciato a calmare le persone. Sono riusciti a ottenere che tutti uscissero
tranquillamente", ha aggiunto. A Città del Messico le persone sono usciti dagli edifici alti e sono scesi in strada. Molti
erano in pigiama o in accapatoio, in un giorno di vacanza.

"Ho cominciato a sentire i muri cigolare e ho detto: Andiamo", ha raccontato Rodolfo Duarte, 32 anni, che è scappato dal
suo appartamento al terzo piano. "E' stato davvero forte", ha raccontato Gabriel Alejandro Hernandez Chavez, 45 anni,
guardia di un palazzo di appartamenti. "E io sono abituato ai terremoti", ha aggiunto.
18 aprile 2014
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LaPresse

Commenta
Invia
Katmandu (Nepal), 18 apr. (LaPresse/AP) - Sono quattro le guide sherpa disperse dopo la valanga scesa stamattina lungo
un percorso usato per arrivare in vetta al monte Everest. Lo hanno riferito le autorità nepalesi, che precedentemente
avevano parlato di tre dispersi. I soccorritori hanno finora estratto dalla neve i corpi senza vita di 12 guide, mentre alcune
persone sono rimaste ferite, di cui quattro gravemente. Per questi ultimi è necessario il trasporto in aereo a Katmandu: uno
di loro vi è già arrivato, mentre gli altri tre sono stati per il momento portati nella città di Lukla e saranno probabilmente
trasferiti nella capitale domani. Le persone con ferite più leggere hanno invece ricevuto le cure nel campo base. L'uomo
trasportato a Katmandu, Dawa Tashi, ha alcune costole rotte ed è stato ricoverato in terapia intensiva. Le guide, ha
raccontato Tashi ai familiari, si erano svegliate presto e stavano andando a riparare le funi sulla strada verso i campi più
alti, ma il sentiero era instabile. D'improvviso, la slavina è scesa sul gruppo, seppellendo molte persone.

Centinaia di alpinisti, guide e membri del personale di sostegno si trovano attualmente nel campo base dell'Everest e si
preparano a scalare la cima più alta del mondo all'inizio di maggio, quando le condizioni meteorologiche saranno
migliorate. Gli alpinisti stanno allestendo campi sopra il campo base e guide stanno fissando le funi e mettendo in
sicurezza i percorsi. Gli sherpa sono uno dei principali gruppi etnici delle montagne del Nepal e molti di loro fanno le
guide sull'Everest e sulle altre vette dell'Himalaya.
18 aprile 2014
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Commenta
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Città del Messico, 18 apr. (TMNews) - Un potente terremoto di magnitudo 7.2 ha scosso oggi la capitale messicana e la
costa sul Pacifico, facendo riversare la popolazione nelle strade. Non ci sono al momento notizie di vittime.
L'Istituto americano di geofisica ha localizzato l'epicentro del sisma 36 chilometri a nord-ovest di Tecpan, nei pressi di
Acapulco, nello Stato sud-occidentale di Guerrero, a una profondità di 24 chilometri.
"Fortunatamente, quello che abbiamo sono muri crollati e nessuna notizia di morti o feriti", ha detto il capo della
protezione civile messicana, Ricardo de la Cruz.
Nella capitale messicana, che conta 20 milioni di abitanti, il sindaco Miguel Angel Mancera ha scritto su Twitter che le
autorità stanno effettuando i controlli e "per il momento abbiamo solo visto gente in strada". (fonte Afp)
18 aprile 2014

Argomento:

NAZIONALE

Pag.

175

Data:

18-04-2014

TrentoToday

Valanga sull'Everest: "Tragedia prevedibile" secondo Messner, colpa del
turismo di massa
Messner: "Le guide nepalesi sono morti sul lavoro"
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Valanga sull'Everest: "Tragedia prevedibile" secondo Messner, colpa del turismo di massa
Il turismo di massa sul tetto del mondo necessita di personale che renda accessibile la montagna ad un numero sempre
crescente di appassionati. Gli undici nepalesi che hanno perso la vita sotto la valanga caduta questa mattina erano quindi
"dei lavoratori" e non degli alpinisti. Questo il commento di Reinhold Messner
Redazione18 aprile 2014

Sul tragico episodio costato la vita a 11 persone per una valanga caduta questa mattina sul mone Everest si esprime in
maniera controversa l'alpinista altoatesino Reinhold Messner. Le sue dichiarazioni sono state divulgate nel pomeriggio
dall'Ansa. Messner ha parlato di "Incidente sul lavoro" e non di incidente alpinistico. Il turismo sul "tetto del mondo"
rende sempre più necessaria la presenza di persone che lavorano per permettere agli appassionati di tutto il mondo di
salire sulla montagna. Le vittime sono infatti delle guide nepalesi che stando alle prime ricostruzioni stavano lavorando
per aprire la via ad una comitiva che sarebbe salita in giornata. "Erano lavoratori stradali che preparano le piste per gli
operatori turistici", ha detto lo scalatore altoatesino "una tale tragedia era in qualche modo prevedibile".
Annuncio promozionale
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Sei morti e sei dispersi
di TMNews
Pubblicato il 18 aprile 2014| Ora 08:35
Commentato: 0 volte
Katmandu, 18 apr. (TMNews) - Una gigantesca valanga che si è distaccata questa mattina da circa 5.800 metri di quota ha
seppellito decine di persone che si trovavano nella zona denominata "popcorn field" ai piedi dell'Everest. Il numero delle
vittime, tutte guide e sherpa nepalesi impegnati ad attrezzare la via di salita all'Everest prima dell'inizio della stagione di
massima affluenza delle spedizioni, è ancora incerto: sei corpi sono stati recuperati, ma i dispersi sono almeno altri sei .
"Gli uomini del soccorso hanno già recuperato quattro corpi e stanno cercando di estrarre gli altri due, sepolti sotto la
neve", ha dichiarato Ang Tshering Sherpa, presidente delle guide nepalesi, aggiungendo che un elicottero è già in azione
nelal zona. La valanga si è staccata alle 6.45 ora locale, subito sotto al Campo 2. "Gli sherpa stavano trasportando
l'equipaggiamento e altro materiale necessario per gli alpinisti quando è avvenuto il disastro", ha spiegato il portavoce del
ministero del turismo nepalese . (fonte Afp)
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Epicentro localizzato nello Stato sud-occidentale di Guerrero
di TMNews
Pubblicato il 18 aprile 2014| Ora 16:54
Commentato: 0 volte
Città del Messico, 18 apr. (TMNews) - Un sisma di magnitudo 7 ha scosso oggi Città del Messico, facendo oscillare
edifici e riversare la popolazione nelle strade. Stando a quanto reso noto del Servizio nazionale di sismologia, l'epicentro è
stato localizzato 31 chilometri a nord-ovest di Tecpan, nello Stato sud-occidentale di Guerrero. (fonte Afp)
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Nepal/ Everest: valanga travolge alpinisti, sei morti
Sei alpinisti sono morti a causa di una valanga sullEverest, ma il bilancio potrebbe essere peggiore. Lo comunica il
presidente dellAssociazione alpinismo del Nepal.
I soccorritori hanno già recuperato quattro corpi e stanno cercando di estrarne altri due da sotto la neve, afferma Ang
Tshering Sherpa. Le vittime erano tutte guide nepalesi, fa sapere un funzionario del ministero del turismo, comunicando
che le persone salite stamattina sulla cima dellEverest erano 14. Gli sherpa erano saliti a sistemare corde ed
equipaggiamenti per gli scalatori in vista dellalta stagione che comincia a fine mese.
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A - A Una gigantesca valanga, la più grande mai registrata nella storia dell'Everest, si è distaccata questa mattina all'alba
da circa 5.800 metri di quota.
L'enorme ammasso di neve ha seppellito decine di persone che si trovavano nella zona denominata «popcorn field», che
porta al ghiacciaio del Khumbu, ai piedi del Tetto del mondo. Il numero delle vittime, tutte guide e sherpa nepalesi
impegnati ad attrezzare la via di salita all'Everest prima dell'inizio della stagione di massima affluenza delle spedizioni, al
momento è fermo a 11, ma si cercano ancora almeno altri tre corpi.
La valanga si è staccata alle 6.45 ora locale, subito sotto al Campo 2. «Gli sherpa stavano trasportando l'equipaggiamento
e altro materiale necessario per gli alpinisti quando è avvenuto il disastro», ha spiegato il ministero del turismo nepalese .
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Messico, terremoto 7.5 nel centro e nel sud, avvertito anche a Città del Messico
Città del Messico (Messico), 18 apr. (LaPresse/AP) - Un forte terremoto ha scosso il centro e il sud del Messico. Secondo
il servizio sismologico del Paese la magnitudo è stata di 7.0, con epicentro vicino alla città di Acapulco. Secondo lo US
Geological Survey la magnitudo è stata invece di 7.5. Il sisma è stato avvertito per almeno 30 secondi anche a Città del
Messico, dove le persone sono scese in strada. Non ci sono immediate informazioni su possibili danni o vittime.
Fonte: LaPresse
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Frana La Saxe, avviato piano emergenza
Dopo crollo di alcune decine di migliaia di metri cubi
FOTO
+CLICCA PER INGRANDIRE
Redazione ANSA COURMAYEUR (AOSTA)
18 aprile 201410:33
News
Suggerisci Facebook Twitter Google+ Altri
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Scrivi alla redazione
Notizie Correlate Frana La Saxe raddoppia accelerazione Frana La Saxe, assegnati lavori vallo
VIDEO Video Emergenza a Courmayeur per frana La Saxe VIDEO Video Frana La Saxe, si intensificano i crolli
Archiviato in
(ANSA) - COURMAYEUR (AOSTA), 18 APR - Il sindaco di Courmayeur ha avviato la procedura di emergenza per la
frana del Monte de la Saxe dopo il crollo di alcune decine di migliaia di metri cubi di detriti e roccia registrati nella serata
di oggi.
L'intero perimetro di sicurezza è stato chiuso ieri sera, così come l'ultimo tratto di strada statale 26 che conduce al traforo
del Monte Bianco. Monitorata dal 2009, la frana ha accelerato il suo spostamento dall'8 aprile scorso quando sono stati
evacuati 80 persone.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Argomento:

NORD

Pag.

182

Data:

ANSA.it

18-04-2014

La Saxe, si valuta evoluzione scenario
- Valle d'Aosta - ANSA.it
ANSA.it
"La Saxe, si valuta evoluzione scenario"
Data: 18/04/2014
Indietro

ANSA.it Valle d'Aosta La Saxe, si valuta evoluzione scenario
La Saxe, si valuta evoluzione scenario
Lo smottamento scivola a 40 centimetri all'ora

+CLICCA PER INGRANDIRE
Redazione ANSA AOSTA
18 aprile 201411:26
News
Suggerisci Facebook Twitter Google+ Altri
Stampa
Scrivi alla redazione
Notizie Correlate Frana La Saxe, avviato piano emergenza Frana La Saxe, assegnati lavori vallo Frana La Saxe
raddoppia accelerazione
VIDEO Video Frana La Saxe, la sequenza del crollo del 'naso' VIDEO Video Emergenza a Courmayeur per frana La
Saxe VIDEO Video Frana La Saxe, si intensificano i crolli
Archiviato in
(ANSA) - AOSTA, 18 APR - Dopo la caduta del "naso" della frana del Monte di La Saxe - un volume di 5.000-10.000
metri cubi - avvenuto ieri alle 20.20, da stamane i tecnici sono al lavoro per studiare l'evoluzione dello scenario. Nella
notte non sono stati registrati crolli consistenti ma lo smottamento continua a procedere a una velocità di 40-50 centimetri
all'ora.
Il traforo del Monte Bianco, dopo una temporanea chiusura di ieri notte, è stato riaperto al traffico.
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Maltempo, La Spezia: un radar per monitorare frana Castagnola
ultimo aggiornamento: 18 aprile, ore 18:15
Genova - (Adnkronos) - Le intense piogge di fine anno e del gennaio scorso hanno provocato una notevole accelerazione
del movimento franoso che interessa il nucleo abitato che ha bisogno di un costante controllo

commenta 0 vota 1 invia stampa
Tweet
Genova, 18 apr. - (Adnkronos) - La Regione Liguria ha varato un contributo di 150 mila euro a favore del Comune di
Framura (La Spezia) gravemente colpito dagli ultimi nubifragi. Il provvedimento è stato approvato in mattinata dalla
giunta Burlando e riguarda la difesa del suolo, in particolare il monitoraggio continuo, e per tre anni, mediante un sistema
radar da terra della frana di Castagnola. Le intense piogge di fine anno e del gennaio scorso hanno provocato una notevole
accelerazione del movimento franoso che interessa il nucleo abitato di Castagnola e che ha bisogno di un costante
controllo.
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- Provincia
Badia, ancora frane nella zona di Sotciastel
Altri smottamenti dal costone roccioso sopra la strada che sale da Pedraces Un maso è isolato e si temono gli effetti dello
scioglimento della neve in quota
di Ezio Danieli wBADIA Continua a cedere il terreno del costone montuoso lungo la strada che da Pedraces sale alla
frazione di Sotciastel. E questo ritarda i lavori di ripristino delle varie arterie di collegamento ai masi che si trovano in
zona, uno dei quali è ancora isolato. Le due famiglie che lo abitano devono arrampicarsi a piedi per raggiungere le loro
abitazioni. Il Comune ha messo loro a disposizione una motoslitta che però attualmente è inservibile: la neve attorno alla
frazione si è sciolta. Due bambini non possono frequentare la scuola materna da dove mancano da quasi un mese. La
prima frana, che aveva interessato diverse frazioni sopra Pedraces, era caduta nella seconda metà di marzo. Era di
proporzioni notevoli e sulla strada comunale aveva trascinato, oltre a terra e sassi, anche diversi alberi. Per ripristinare la
viabilità, anche su alcune stradine della zona, il sindaco si era impegnato a risolvere tutto entro una quindicina di giorni.
"Purtroppo i lavori - dice il primo cittadino di Badia Giacomo (Iaco) Frenademetz - tutto è stato rallentato da una serie di
piccole frane che si sono abbattute in zona nell'ultimo periodo. Abbiano operato riuscendo a liberare dall'isolamento 11
masi grazie all'intervento dei vigili del fuoco volontari, della Forestale e degli operai della provinciale. Resta isolato il
maso Sotciastel, che ha anche un agriturismo, sgombrato in tutta fretta dai primi turisti a seguito di una recente caduta di
altro materiale. Servirà almeno un'altra quindicina di giorni per togliere dalla strada il materiale caduto. Intanto abbiamo
reso percorribili le altre vie di accesso ai masi abitati della frazione dove vive una cinquantina di persone". La situazione,
sopra Pedraces, è costantemente monitorata perché il costone che continua a franare è ad alto rischio. "Il problema
maggiore - aggiunge Frenademetz - è rappresentato dagli oltre due metri di neve che ancora vi sono in alta quota. Se
tornasse il caldo dei giorni scorsi, la neve si scioglierà e nasceranno problemi e le preoccupazioni aumenteranno perché la
grande quantità di acqua si infilerà nel costone e rischierà di creare altri guai. La situazione è sotto costante monitoraggio
da parte dei tecnici della Provincia". L'altro giorno a Badia s'è riunita la commissione per la protezione civile del Comune
per fare il punto sulla situazione. "Il ritardo di alcune settimane nella conclusione dei lavori di ripristino a Sotciastel e la
necessità di ulteriori lavori di bonifica hanno fatto triplicare i costi - dice ancora il sindaco di Badia - per cui confidiamo
in un aiuto concreto da parte della Provincia: fra una cosa e l'altra, compresa la maxi frana caduta nel dicembre del 2012,
ci sarà da spendere almeno un milione di euro". ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rubata auto dei volontari utilizzata per i malati: "Aiutateci a ritrovarla"
Almenno San Salvatore, rubata l'auto dei volontari utilizzata per i malati: “Aiutateci a ritrovarla”
BergamoNews
""
Data: 18/04/2014
Indietro
Nella notte tra mercoledì e giovedì i soliti ignoti hanno rubato la jeep della Croce Azzurra di Almenno San Salvatore,
utilizzata oltre che per le attività di Protezione civile, anche per trasportare sangue e organi: l'appello dell'associazione
Rubata auto dei volontari
utilizzata per i malati:
“Aiutateci a ritrovarla”
Tweet

I ladri non si fermano di fronte a nulla, nemmeno ai malati. Nella notte tra mercoledì e giovedì i soliti ignoti hanno rubato
l'auto della Croce Azzurra di Almenno San Salvatore, utilizzata oltre che per le attività di Protezione civile, anche per
trasportare sangue e organi da destinare alle persone in particolari condizioni fisiche.
Il presidente dell'associazione Rosita Gregis e sua sorella Sonia, hanno lanciato un appello su Facebook affinchè posso
essere recuperato un mezzo tanto importante:
“Oggi per noi volontari della croce azzurra di Almenno San Salvatore è un giorno triste,questa mattina ci siamo recati al
garage affidato dal Comune che si trova vicino alla chiesa parrocchiale per prendere la nostra jeep che abbiamo acquistato
con sacrifici e donazioni, e che viene utilizzata per la protezione civile e per il bene della collettività.
Ma trovando un inconveniente grave, il garage era vuoto, abbiamo capito così di aver subìto così un furto. Chiediamo la
cortesia di diffondere la notizia chiedendo non commenti ma aiuti da parte di chi avesse visto o avrà occasione di vederla
e di contattare il presidente dell'associazione al numero 346-3108009.
Mettetevi una mano sul cuore e aiutateci a ritrovarla. Comprarne una nuova rappresenterebbe una spesa troppo grande
per la situazione attuale.
Descrizione del mezzo: bianca con stemmi della Croce Azzurra, giro fari di emergenza, marca Land Rover.
Grazie, confidiamo nel vostro aiuto”.
12345
Total votes: 1
Venerdì, 18 Aprile, 2014 Autore: Redazione Bergamonews
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Chiuso il settimo corso di Protezione Civile Interforze

Corriere di Novara Corriere di Novara.it
"Chiuso il settimo corso di Protezione Civile Interforze"
Data: 18/04/2014
Indietro
Chiuso il settimo corso di Protezione Civile Interforze 18-04-2014
Organizzato dal Comune di Borgomanero, ha visto una ventina di partecipanti
BORGOMANERO - Il settimo corso interforze di Protezione Civile iniziato nella mattinata di sabato 15 marzo, è
terminato venerdì 11 aprile. Organizzato dal Comune di Borgomanero, ha visto una ventina di partecipanti suddivisi tra
appartenenti alla Polizia di Stato e all'Aeronautica Militare. Le lezioni sono state improntate all'organizzazione del sistema
di Protezione Civile, alle modalità per affrontare in sicurezza situazioni di emergenza, alle prime nozioni di pronto
soccorso, alle procedure antincendio e ai rischi NBCR.
L'aula consigliare di Palazzo Tornielli è stata la sede per le lezioni teoriche, mentre le lezioni "pratiche" si sono svolte
all'esterno e nella massima sicurezza. Alla consegna degli attestati è intervenuto il prefetto di Novara Franco Castaldo e il
questore Giovanni Sarlo, oltre al sindaco Anna Tinivella e a Flavio Godio responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile
del Comune di Borgomanero.
v.s.
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La frana in movimento della Valle d'Aosta (con video)
La frana in movimento della Valle dAosta (con video) | Effetto Terra
Focus.it
""
Data: 18/04/2014
Indietro

Ambiente
La frana in movimento della Valle dAosta (con video)
Un fenomeno franoso interessa dal 2009, il versante occidentale del Mont de La Saxe (Valle dAosta). La frana è
costantemente monitorata con una rete di 4 sistemi distinti e indipendenti, che trasmettono i dati sui movimenti della
massa in tempo reale ai tecnici della Struttura Attività geologiche dell'Assessorato Regionale Opere Pubbliche. Si tratta di
un fenomeno in evoluzione continua con accelerazioni quasi periodiche in corrispondenza del periodo primaverile.
I movimenti sono in gran parte controllati dall'afflusso di acque in profondità che sono controllate dalle acque di fusione
del manto nevoso. Per quanto riguarda il movimento costante, più lento, e che si rileva durante l'intero arco dell'anno, è
probabile la correlazione con una circolazione idrica più profonda, rilevata a circa -90 m dal piano di campagna. L'analisi
del monitoraggio strumentale e di terreno ha evidenziato che il fenomeno presenta dei settori in movimento più accelerato
ed altri più lenti, ma ciò non permette ancora di pre-determinare con precisione se alcuni settori si distaccheranno in
maniera autonoma e se, al seguito di distacchi parziali di grossi volumi (di volume superiore a 100.000 mc), il resto della
massa non dovesse essere destabilizzato al punto da produrre un crollo totale. Martedì 8 aprile 80 persone erano state
evacuate per il rischio di un “probabile crollo imminente.” Durante i giorni successivi sono stati numerosi i distacchi di
materiale, attestati sia dalle dichiarazioni ufficiali dell'Amministrazione Comunale, sia da alcuni video ufficiali e
amatoriali pubblicati sul sito dedicato all'emergenza. Nell'ultimo report ufficiale è evidenziato come continui “a crescere
la velocità di spostamento della porzione del Mont de la Saxe oggetto dell'attuale allerta: la media è stata di 147 millimetri
all'ora, con punte di 203 millimetri all'ora. Qui sotto la raccolta di alcuni video che mostrano importanti distacchi dalla
frana.

Di luigibignami Pubblicato 18 aprile 2014
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Gazzetta di Parma.it
Maltempo: in Trentino neve anche sotto i 1.000 metri

- Gazzetta di Parma
Gazzetta di Parma.it
"Maltempo: in Trentino neve anche sotto i 1.000 metri"
Data: 18/04/2014
Indietro
Maltempo: in Trentino neve anche sotto i 1.000 metri
Precipitazioni da stasera e temperature ancora in calo
18/04/2014 - 16:27

0
(ANSA) - TRENTO, 18 APR - Pioggia in valle e neve inizialmente dai 1.600-1.800 metri di quota stasera, in calo anche
sotto i 1.000 metri domattina. Questa le previsioni del tempo per i giorni che si avvicinano alla Pasqua in Trentino,
accompagnate da un brusco calo delle temperature, già scese nell'ultima settimana. Risultato: le minime saranno sempre
più vicine allo zero in valle e anche inferiori in montagna e le massime a 15 gradi. Un miglioramento, secondo
MeteTrentino, è previsto da domani pomeriggio.
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Maltempo:Liguria,ponte Carasco rifatto a tempo record,6 mesi
- Gazzetta di Parma
Gazzetta di Parma.it
"Maltempo:Liguria,ponte Carasco rifatto a tempo record,6 mesi"
Data: 19/04/2014
Indietro
Maltempo:Liguria,ponte Carasco rifatto a tempo record,6 mesi
Crollò a ottobre facendo due morti.Soddisfatti sindaco e Regione
18/04/2014 - 18:32

0
(ANSA) - GENOVA, 18 APR - Il 21 ottobre scorso crollò per l'alluvione provocando due morti. Sei mesi dopo, il ponte
di Carasco in Fontanabuona è ricostruito e riaperto al traffico. In tempi record è stato sottolineato oggi all'inaugurazione.
"Per un'opera così in 5 mesi di solito si fa la gara d'appalto". Il ponte sul torrente Sturla è lungo 55 metri, largo 6,50, due
corsie e due marciapiedi, campata unica in acciaio. Soddisfatti il sindaco Laura Remezzano, il presidente ligure Claudio
Burlando e l'assessore Paita.
üi‹
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Gas, dal ministero un giro di vite
Il Cittadino - Quotidiano del Lodigiano
Il Cittadino
""
Data: 19/04/2014
Indietro
Gas, dal ministero un giro di vite

Possibile stretta del ministero dellAmbiente sulle future autorizzazioni alle trivellazioni. La notizia arriva da
Montecitorio, dopo che il deputato Guido Guidesi (Lega nord) ha presentato uninterrogazione sullargomento, alla luce
dei nuovi elementi scientifici che collegano il rischio sismico proprio allattività di escavazione.Guidesi ha chiesto al
ministro dellAmbiente Gian Luca Galletti di adottare fin da subito il principio di precauzione, in seguito ai dubbi
emersi. Dal canto suo, Galletti ha annunciato che il suo dicastero ha già sollecitato le commissioni di Valutazione impatto
ambientale (Via) e di Valutazione ambientale strategica(Vas), entrambe si stanno occupando delle autorizzazioni. La
richiesta è quella di effettuare appositi monitoraggi per controllare le micro-sismicità nelle aree interessate da attività
estrattive e da futuri depositi di gas.Come spiegato dallassessore di Regione Lombardia Claudia Terzi, per il maxi
deposito di Cornegliano lautorizzazione del ministero - per cui è richiesto il parere tecnico del Pirellone - è già stata
concessa. Il consigliere regionale Pietro Foroni, però, non esclude, una volta emersi i dettagli scientifici, di poterla mettere
in discussione.Il ministro ha poi spiegato che è stato chiesto allIspra (Istituto superiore per la protezione e ricerca
ambientale) di procedere a una raccolta organica e ragionata delle informazioni consolidate e disponibili per definire un
quadro sullo stato delle conoscenze in materia di possibili relazioni tra attività di esplorazione e terremoto. «Non ci
fermiamo qui - assicura Guidesi -, continueremo a chiedere con la stessa tempestività che siano date quelle risposte fino
ad oggi ancora inaccessibili».Gr. Bo.
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Il Cittadino (ed. Brianza Sud)

Comune, operazione sicurezza Da maggio le pattuglie serali

Resi noti i dati del 2013 della Polizia locale: meno sgomberi di rom Abusi urbanistici, i controlli sono aumentati di oltre il
venti per cento
La sicurezza resta un tema caldo, a Desio come in altre città, in particolare in periodi di campagna elettorale. E in vista
delle Europee, l'argomento torna di attualità. Se ne discute soprattutto sui social network, la Lega Nord annuncia
interventi in consiglio comunale contro gli accattoni, i comitati di quartiere stanno ideando un progetto ad hoc. Aldilà
delle polemiche, il sindaco Roberto Corti e l'assessore alla sicurezza Jennifer Moro insieme al comandante della polizia
locale e responsabile della protezione civile Maurizio Di Mauro hanno presentato in settimana i numeri dell'attività della
polizia locale dal 2005 al 2013. "Sono calati gli interventi per gli sgomberi dei rom" è uno dei primi dati sottolineati. Nel
2013 se ne sono effettuati 165, nel 2012 erano 265. Il record è del 2009: 270 interventi. " La presenza di nomadi è
contenuta e riguarda famiglie di fatto stanziali e note all'amministrazione, le stesse dal 1999. Si registra invece il
passaggio di carovane, ma solo il passaggio" afferma l'assessore Moro. Il sindaco Roberto Corti sottolinea la differenza
tra chiedere l'elemosina, che è ammesso, e chiederla con molestia: "Invito la cittadinanza a denunciare le richieste con
molestia e a destinare gli aiuti alle associazioni che si occupano di assistenza". Per quanto riguarda gli altri dati, sono
aumentati i controlli sugli abusi urbanistici (21% in più). La squadra dedicata ai sopralluoghi è stata potenziata, ora a
servizio ci sono 5 agenti. Le informative di reato in materia ambientale sono state 40 nel 2013, contro le 21 del 2012. "Ad
abbandonare i rifiuti sono soprattutto le ditte e per loro scattano sanzioni penali" spiega il comandante Di Mauro. I
controlli in materia ambientale sono stati 72 nel 2013. Diminuiscono invece gli incidenti stradali: 251 quelli rilevati nel
2013, 264 nel 2012. Ora l'amministrazione guarda al futuro e annuncia i prossimi obiettivi: potenziamento dei controlli,
presidio di parchi e giardini pubblici; controllo della conduzione dei cani; azioni contro l'abbandono dei rifiuti. I vigili
saranno più severi con chi parcheggia le auto in doppia fila, soprattutto in centro, per cui scatteranno sanzioni salate. In
vista dell'estate, si stanno pianificando le pattuglie serali (il "terzo turno"), a partire da maggio. Il servizio potrebbe essere
esteso a 6 mesi l'anno, 3 sere a settimana, fino alle 24. A disposizione c'è anche una nuova auto, una Fiat Punto, costata
circa 15 mila euro al comune. E' raddoppiata l'attività della protezione civile. "L'aiuto dei volontari è prezioso"afferma il
sindaco.n
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Il Cittadino (ed. Valle del Seveso)
Nuovi mezzi radio per la Protezione civile

Nel quinto anno d'attività la Protezione civile velocizza la comunicazione durante gli interventi. Mercoledì il coordinatore
del gruppo di volontari, l'architetto Silvano Beneggi, ha presentato le nuove radiotrasmittenti, sei in totale, acquistate col
contributo della Banca popolare di Milano. I 12 componenti del gruppo fino ad oggi si tenevano in contatto utilizzando i
cellulari personali. Il progetto è stato sposato da Carlo Ceppi, responsabile segmento aziendale distretto territoriale nord
della Bpm. «Mi sembra bello come istituto di credito dimostrare questa sensibilità verso gli organismi di volontariato - ha
dichiarato - sfatando lo stereotipo che le banche sono dedite ad attività di lucro. Come banca abbiamo anche un'anima».
Ceppi era presente con Augusto Sironi direttore Bpm Lentate. Il sindaco, Rosella Rivolta, ha annunciato che presto la
Protezione Civile avrà una propria sezione sul sito Internet comunale e intanto nelle scuole prosegue il concorso "Disegna
il logo della Protezione Civile". Al gruppo di volontari di recente si è aggiunto Carmine Abate, 54 anni.n
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Il Cittadino (ed. Valle del Seveso)
Dieci anni, ora è tempo di bilanci

Il Gruppo comunale della Protezione civile tira le somme del suo decimo anno di fondazione. È stato un 2013 molto
attivo e l'anno in corso non lo sarà da meno. A spiegarlo sono stati Fabio Figliolo responsabile operativo dei volontari e
il coordinatore Giuseppe Caputo.
Protezione civile
Con loro, alla presentazione dei dati, anche il Comandante della Polizia locale Claudio Lattuada, il sindaco Paolo Butti e
l'assessore competente Andrea Formenti. Nel 2013 i volontari della Protezione civile hanno effettuato circa 2.500 ore di
servizio sul territorio macinando qualcosa come 2.500 chilometri. Il gruppo è stato attivo 52 settimana su 52 fornendo una
reperibilità di 24 ore su 24. Le ore di intervento ordinario sul territorio sono state 36, mentre 52 quelle dedicate alle
emergenze. Tra i servizi svolti ci sono stati la rimozione di rami e piante pericolanti o abbattute dalle intemperie e
controllo e monitoraggio dei corsi d'acqua. Quattro le esercitazioni effettuate a carattere provinciale e 9 addestramenti
formativi che hanno impegnato i volontari per oltre 160 ore. n I.Bav.

Argomento:

NORD

Pag.

194

Data:

19-04-2014

Il Cittadino (ed. Valle del Seveso)

Protezione civile per i piccoli Un aiuto per Telefono azzurro
Cinquanta piante distribuite tutte dai volontari cesanesi che hanno fatto il banchetto domenica scorsa.
Il clima pasquale aiuta ed all'uscita delle Sante Messe celebrate alle 11 le piantine del Telefono Azzurro hanno tutte
trovato casa. Molto soddisfatti quindi i volontari della Protezione civile cesanese, che domenica mattina erano nelle
piazze di Cesano Maderno per onorare l'annuale impegno in favore della campagna "Fiore d'azzurro". «Il legame che ci
unisce a Telefono azzurro per questa iniziativa risale ormai a numerosi anni fa - spiega il comandante Massimiliano
Bachis - possiamo dire con molta tranquillità che ormai ci considerano uno dei punti di riferimento nell'operazione "Fiori
d'azzurro", anche e soprattutto perchè ci dislochiamo su ben tre comuni. Tre volontari erano in piazza Vittorio Veneto a
Cesano Maderno, altri due a Ceriano Laghetto, altrettanti a Barlassina». «Non c'è molto da dire, se non che anche questa
volta abbiamo completato le vendite - aggiunge Massimo Borgonovo, che sta mantenendo i contatti con l'associazione tutte le cinquanta piante affidateci sono arrivate nelle case dei generosi che ci hanno lasciato un'offerta. Di fatto abbiamo
portato a termine il compito affidatoci, per il quale ci teniamo a sottolinearlo non abbiamo nessun tipo di ritorno, se non la
soddisfazione di dare una mano ad un'associazione amica, nostra e più in generale dell'infanzia». n G.P.

Argomento:

NORD

Pag.

195

Data:

19-04-2014

Il Cittadino (ed. Vimercatese)

La Protezione fa intergruppo «Ora ci servono forze nuove».
La Protezione Civile di Usmate e Velate cresce in responsabilità e cerca di crescere anche in numero.
La Protezione fa intergruppo «Ora ci servono forze nuove»
"Questo è per noi un anno importante - ha detto il coordinatore delle tute gialle Giuseppe Arone - infatti da gennaio
abbiamo assunto la presidenza dell'Ipc (acronimo di intergruppo di Protezione Civile) per quanto concerne il
vimercatese". Un incarico, che è al contempo un onore e un onere, perché vuol dire essere il punto di riferimento per tutti i
vari gruppi della zona e saperli coordinare in caso di emergenze. "Siamo contenti non c'è che dire - ha proseguito Arone però vuol dire anche tanto lavoro da svolgere e servono sempre forze fresche per sostenerci". Infatti il calendario per
l'associazione è fitto di appuntamenti tra le presenze da garantire durante le manifestazioni del territorio e le "pillole",
ovvero le esercitazioni da fare per tenersi pronti in caso di calamità. Una simulazione è stata fatta circa due settimane fa
dove è stata predisposta una tendopoli nel cortile posteriore del Comune usmatese se dovesse verificarsi qualche
situazione di emergenza o un'evacuazione. "All'evento hanno partecipato diversi gruppi di Protezione Civile - ha spiegato
Arone - e tutto è andato secondo i piani". Ora però si cercano anche nuovi volontari perché al momento la squadra
usmatese può contare su 18 membri, ma al direttivo interesserebbe non poco che qualcun altro si faccia avanti a dare una
mano. "La nostra porta è sempre aperta - ha concluso il capo dell'associazione - soprattutto in un momento come questo,
dove le cose da fare sono sempre tante e qualcuno in più ci farebbe comodo". Il prossimo 18 maggio è già in programma
un'esercitazione con le motoseghe. n M.Bon.

Argomento:

NORD

Pag.

196

Data:

19-04-2014

Il Cittadino (ed. Vimercatese)
Esercitazione per bambini La sicurezza è da imparare

Se quello che si impara da piccoli non si dimentica mai, gli studenti delle medie Stoppani saranno tutti adulti pronti a
gestire le emergenze.
Il merito è del Gruppo di Protezione civile cittadino che sabato scorso ha organizzato un'esercitazione-dimostrazione
presso i giardini del plesso scolastico di via Monginevro. Gli esperti hanno spiegato ai ragazzi come gestire una situazione
di emergenza concentrandosi sulle casistiche più probabili. Non poteva quindi mancare la lezione sulla preparazione dei
sacchi di sabbia da usare per arginare gli allagamenti cui Arcore negli anni passati non è stata estranea, per fortuna senza
gravi conseguenze. Dimostrazioni poi dell'uso dell'estintore in caso di incendio e delle procedure in caso di mancanza di
energia elettrica. Beniamini della giornata i tre cani di protezione civile, addestrati per le situazioni di crisi e i soccorsi. n
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Un volo di 150 metri, poi la morte
William Tracanna, 28 anni caporal maggiore di Pescara, tradito da un banale addestramento
Venerdì 18 Aprile 2014,
Centocinquanta metri di volo. E la morte. Così ieri sullo Spiz Vedana una marcia di esercitazione si è trasformata
in tragedia. William Tracanna, primo caporal maggiore in forza alla 125. Compagnia del Settimo Reggimento
Alpini, è scivolato, precipitando nel vuoto. Non è bastato l'intervento dei tre compagni che immediatamente lo
hanno raggiunto. Niente da fare per il ventottenne alpino originario di Turrivalignani in provincia di Pescara.
L'incidente è avvenuto a circa 900 metri di quota, mentre con altri trenta commilitoni Tracanna stava scendendo a
valle. Erano le 11.40 quando è scattato l'allarme. Subito il 118 ha inviato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore,
mentre una squadra del Soccorso alpino di Belluno è intervenuto per offrire supporto alle operazioni di recupero.
Il medico, sbarcato poco dopo nelle vicinanze, non ha potuto far altro che constatare il decesso. La salma è stata
poi imbarellata e recuperata con un verricello di 25 metri dall'eliambulanza che ha riaccompagnato a valle, fino a
San Gottardo, i tre alpini e l'amico William. Sulle cause dell'incidente vi è il massimo riserbo. «Gli accertamenti
sono in corso. È stata una tragica fatalità», dice alla Caserma Salsa-D'Angelo, sede del Settimo Reggimento,
l'ufficiale portavoce, capitano Marco Arancio. La dinamica, insomma, è al vaglio degli inquirenti, i carabinieri
della stazione di Sedico e del Norm di Feltre. Il sentiero che porta in vetta allo Spiz Vedana, che geograficamente si
trova in Comune di Sospirolo, non è dei più banali. Non tanto per il dislivello, quanto per la ripidezza e
l'esposizione nella parte alta. Lo sconcerto riguarda il fatto che gli alpini, partiti di buon ora dalla caserma,
dovevano essere impegnati nella «classica marcia degli alpini, una semplice uscita di addestramento in montagna».
Niente di che per un ragazzo esperto e prudente. Uno che era stato più volte in Afghanistan e che aveva partecipato
all'operazione «Strada sicura». Lo conosceva il comandante del Settimo Reggimento, il colonnello Stefano Mega.
«Tracanna era un ragazzo d'oro, era molto convinto del suo essere alpino, un soldato che credeva profondamente
nei valori delle truppe alpine». Sulle sue spalle la dolorosa incombenza: raggiungere il paesino degli Appennini, in
provincia di Pescara, dove William era nato, e dove vive la mamma. Proveniva, non a caso, da una terra di
montagne anche lui. Quelle del suo Abruzzo.
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Esercitazione tragica
precipita un alpino
Mitragliere abruzzese è scivolato sul sentiero dello Spiz Vedana nel Bellunese
Venerdì 18 Aprile 2014,
Tradito dalla montagna. Tragedia per il Settimo reggimento alpini di Belluno che ha perso uno dei suoi uomini.
William Tracanna, mitragliere, è scivolato su un sentiero mentre era in corso un'esercitazione ed è morto sul colpo.
Quando muore un alpino anche il cielo piange. Quello su Belluno era terso, ieri mattina. E il sentiero, seppur
ripido dello Spiz Vedana, non impensieriva il caporal maggiore William Tracanna, ventottenne. Uno che era stato
mitragliere in Afghanistan. Poi il volo. Centocinquanta metri verso la morte. Eppure si trattava di una
esercitazione di routine, la classica marcia di addestramento alpino. Che, però, alle 11.40 si è trasformata in
tragedia. William, in forza alla 125esima Compagnia del Settimo Reggimento Alpini, è scivolato sul sentiero di una
vetta non alta, ma aguzza, in Comune di Sospirolo. Zona Monti del Sole, visibile da chi percorre la statale
Agordina. Non è bastato l'intervento dei tre compagni che immediatamente lo hanno raggiunto. Niente da fare per
il ventottenne alpino originario della provincia di Pescara. L'incidente è avvenuto a circa 900 metri di quota,
mentre con altri trenta commilitoni stava scendendo a valle. Subito il 118 ha inviato l'elicottero del Suem di Pieve
di Cadore, mentre una squadra del Soccorso alpino di Belluno è intervenuto per offrire supporto alle operazioni di
recupero. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. La salma è stata poi imbarellata e recuperata
con un verricello di 25 metri dall'eliambulanza che ha riaccompagnato a valle, fino alla località di San Gottardo, i
tre alpini e l'amico William.
Il sentiero che porta in vetta allo Spiz Vedana - che geograficamente si trova in Comune di Sospirolo - non è dei
più banali. Non tanto per il dislivello, quanto per la ripidezza e l'esposizione. Soprattutto nella parte alta. Sulla
ricostruzione dell'incidente stanno indagando i carabinieri. Ad essere sentiti sono i commilitoni, innanzitutto. Sta
di fatto che sulle precise dinamiche dell'incidente non è dato sapere alcunchè. Quello che vi è di certo è il lutto delle
penne nere. Un dolore che richiama alla memoria un simile incidente. Proprio come accaduto ieri, sullo Spiz
Vedana, pochi anni fa, cadde un alpino artigliere di stanza in Friuli Venezia Giulia.
William viveva a Belluno dal 2006. Si era fatto tanti amici in città. Qui aveva la morosa, una cadorina di Tai. Da
tifoso di calcio - e buon pescarese - tifava per la squadra del Delfino, ora in serie B. Passioni per la musica tecno,
Vasco Rossi, le moto. Ieri pomeriggio alla caserma Salsa-D'Angelo, sede del Settimo Reggimento Alpini - tutto
pareva dentro il gesso del silenzio. Nessuno del suo gruppo voleva parlare, chiusi in disparte all'ombra della
bandiera tricolore a mezz'asta. Il silenzio attanagliava anche il vasto cortile delle parate. Solo il comandante del
Reggimento, il colonnello Stefano Mega, ha offerto telefonicamente un ritratto, mentre era diretto in Abruzzo a
trovare la mamma di William: «Un ragazzo d'oro della montagna abruzzese, convinto nel profondo dei valori
legati al suo essere alpino».
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Soccorso alpino
Una vita legata
a fatica e sacrificio
di Roberto Sgobaro (*)
Venerdì 18 Aprile 2014,
Già nel 1912 la Sat (Società alpinisti tridentini) iniziò a scrivere la storia relativa al Soccorso alpino, cinquant'anni
prima di quanto risulti dagli atti ufficiali. Probabilmente fu la prima ad organizzarsi, per far fronte all'aumento
dei frequentatori della montagna e dei relativi incidenti. I nomi dei fondatori erano importanti: Bruno Detassis,
Marino Stenico, tra i fortissimi del sesto grado, Lino Lacedelli per Cortina, oppure per l'Alto Adige Erich Abram,
Ugo Angelino e Gino Soldà. Nomi importanti come quello di Cirillo Floreanini che al ritorno della conquista della
“montagna degli Italiani", il K2 ricevette l'incarico nel'54 di organizzare il Soccorso Alpino nel Friuli Venezia
Giulia. Era il dopo guerra racconta Cirillo e gli alpinisti friulani erano “poveri ma forti”. Posto fin dal principio a
capo della delegazione, Floreanini offre una suggestiva testimonianza di quegli anni difficili. «Al rientro di ogni
operazione il bilancio era disastroso: uomini esausti, giornate di lavoro perse, materiale alpinistico inservibile. Con
le lacrime agli occhi un soccorritore mostrò la sua corda mormorando: era la mia prima corda ed era costata mesi
e mesi di rinunce». In seguito per agevolare la situazione, intervennero la sezione Monte Lussari del Cai e il
comune di Tarvisio: la prima con forniture di materiale alpinistico, il secondo con uno stanziamento annuo di 50
mila lire. Aiuti modesti, date le esigenze, ma quanto mai apprezzati. Nel 1954 nacque il Corpo Soccorso Alpino e la
nostra regione venne inquadrata come 1^ Zona e Cave del Predil ne costituiva la prima stazione. Le attrezzature
fornite in un primo tempo alla stazione di Cave del Predil erano talmente modeste che in una difficile operazione di
soccorso nella zona del Mangart si rese necessaria la richiesta di aiuto alle ben più attrezzate squadre Slovene. Ma
non erano solo gli incidenti in montagna che imponevano un soccorso organizzato. C'erano anche altre emergenze
che ne giustificavano l'esistenza come la miniera con i suoi 1500 dipendenti, il confine Sloveno con i profughi che
scappavano inseguiti dai "Graniciari" titini, come raccontano chei dal socors di Cave.
(*) Capo stazione
Cnsas Pordenone
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Si perde nel bosco
cercando asparagi
Venerdì 18 Aprile 2014,
Cercava asparagi selvatici nel bosco che si espande tra Budoia e Polcenigo. Gianni C., 74 anni, di Caneva, ieri era
partito di prima mattina e aveva lasciato l'auto in prossimità di un sentiero che si inoltra nella boscaglia. Verso le
10.30 - forse a causa di un malore - ha perso l'orientamento e si è trovato in grosse difficoltà, tanto da dover
chiedere aiuto alla sala operativa del 112 attraverso il telefono cellulare che aveva prudentemente portato con sè. I
carabinieri hanno dapprima cercato di localizzare il cellulare, ma la tecnologia stavolta non è stata d'aiuto, perchè
indicava la presenza del disperso a Fontanafredda. È stata l'esperienza dei volontari del Soccorso alpino di
Pordenone, coordinati dal responsabile Roberto Sgobaro, a rintracciare l'anziano nel bosco.
Si sono messi in contatto telefonicamente e hanno chiesto al settantaquattrenne di fornire indicazioni sull'ambiente
che lo circondava. L'uomo parlava di un dirupo e di una roccia, ma non riusciva a essere più preciso. «Dove hai
lasciato la macchina?», gli hanno chiesto i soccorritori del Cnsas. Una volta individuata l'auto sulla strada tra
Budoia e Polcenigo, una squadra di otto persone si è inoltrata nel bosco. Contemporaneamente è stata attivata la
sirena del furgone del Soccorso alpino. «La sento, la sento...», ha detto l'anziano rimasto in contatto telefonico. Non
è stato difficile raggiungerlo. È stato trovato in buone condizioni, anche se un po' spaventato e con qualche
escoriazione. È stato comunque chiesto l'intervento di un'ambulanza del 118 affinchè ricevesse le necessarie
medicazioni.
Il soccorso ha impegnato anche i carabinieri della stazione di Polcenigo.
© riproduzione riservata
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FICAROLO La Regione ha fissato al cento per cento il tetto per la concessione ai Comuni interessati
Danni da terremoto, fondi agevolati per 19 milioni
Venerdì 18 Aprile 2014,
(I.Bas.) È del cento per cento la percentuale del contributo che sarà riconosciuto agli edifici produttivi e alle abitazioni
private danneggiate dal terremoto di due anni fa. A stabilirlo sono ben 22 ordinanze del presidente della Regione Luca
Zaia, in qualità di Commissario delegato per il sisma, con cui viene definita la posizione di ciascun Comune polesano in
ordine alle procedure di accesso ai contributi sotto forma di finanziamento bancario agevolato. Complessivamente si tratta
di cento interventi relativi all'edilizia abitativa, per un ammontare di 6,7 milioni di contributi ammissibili, e di 31
interventi su immobili ad uso produttivo, per 12 milioni di contributi. I lavori di riparazione, ripristino con miglioramento
sismico e ricostruzione di immobili danneggiati dal terremoto del maggio 2012 possono essere già stati realizzati o, se
ancora da realizzare, dovranno essere ultimati entro il prossimo 31 dicembre.
Il finanziamento concesso sarà erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente o direttamente all'impresa che ha
fatto i lavori o a chi ha subito il danno. Ciascun comune procederà entro 30 giorni all'adozione dello specifico atto di
determinazione del contributo ammissibile e alla relativa notifica a ciascun beneficiario. A Ficarolo, ad esempio, simbolo
del terremoto in Alto polesine, saranno destinate le somme di 1.027.557 euro e di 1.805.737 euro rispettivamente per
l'edilizia abitativa e le attività produttive.
© riproduzione riservata

Argomento:

NORD

Pag.

202

Data:

18-04-2014

Il Gazzettino (ed. Venezia)
A lezione di terremoti, ecco come difendersi

Il Gazzettino (ed. Venezia)
""
Data: 18/04/2014
Indietro
LA MOSTRA In varie sezioni si spiega l'origine geofisica dei terremoti
AL CANDIANI Una mostra per educare e informare gli studenti
A lezione di terremoti,
ecco come difendersi
Venerdì 18 Aprile 2014,
MESTRE - Tutti al Centro Candiani "a lezione di terremoti". La mostra, inaugurata mercoledì, è proposta
dall'Ordine degli ingegneri di Venezia che, in adesione al progetto dell'associazione di promozione sociale "Io non
tremo" ha deciso di esporre in una sala del centro culturale mestrino 60 pannelli e diapositive che raccontano il
terremoto, dalla sua origine fino ai danni che arreca sulle strutture. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 4
maggio e sarà poi replicata a Venezia, San Donà di Piave e Chioggia. «I cartelloni illustrano il terreno fin dalla sua
genesi e spiegano come difendersi in caso di sisma - racconta Gianluca Pasqualon, ingegnere e curatore della
mostra - Il Veneto è una zona a bassa sismicità ma non dobbiamo abbassare la guardia, motivo per cui abbiamo
deciso di portare questo progetto anche all'interno delle scuole della provincia. Lo scopo è di informare e se
possibile "educare" la cittadinanza e gli studenti alla prevenzione al rischio sismico». La mostra è articolata in
varie sezioni e spiega quale è l'origine geofisica dei terremoti, come si manifestano, quali danni arrecano sul
costruito, quali sono le misure di comportamento corretto da imparare e quali precauzioni sarebbe opportuno
prendere sugli edifici al fine di limitarne la vulnerabilità. L'Italia è un territorio ad elevato rischio sismico, con un
patrimonio edilizio spesso inadeguato ad affrontare gli effetti dei terremoti. Solo nel secolo scorso sono stati
registrati più di 600 terremoti che hanno provocato danni. Tra questi, venti hanno avuto effetti distruttivi tali da
causare anche la morte di 120mila persone. «Da settembre cominceremo a girare tutte le scuole dove proietteremo
le stesse immagini esposte e spiegheremo ai ragazzi come difendersi dal terremoto, sperando che poi trasferiscano
queste informazioni alle loro famiglie - conclude Pasqualon - Abbiamo già fatto una prova all'istituto Zuccante di
Mestre e si è rivelato un successo per l'interesse riscontrato tra gli studenti e gli insegnanti».
Melody Fusaro
© riproduzione riservata
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SAN MICHELE Argine a rischio
Una "diga" di detriti
sul Tagliamento
Venerdì 18 Aprile 2014,
SAN MICHELE - I detriti del Tagliamento formano la diga, a rischio l'argine a San Michele. Quel cumulo di
materiale legnoso che il grande fiume alpino ha portato a valle con le ultime piene ha provocato "l'effetto
barriera". Una diga alta quasi 5 metri che ostacola il normale deflusso del fiume in prossimità del pilone sinistro
del ponte ferroviario, sulla sponda friulana. Il corso d'acqua, nel trovare l'ostacolo, devia verso destra prendendo
velocità e sbattendo contro la golena. L'effetto è ben visibile oramai da giorni. In poco tempo quella duna di terra
mista a sabbia che il Tagliamento aveva creato naturalmente è infatti sparita e ora l'erosione e giunta praticamente
all'argine. Dal Friuli lo stesso sindaco di Latisana Salvatore Benigno ha già scritto al Magistrato alle acque delle
due regioni nonchè al prefetto udinese al Genio civile, chiedendo anche l'intervento della Protezione civile. Il
timore è che una nuova piena del Tagliamento possa compromettere ponte e argine, in prossimità di San Michele
Vecchio, definitivamente. (m.cor.)
© riproduzione riservata
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"Trentino: entro il 30 luglio dotarsi del piano comunale di protezione civile"
Data: 18/04/2014
Indietro
TRENTINO: ENTRO IL 30 LUGLIO DOTARSI DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
La scadenza è il 30 luglio 2014, entro tale data tutti i comuni trentini dovranno dotarsi del piano comunale di protezione
civile. Online le linee guida

Venerdi 18 Aprile 2014 - ISTITUZIONI
Entro il 30 luglio di quest'anno i comuni del Trentino dovranno redigere i rispettivi piani comunali di protezione civile. Lo
ha stabilito la Giunta provinciale approvando le linee guida per la redazione dei piani.
I piani comunali di protezione civile definiscono le tipologie delle emergenze e delle attività da intraprendere e
individuano anche le risorse e i servizi messi a disposizione dai comuni. Ogni piano comunale è l'insieme organico di dati
(caratteristiche del territorio, mappa generale dei rischi, disponibilità di risorse umane e materiali) e procedure (sistema di
comando e controllo, sistema di allarme, modello di intervento) che rientrano nell'ambito della protezione civile.
Con la sua fondamentale importanza il piano di protezione civile lavora sulla pianificazione delle risposte da dare a
qualsiasi tipo di emergenza. Lo fa immaginando, prima del verificarsi della calamità, tutte le emergenze possibili e
realistiche e studiando le modalità con cui operare per dare risposte tempestive minimizzando danni e disagi e garantendo
sicurezza ai cittadini.
La pianificazione delle azioni di contrasto alle emergenze viene stabilita dalla legge provinciale numero 9 del 2011, che
ha riformato il sistema trentino della protezione civile e che prevede come strumenti, oltre al piano comunale, anche il
piano provinciale e i piani sovracomunali.
Il Dipartimento della protezione civile della Provincia di Trento darà supporto alle amministrazioni comunali nella
redazione del piano. Le linee guida, adottate dall'esecutivo provinciale, saranno pubblicate sul sito della protezione civile
trentina. Per facilitare la redazione dei piani verrà pubblicato, sempre sul sito, anche un piano tipo ottenuto applicando le
linee guida ad un comune tipo.
Le linee guida comprendono aspetti di previsione, prevenzione, protezione, gestione dell'emergenza. Su queste basi i
comuni approveranno i loro piani.

Successivamente verrà redatto il piano provinciale, che conterrà gli elementi di dettaglio previsti dai piani comunali. I
piani comunali saranno redatti dalle amministrazioni locali con la collaborazione dei comandanti dei corpi dei Vigili del
fuoco competenti per territorio. Le linee guida sono state inviate nel dicembre scorso al Consiglio delle autonomie locali
della provincia di Trento e alla Federazione dei Corpi dei Vigili del fuoco Volontari del Trentino (che hanno
successivamente espresso il loro parere favorevole sul testo). Nel mese di marzo sono stati realizzati diversi incontri sul
territorio per condividere i contenuti delle linee guida con i sindaci, i comandanti dei corpi volontari dei Vigili del fuoco e
gli ispettori distrettuali. Non rimane che applicare il tutto e dotarsi del piano comunale di protezione civile entro il 30
luglio.

Redazione/sm
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"Ravello visita il presidio ProCiv di Vercelli, integrato nel Meccanismo europeo"
Data: 18/04/2014
Indietro
RAVELLO VISITA IL PRESIDIO PROCIV DI VERCELLI, INTEGRATO NEL MECCANISMO EUROPEO
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato del Coordinamento delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile
della Provincia di Vercelli relativo alla visita dell'assessore regionale Roberto Ravello

Venerdi 18 Aprile 2014 - PRESA DIRETTA
Nella giornata di giovedì 17 aprile l'Assessore Regionale alla Protezione Civile Roberto Ravello ha fatto visita alla
struttura che ospita il Presidio della Protezione Civile di Vercelli in via Borasio nella zona industriale. Ad accogliere
l'ospite Roberto Bertone, referente del volontariato regionale e responsabile della colonna mobile di soccorso oltre a
numerosi volontari in rappresentanza delle varie specialità dell'organizzazione.
La visita ha fatto seguito all'esercitazione che negli scorsi giorni ha visto impegnati i componenti del modulo Europeo
TAST (Tecnical Assistence Specializade Team) della Regione Piemonte, integrato nel Meccanismo di protezione civile
dell'Unione Europea, in una simulazione di intervento per testare le procedure operative e le capacità tecniche delle
squadre.
Il Meccanismo Comunitario si avvale di Risorse umane e strumentali che i singoli Paesi Membri mettono a disposizione
volontariamente per interventi di protezione civile dentro o fuori la UE. Queste risorse sono organizzate in moduli di
intervento precostituiti che devono rispondere a caratteristiche ben determinate, come la capacità di essere operativi sul
posto entro 32 ore dall'attivazione, l'autosufficienza per almeno 4 giorni (vitto e alloggio, energia, igiene, sanità, gestione
materiali, comunicazioni, trasporto locale, logistica base operativa), oltre alla completa interoperabilità con altri moduli in
un contesto internazionale e una preparazione specifica che include corsi di formazione dell'Unione Europea,
esercitazioni, scambio di esperti - attualmente sono circa 300 provenienti da ogni parte del mondo - per favorire lo
sviluppo di nuove procedure di intervento, anche in funzione dell'istituzione del numero unico europeo 112.
Attualmente sono operativi circa 150 "moduli" certificati a livello comunitario, con diverse specializzazioni: le squadre
tecniche di soccorso TAST (Technical Assistance Support Teams) svolgono funzioni organizzative e logistiche, i moduli
USAR (Urban Search And Rescue - Ricerca e soccorso in aree urbane), ad esempio, sono i primi ad intervenire in caso di
terremoti per la ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie anche in ambiente contaminato, per il soccorso sanitario sono
attivi moduli specifici in grado di allestire in brevissimo tempo un Posto Medico Avanzato con Chirurgia o un Ospedale
da Campo. Per quello che riguarda la lotta al divampare delle fiamme sono disponibili moduli composti da aerei ed
elicotteri antincendio utilizzati sempre più spesso oltre i confini nazionali in soccorso delle popolazioni minacciate dal
fuoco. Sempre pronti ad intervenire anche i moduli Campi Assistenza alle Popolazioni e MEDEVAC (Medical
Evacuation - trasporto aereo urgente di feriti o evacuazione rapida da zone di pericolo). Infine, per affrontare le
conseguenze di alluvioni e allagamenti sono attivi i moduli HCP (Higt Capacity Pumping - Elevata Capacità di
Prosciugamento) che intervengono tempestivamente nelle zone colpite con potenti idrovore e barriere antiesondazione.
"La Regione Piemonte dispone già di un Modulo europeo High Capacity Pumping (HCP) - ha detto Roberto Bertone - che
è stato, tra l'altro, coinvolto in un'Esercitazione Internazionale tenutasi, nell'ambito del programma esercitativo MODEX
EU finanziato dalla Commissione Europea nel novembre 2012 a Rotterdam. Questo modulo è stato adeguato e potenziato
ulteriormente nel corso del 2013 in un percorso che si è intensificato negli ultimi anni, in particolare dagli eventi
alluvionali in Piemonte e Liguria del 2011 ad oggi, e che ha determinato un significativo miglioramento degli standard
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qualitativi e del livello di risposta della Colonna Mobile regionale del Piemonte".
Il modulo TAST della Regione Piemonte in corso di registrazione presso la Commissione Europea, è composto da
specialisti in logistica, gestione delle risorse e organizzazione dei soccorsi e alcuni suoi componenti sono stati impegnati
ad Haiti in occasione del disastroso terremoto che ha sconvolto quella nazione. Le caratteristiche peculiari di questo
modulo sono la rapidità nella risposta, l' autosufficienza e l'interoperabilità, snodi fondamentali per un efficace sistema di
Protezione Civile Europea: è fondamentale infatti che i soccorritori siano in grado di operare in un ambiente estraneo,
caratterizzato da lingua e cultura diversi, con le conseguenti difficoltà di comunicazione e la necessità di rendere
omogenee le diverse procedure operative, con l'obiettivo di lavorare insieme per il bene di tutti.
Al termine della visita l'Assessore Ravello ha espresso soddisfazione per l'impegno profuso e i risultati di eccellenza
raggiunti dai volontari.
Testo ricevuto da: Michele Catalano - uff. stampa ProCiv Vercelli
Ilgiornaledellaprotezionecivile.it dedica la sezione "PRESA DIRETTA" alle associazioni o singoli volontari che
desiderino far conoscere le proprie attività. I resoconti/comunicati stampa /racconti pubblicati in questa sezione
pervengono alla Redazione direttamente dalle Associazioni o dai singoli volontari e vengono pertanto pubblicati con
l'indicazione del nome di chi ha inviato lo scritto, che se ne assume la piena responsabilità sia per quanto riguarda i testi
sia per le immagini/foto inviate
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Frana La Saxe: acquista sempre piu' velocita'. Probabile crollo imminente
- Dal territorio - Dal territorio - Protezione Civile, Il Giornale della - Home - Dal territorio
Il Giornale della Protezione Civile.it
"Frana La Saxe: acquista sempre piu' velocita'. Probabile crollo imminente"
Data: 18/04/2014
Indietro
FRANA LA SAXE: ACQUISTA SEMPRE PIU' VELOCITA'. PROBABILE CROLLO IMMINENTE
C'è apprensione per la caduta della frana del Monte de La Saxe sulla frazione di La Palud, nel comune di Courmayeur.
La velocità di discesa dello smottamento continua ad aumentare

ARTICOLI CORRELATI
Mercoledi 16 Aprile 2014
FRANA LA SAXE: AUMENTA ANCORA LA SUA VELOCITA'
TUTTI GLI ARTICOLI »
Venerdi 18 Aprile 2014 - DAL TERRITORIO
A Courmayeur è emergenza per il possibile crollo imminente della frana del Monte de La Saxe sulla frazione La Palud.
La velocità di discesa continua ad aumentare e ieri sera intorno alle 20 un gigantesco blocco è caduto dal versante franoso.
Il collasso "appare sempre più vicino" dice Davide Bertolo, dirigente della struttura Attività geologiche della Regione. La
massa di terra e detriti si sposta con una media di 4 millimetri al minuto, 24 centimetri all'ora, e adesso si teme anche che
il volume dello smottamento sia aumentato da 264mila metri cubi a 350mila-400mila metri cubi.
"Sta cedendo tantissimo", sottolinea il sindaco di Courmayeur Fabrizia Derriard. In caso di collasso sarebbe subito
bloccato dalle autorità l'accesso al tratto di strada statale che da Entreves conduce al traforo del Monte Bianco.

Cresce l'attesa e la preoccupazione per le proprie abitazioni tra gli 80 evacuati di La Palud. La mancaza delle condizioni di
sicurezza ha impedito anche ieri l'effettuazione dei rientri assistiti programmati.

Redazione/sm

Video del Comune di Courmayeur pubblicato ieri relativo ai crolli che stanno avvenendo in loco.

üi‹
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Alluvione, è battaglia sui rimborsi
Il Giornale di Vicenza Clic - CRONACA - Articolo
Il Giornale di Vicenza
""
Data: 19/04/2014
Indietro
LA CONTESTAZIONE. Secondo i conti effettuati dalla Regione manca ancora più di un milione: Veneto Banca mette a
disposizione prestiti
Alluvione, è battaglia sui rimborsi
Nicola Negrin
Nasce un comitato per protestare contro la richiesta di restituzione Solo la metà degli interessati ha accettato di pagare le
somme
e-mail print
sabato 19 aprile 2014 CRONACA,
È battaglia sui rimborsi dell´alluvione richiesti dalla Regione L´alluvione, i danni, la domanda di rimborso, l´acconto, le
fatture da presentare e, a sorpresa, la richiesta di restituire buona parte di quanto è stato percepito come risarcimento per
quel tragico primo novembre 2010. È la storia, in estrema sintesi, di una beffa. Quella che da più di tre anni stanno
vivendo decine e decine di alluvionati di Vicenza. Qualche mese fa la Regione ha chiesto a 668 di loro di restituire
complessivamente 3 milioni di euro. Finora solo 1 milione 496 mila sono stati depositati in un apposito conto. I restanti
difficilmente arriveranno a destinazione.
I CONTI NON TORNANO. I numeri parlano chiaro. Fino a questo momento solamente la metà dei vicentini colpiti dal
disastro del primo novembre 2010 e chiamati in causa ha risposto alla lettera inviata da palazzo Trissino per conto della
Regione. Pochi mesi dopo l´alluvione, a titolo di acconto e saldo, erano stati erogati da Venezia quasi 16 milioni di euro,
di cui 7,7 milioni ad attività produttive e 8,3 milioni a privati. Dopo qualche anno, però, palazzo Balbi ha dichiarato che 3
milioni di euro erano stati erogati in maniera difforme dalle regole commissariali; da qui la richiesta di restituzione agli
alluvionati. «Finora - spiega Antonio Dalla Pozza, assessore alla progettazione - ne sono stati recuperati 1 milione 496
mila euro, quindi circa il 50 per cento. Ad oggi sono ancora 218 privati e 106 attività produttive che devono restituire gli
acconti, rispettivamente per complessivi 674 mila e 664 mila euro».
IL COMITATO. Tra questi anche Davide Bruzzo dell´Osteria degli Omoni e Alfredo Somma. I due, seguiti dall´avvocato
Ilaria Foletto, dapprima hanno iniziato la battaglia al Tar contro Comune e Regione e successivamente hanno deciso di
formare un comitato «per far sentire maggiormente la nostra voce assieme a tutti gli alluvionati che sono stati chiamati in
causa per la restituzione di quanto dovuto».
NIENTE RESTITUZIONE. La posizione è chiara: «Noi non paghiamo», assicurano. «La situazione - spiega l´avvocato
Foletto - è paradossale, perché qui i vicentini che hanno subito danni sono stati "ingannati". Prima è stato dato un acconto
sui danni subiti e successivamente hanno chiesto loro i soldi indietro perché i conteggi venivano effettuati sui ripristini.
Peccato, però, che non si sia considerato un aspetto: molti hanno tentato delle riparazioni di fortuna per provare a ripartire
subito. E non sono state considerate tra i ripristini da rimborsare». «Senza dimenticare - aggiunge Bruzzo - che i giorni di
chiusura per Regione e Comune non sono un "danno" e che i conti sono stati effettuati su tabelle che non rispecchiano i
valori reali. Il mio locale è stato distrutto dall´acqua e mi hanno riconosciuto solo 4 mila euro, rispetto a un danno
accertato di circa 80 mila. Ora devo restituirne 25 mila? Non credo proprio».
IL PRESTITO. La battaglia si annuncia infuocata. Ma nel frattempo proprio per chi deve ancora restituire parte degli
acconti richiesti è in arrivo una buona notizia. Veneto Banca ha infatti istituito un plafond di 2 milioni per prestiti
agevolati che consentiranno di evitare pesanti conseguenze in caso di avvio delle pratiche di riscossione coattiva da parte
della Regione. «La vicenda, dolorosa - confessa l´assessore alla progettazione Antonio Dalla Pozza, assieme al consigliere
comunale Tommaso Ruggeri - è iniziata con l´alluvione 2010 e si sta trascinando, purtroppo, anche dal punto di vista
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Alluvione, è battaglia sui rimborsi
della burocrazia. La richiesta di restituzione da parte degli acconti ha amareggiato i beneficiari, in quanto quegli acconti
sono risultati poi non conformi». «È assurdo - commenta Ruggeri - richiedere gli acconti. È quasi una fregatura. Non so in
quante altre regioni sarebbe potuta accadere una simile situazione. Come vicentini siamo fin troppo buoni».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'Onte non fa più paura Ora c'è il nuovo argine
Il Giornale di Vicenza Clic - PROVINCIA - Articolo
Il Giornale di Vicenza
""
Data: 19/04/2014
Indietro
CASTELGOMBERTO/1. L´opera di Alta Pianura Veneta ha anche abbassato l´alveo del torrente
L´Onte non fa più paura
Ora c´è il nuovo argine
Aristide Cariolato
Contrada Nicoletti non andrà più sott´acqua a ogni precipitazione
e-mail print
sabato 19 aprile 2014 PROVINCIA,
L´intervento di sistemazione dell´argine dell´Onte. A.C.| La contrada ... Abbassamento dell´alveo e sopraelevazione
delle sponde del torrente Onte per oltre 400 metri. La contrada Nicoletti ora è al sicuro dagli allagamenti periodici e sei
famiglie tirano finalmente un sospiro di sollievo.
Le previsioni del tempo, che prevedevano giornate di pioggia insistente, allarmavano ogni volta i residenti dell´abitato.
Voleva dire il torrente in piena, nuove tracimazioni e altri allagamenti delle rimesse, dei pianoterra delle case e dei cortili,
mentre i terreni intorno si trasformavano in un grande lago. E questo accadeva puntualmente tanto che più di una volta
sono intervenuti gli uomini della Protezione civile e del Comune con le pale per costruire argini provvisori di
contenimento dell´acqua del torrente. In qualche caso sono intervenuti gli stessi residenti, che hanno innalzato di loro
iniziativa degli sbarramenti con materiale di riporto, rischiando la multa, perché non avevano provveduto a munirsi di
autorizzazione.
Ora ci ha pensato il consorzio Alta Pianura Veneta, competente a bonificare e mettere in sicurezza quel tratto di corso
d´acqua compreso fra il ponte sulla strada provinciale Peschiera dei Muzzi e la località Nicoletti. Operai e tecnici hanno
provveduto dapprima a sghiaiare l´alveo: l´operazione è consistita nell´abbassare il letto del torrente e allo stesso tempo
recuperare del materiale prezioso, costituito da ghiaia e sassi, per innalzare gli argini rispetto al livello di superficie e
impedire così in futuro le tracimazioni. In un secondo momento è stata stesa una coltre di terra fertile per favorire
l´inerbimento e sposare l´inserimento ambientale. I contradaioli hanno applaudito all´intervento, che li mette con il cuore
in pace, anche se le famiglie che abitano nelle ultime due case della contrada, hanno espresso il rammarico perché la
sopraelevazione dell´argine non sia proseguita altri 50 metri, sufficienti a superare il limite dell´abitato. Ma, da quello che
si appreso, in questo tratto l´eventualità di tracimazione è esclusa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sparisce la Land Rover dei volontari Brutta sorpresa ad Almenno S.
Salvatore
- Cronaca Almenno San Salvatore
L' Eco di Bergamo.it
"Sparisce la Land Rover dei volontari Brutta sorpresa ad Almenno S. Salvatore"
Data: 18/04/2014
Indietro
Sparisce la Land Rover dei volontari
Brutta sorpresa ad Almenno S. Salvatore
Tweet
18 aprile 2014 Cronaca

Commenta

La Land Rover della Croce Azzurra
(Foto by Remo Traina)
Violento scontro a Bonate Sopra Un 26enne in prognosi riservata Il papà dei Pasini cade dagli sci È salvato da un
escursionista
Decisamente una brutta sorpresa. Il fuoristrada Land Rover attrezzato per il trasporto di organi e plasma dei volontari
della Croce Azzurra di Almenno San Salvatore è stato rubato.
La Land Rover acquistata una decina di anni fa era parcheggiata in un box di proprietà comunale che si trova in via
Dalzano, nel centro storico del paese, vicino alla biblioteca comunale. Il mezzo,oltre che per i trasporti speciali, viene
impiegato anche nelle zone colpite da calamità naturali dove i volontari della Croce Azzurra operano nell'ambito della
Protezione civile.
Il mezzo era stato usato l'ultima volta lo scorso giovedì 10 aprile, e poi rimesso nel box. Una settimana dopo, nella
mattinata di giovedì 17, un volontario ha aperto il garage e dentro non c'era più nulla. I volontari hanno presentato
denuncia ai carabinieri e anche allertato le associazioni di pubblico soccorso. Il mezzo è facilmente riconoscibile e non è
dotato di attrezzature speciali.
© riproduzione riservata
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Entro il 30 luglio piano di protezione civile per tutti i comuni trentini
L'Adige
""
Data: 18/04/2014
Indietro

sezione: Trento data: 18/04/2014 - pag: 14,15,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
Entro il 30 luglio piano di protezione civile per tutti i comuni trentini
Approvate dalla giunta provinciale le linee guida per la redazione dei piani comunali di protezione civile. I municipi
dovranno approvarli entro il 30 luglio prossimo, basandosi sulle indicazioni contenute nella delibera. Il Dipartimento
provinciale della protezione civile darà supporto alle amministrazioni comunali in questa procedura. Le linee guida
saranno pubblicate anche sul sito della protezione civile trentina: http://www.protezionecivile.tn.it/. Per facilitare la
redazione dei piani verrà pubblicato, sempre sul sito, anche un piano tipo ottenuto applicando le linee guida ad un comune
tipo.
I piani comunali di protezione civile definiscono le tipologie delle emergenze e delle attività individuando anche le risorse
e i servizi messi a disposizione dai comuni. Ogni piano è l'insieme di dati (caratteristiche del territorio, mappa dei rischi,
disponibilità di risorse umane e materiali) e procedure (sistema di comando e controllo, sistema di allarme) nell'ambito
della protezione civile.
üi‹
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Alpino muore in Val Belluna

L'Adige
""
Data: 18/04/2014
Indietro

sezione: AttualitÃ data: 18/04/2014 - pag: 3,5,6,7
L'incidente Stava scendendo dal Piz Vedana
Alpino muore in Val Belluna
BELLUNO - È finita in tragedia ieri in Veneto una esercitazione di un reparto Alpino del Settimo Reggimento, di stanza a
Belluno. Il primo caporal maggiore Williams Tracanna, 28 anni, abruzzese e con due missioni in Afghanistan alle spalle,
è morto precipitando per 150 metri in un dirupo mentre con i propri commilitoni stava scendendo la via normale dal Piz di
Vedana, in Val Belluna, una cima di 1.324 metri, raggiungibile con un sentiero adatto ad escursionisti esperti, ma
affrontabile senza problemi per uomini delle truppe alpine.
L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno, quando il reparto era sulla via del ritorno, a 900 metri d'altitudine.
Forse una distrazione, un piede in fallo: il giovane è scivolato all'improvviso nel vuoto e per lui non c'è stato nulla da fare.
Subito tre compagni lo hanno raggiunto, cercando di soccorrerlo, ma né loro né il medico del 118, giunto con un elicottero
del Suem di Pieve di Cadore (Belluno), assieme a uomini del Soccorso Alpino, hanno potuto fare niente.
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Una Protezione Civile

sempre più social
L'Adige.it
"Una Protezione Civile"
Data: 18/04/2014
Indietro
Pubblicata su L'Adige (http://www.ladige.it)
Home > articoli > Una Protezione Civile sempre più social > Una Protezione Civile sempre più social
Una Protezione Civile sempre più social

IL COMUNICATO
Accanto ai mezzi di comunicazione più tradizionali e consolidati come i comunicati stampa, gli avvisi e le interviste a
radio e televisioni, gli aggiornamenti sui siti internet, sia dello specifico settore che quello istituzionale della Provincia, la
Protezione civile trentina sta sperimentando da qualche mese strumenti più contemporanei e "social" come Facebook,
Twitter, WhatsApp, Viber, Telegram e WeChat. "In questo modo - sottolinea il dirigente generale del Dipartimento
Protezione civile Roberto Bertoldi - vogliamo comunicare con i cittadini in maniera ancora più immediata".
Non si tratta di sottovalutare gli strumenti utilizzati fino ad oggi che anzi, precisa Bertoldi, rimangono ancora canali di
informazione importanti e insostituibili, soprattutto durante le fasi dell'emergenza. "Questi nuovi mezzi di comunicazione
che stiamo sperimentando - ci ha detto - non sostituiranno quelli utilizzati fino ad oggi ma si affiancheranno sempre di
più, permettendoci anche di indirizzare meglio le informazioni e invitandoci ad essere ancora più tempestivi".
Fin'ora la risposta degli utenti è stata incoraggiante. "La gente apprezza - ha concluso Bertoldi - e ci sono diverse migliaia
di cittadini che seguono questi mezzi di informazione e ci danno preziosi suggerimenti. Certo è un impegno in più per la
struttura e per i nostri uomini perché questi mezzi ci richiedono di essere sempre pronti a dare informazioni e risposte in
tempi brevi. Ma è anche uno stimolo a fare sempre meglio".
Oltre alla capillarità e alla tempestività il valore aggiunto di questi strumenti è quello di consentire di arricchire l'offerta
informativa con contenuti multimediali e con contributi che arrivano direttamente dalle zone in cui si opera.
Ecco i canali attivati:
pagina Facebook: www.facebook.com/dpc.pat
profilo Twitter: @dpcpat1
per WhatsApp, Viber, Telegram e WeChat il numero è 335 630 1222
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"Domani riapre la strada"
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Domani riapre la strada del passo Rolle

Ci siamo: alla fine domani (sabato) la strada di collegamento tra San Martino e Rolle sarà riaperta. Dopo le verifiche
positive di giovedì scorso, lunedì il geologo ha confermato la situazione stabile, martedì la ditta disgaggi Tullio Simoni ha
provveduto alla bonifica della zona a monte della valanga, dove c'erano ancora massi pericolanti e mercoledì è iniziato il
lavoro di tre escavatori della ditta Ediltomas, che già nella giornata di ieri avevano liberato praticamente il 90% della
strada, invasa oltre che dalla neve, da blocchi di rocce, putrelle, pali di acciaio e reti che un tempo erano paravalanghe.
Ieri, oltre alla commissione valanghe per il via definitivo, era presente sul posto anche Ivo Trentini per il Servizio Strade
settore est. Martedì prossimo, a monte della zona interessata dalla valanga, sarà creato un vallo di contenimento per
raccogliere il materiale che potrebbe ancora minacciare la viabilità durante il disgelo.
Oggi sono trascorsi 72 giorni da quando la strada tra le due località è stata sospesa a causa della mole di neve che ha
invaso la «piana» tra Malga Rolle e il parcheggio della seggiovia ex Segantini. La commissione valanghe si è spesso
assunta responsabilità gravose per permettere l'apertura quantomeno a singhiozzo, ma ogni volta la forza della natura
prevaleva.
Gli amanti dello sci potranno ancora godere degli impianti aperti sia in Tognola che al Passo Rolle, dove le condizioni
della neve sono ancora ottimali e il panorama è ancora tutto imbiancato come in pieno inverno.
Adesso sarebbe però giunto il momento che chi di dovere desse risposte concrete su come si intende procedere alla messa
in sicurezza definitiva della strada. Le numerose lamentele sui disagi e le difficoltà - denunciate con lettere, articoli,
petizioni - che la chiusura della strada ha causato devono finalmente avere risposte concrete.
Correlati
Lavori al passo Rolle
üi‹
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Previsioni per il weekend: neve anche sotto i 1.000 metri

Pioggia in valle e neve inizialmente dai 1.600-1.800 metri di quota stasera, in calo anche sotto i 1.000 metri domattina.
Questa le previsioni del tempo per i giorni che si avvicinano alla Pasqua in Trentino, accompagnate da un brusco calo
delle temperature, già scese nell'ultima settimana. Risultato: le minime saranno sempre più vicine allo zero in valle e
anche inferiori in montagna e le massime a 15 gradi. Un miglioramento, secondo MeteoTrentino, il centro polifunzionale
della protezione civile trentina, è previsto da domani pomeriggio, con schiarite, poi da domenica con tempo variabile e
possibilità di deboli rovesci fino al 22 aprile.
üi‹
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Un volontario il soccorritore dello scialpinista di Valgoglio
È un volontario dell'associazione di pubblica assistenza Croce Verde di Colzate, Guido Martinelli, 69 anni, di Rova di
Gazzaniga, l'uomo che giovedì ha prestato soccorso ad Alfredo Pasini, lo scialpinista di Valgoglio rimasto gravemente
ferito nei pressi del lago di Aviasco, sopra Valgoglio, salvandogli sicuramente la vita.
«Ero nella zona del Lago Nero per un'escursione (Guido Martinelli è un appassionato di montagna e ha partecipato anche
a numerose spedizioni sull'Annapurna, sul Kilimangiaro e sull'Illimani, ndr.) a quota 2.100 metri - racconta Martinelli - e
stavo per tornare verso il rifugio Capanna Lago Nero quando ho visto a distanza di 300-400 metri, una persona che mi
faceva segno con la mano e gridava». Continua il volontario: «Mi sono avvicinato e ho riconosciuto Pasini, che avevo
visto nella salita e con il quale ci eravamo dati appuntamento per bere un caffè al rifugio. Era sanguinante e lamentava
dolori a una spalla, a un braccio e alle costole. L'ho messo al sicuro e sono sceso di corsa al rifugio, a mezz'ora di strada.
Qui ho chiamato il 112: mi ha risposto Brescia e mi ha messo in contatto con l'elisoccorso di Bergamo che, una decina di
minuto dopo, ha mandato sul posto l'elicottero sul quale c'era un operatore di Fiumenero che ha individuato subito la zona
dove era il ferito che è stato soccorso, sedato e trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo».n F. I.
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La Provincia di Lecco
Cento volontari sul monte per ritrovare il medico

Ha coinvolto davvero tutti, la vicenda del medico in pensione Piero Serenthà: anche ieri, per cercare ancora il disperso,
si sono mobilitati sul Cornizzolo un centinaio di volontari.
Tra le persone mobilitate per le ricerche, squadre di appassionati di soft-air, cioè i cosiddetti "Rambo della domenica"
solitamente dediti ai giochi di guerra, ma che hanno messo a frutto le proprie abilità per perlustrare il luogo dove il
77enne ha fatto perdere le proprie tracce. L'uomo era scomparso dal 5 aprile scorso, proprio dal rifugio Sec dove ieri si
sono ritrovati i radioamatori "Ari" di Lecco, squadre della Croce Verde, della Protezione civile di Civate, di carabinieri in
congedo da Merate a Civate, la polizia locale, esponenti dell'associazionismo in genere e persino il sindaco, Baldassare
Mauri. «I familiari del disperso - riferisce - hanno fatto il punto sulla vicenda e le diverse testimonianze. Gli Ari hanno
tenuto i contatti tra i gruppi. Purtroppo, non è emerso nulla per indirizzare nuove ricerche». I volontari hanno perlustrato il
Cornizzolo da mattina presto a pomeriggio; il giorno prima - come già detto - altri si erano concentrati su San Pietro al
Monte. Chi avesse notizie, può chiamare il 333 - 4379602, 339 - 6438438 o 328 - 5688023 per parlare coi parenti. n P.
Zuc.
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La Provincia di Sondrio
Elisuperficie di Tirano, via ai lavori

Scavi lungo un tratto di strada del Piazzone per l'interramento della linea elettrica Il progetto prevede la realizzazione di
una piazzola di atterraggio e decollo di 27 metri
Sono partiti i lavori che porteranno alla realizzazione dell'elisuperficie di Tirano. L'atto che ne indica l'avvio è l'ordinanza
della polizia locale sul divieto di transito su un tratto della strada comunale del Piazzone per i lavori di interramento della
linea elettrica funzionale all'intervento. L'ordinanza ha validità fino al 19 aprile. Come conferma Pietro Patroni della
Comunità montana, si parte con l'intervento che prevede la realizzazione di una piazzola di atterraggio e decollo di 27
metri, necessari a servire l'aeromobile di maggiori dimensioni. Sotto la piazzola, in posizione seminterrata, sarà costruita
una autorimessa di 345 metri quadrati per i servizi di primo soccorso, per la collocazione degli automezzi in dotazione
alla protezione civile e al servizio di soccorso alpino e speleologico lombardo. È prevista inoltre la realizzazione di un
magazzino a servizio appunto del soccorso alpino per una superficie di 80 metri quadrati, con vani di diverse metrature in
parte ad utilizzo comune e in parte da utilizzarsi come uffici, per una superficie di 620 metri quadrati. Le attività che potrà
ospitare la struttura in oggetto sono Hems (helicopter emergency medical service), ovvero servizio medico di emergenza
con elicotteri; Sar (search and rescue), ovvero servizio di ricerca e salvataggio di persone minacciate da ambiente ostile,
quindi riconducibile a elisoccorso in zone montane. L'ottenimento del contributo di 600mila euro sul bando dei cosiddetti
"interventi emblematici" della fondazione Cariplo alla Comunità montana di Tirano è stato decisivo per concretizzare
quello che per anni era rimasto uno studio sulla carta. In precedenza erano disponibili 300mila euro dalla Provincia di
Sondrio, 100mila euro dall'ente comprensoriale e 100mila euro dal Comune di Tirano su un progetto complessivo del
costo di un milione e 100mila euro. L'elisuperficie - aspetto fondamentale - sarà abilitata anche al volo notturno, servirà
tutto il distretto sanitario del Tiranese e si troverà in area Piazzun, sul Campone all'ingresso della strada che collegherà la
statale 38 con l'area sportiva di Tirano. «Sono dieci anni che stiamo combattendo per questo progetto - ha affermato più
volte il presidente della Cm, Franco Imperial -. Eravamo partiti con l'intenzione di realizzare il centro al Rodun, vicino al
teleriscaldamento, dieci anni fa con un'operazione congiunta fra Cm, Comune e Soccorso Alpino. Per una serie di motivi,
fra cui l'area a rischio idrogeologico, si è optato per spostarlo al Piazzun». «Con pochi euro da parte nostra, ma una grande
tenacia dimostrata da parte di tutti, avremo una postazione che dà garanzia di sicurezza ai nostri cittadini - commenta il
sindaco Del Simone -. Si tratta di un'opera importante per dare una risposta alle emergenze e urgenze. Non avendo più
l'ospedale, sappiamo quanto sia importante l'intervento dell'elicottero. Garantire l'atterraggio di giorno e di notte era
fondamentale».
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La Provincia di Sondrio
Elisuperficie, lavori al via Operativa anche la notte

Verrà realizzata a Tirano la piazzola per le emergenze sanitarie Franco Imperial: «Da dieci anni ci battiamo per questo
progetto»
L'attesa è finita. Sono partiti i lavori che porteranno alla realizzazione dell'elisuperficie di Tirano. L'atto che ne indica
l'avvio è l'ordinanza della polizia locale sul divieto di transito su un tratto della strada comunale del Piazzone per i lavori
di interramento della linea elettrica funzionale all'intervento. L'ordinanza ha validità fino al 19 aprile. Dunque, come
conferma Pietro Patroni della Comunità montana, si parte con l'intervento che prevede la realizzazione di una piazzola di
atterraggio e decollo di 27 metri, necessari a servire l'aeromobile di maggiori dimensioni. Sotto la piazzola, in posizione
seminterrata, sarà costruita una autorimessa di 345 metri quadrai per i servizi di primo soccorso, per la collocazione degli
automezzi in dotazione alla protezione civile ed al servizio di soccorso alpino e speleologico lombardo. E' prevista inoltre
la realizzazione di un magazzino a servizio appunto del soccorso alpino per una superficie di 80 metri quadrati, con vani
di diverse metrature in parte ad utilizzo comune ed in parte da utilizzarsi come uffici, per una superficie di 620 metri
quadrati. Le attività che potrà ospitare la struttura in oggetto sono Hems (helicopter emergency medical service), ovvero
servizio medico di emergenza con elicotteri; Sar (search and rescue), ovvero servizio di ricerca e salvataggio di persone
minacciate da ambiente ostile e quindi riconducibile ad elisoccorso in zone montane. L'ottenimento del contributo di
600mila euro sul bando dei cosiddetti "interventi emblematici" della fondazione Cariplo alla Comunità montana di Tirano
è stato decisivo per concretizzare quello che per anni era rimasto uno studio sulla carta. In precedenza erano disponibili,
infatti, 300mila euro da parte della Provincia di Sondrio, 100mila euro dall'ente comprensoriale e 100mila euro dal
Comune di Tirano su un progetto complessivo del costo di un milione e 100mila euro. L'elisuperficie - aspetto
fondamentale - sarà abilitata anche al volo notturno, servirà tutto il distretto sanitario del Tiranese e si troverà in area
Piazzun, sul Campone all'ingresso della strada che collegherà la statale 38 con l'area sportiva di Tirano. «Sono dieci anni
che stiamo combattendo per questo progetto - ha affermato più volte il presidente della Cm, Franco Imperial -. Eravamo
partiti con l'intenzione di realizzare il centro al Rodun, nei pressi del teleriscaldamento, dieci anni fa con un'operazione
congiunta fra Cm, Comune e Soccorso Alpino. Poi per una serie di motivi, fra cui l'area a rischio idrogeologico, si è
optato per spostarlo al Piazzun».n
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La Provincia di Sondrio
Assenze per motivi sindacali e di volontariato

lavoro e fisco
Lo Statuto dei lavoratori prevede il diritto per i lavoratori di riunirsi, anche durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore
annue, per le quali verrà corrisposta l'intera retribuzione. Le riunioni sono indette dalle RSA e si svolgono presso unità
produttiva in cui sono impiegati i lavoratori o, se pattuito in sede di contrattazione collettiva, presso sedi diverse.
Parimenti sono garantiti coloro che sono chiamati a ricoprire incarichi sindacali: in particolare, il lavoratore che intende
esercitare il diritto al permesso retribuito per i dirigenti delle RSA, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro
almeno 24 ore prima, senza che sia tuttavia necessario il consenso di quest'ultimo. Sono inoltre garantiti permessi non
retribuiti per la partecipazione dei dirigenti delle RSA a trattative sindacali, congressi e convegni di natura sindacale, in
misura non inferiore a 8 giorni l'anno. A copertura del periodo di effettivo impiego nella Protezione civile,
preventivamente autorizzato e opportunamente certificato dalle autorità preposte, i volontari hanno facoltà di chiedere al
proprio datore di lavoro il permesso di assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento delle attività di
soccorso e assistenza in occasione di situazioni di emergenza ovvero per partecipare ad addestramenti ed esercitazioni. Il
datore di lavoro è tenuto a concedere l'esonero dal servizio. Stessa disciplina è prevista per i volontari del Corpo nazionale
di soccorso alpino e speleologico del CAI, nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso e le relative esercitazioni,
nonché nel giorno successivo qualora le operazioni si siano protratte per più di otto ore o oltre le ore 24. Tali permessi
sono retribuiti per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi, estesi a 90 per anno in caso di calamità naturali o
catastrofi, a 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni nell'anno per eventi di emergenza nazionale. Per il periodo di
effettivo impiego il volontario conserva il diritto alla retribuzione e ad ogni altro trattamento economico e previdenziale.
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La Provincia di Sondrio

Maltempo, la Pasqua fa acqua Turisti frenati dalle previsioni

L'innevamento è ancora eccellente, ma si registrano diverse disdette Si spera nel ponte del 25 Aprile. Bene, invece, a
Tirano e Chiavenna
(e. del.) Complice un meteo dato per nefasto, almeno rispetto alle festività pasquali, le aspettative degli operatori turistici
su quest'ultimo scampolo di stagione sono assai basse su tutti i comprensori sciistici. Forse il maggiore entusiasmo arriva,
stranamente, da Pescegallo, in Valgerola, dove la presidente Fupes, Marilisa Paltrinieri, annuncia un fine stagione in linea
coi mesi precedenti, che hanno segnato una ripresa significativa degli incassi per una realtà che pareva sull'orlo del
baratro. «Avremo 300 bambini in pista oggi sul nostro comprensorio - annuncia - per una gara di "giovani promesse"
provenienti da tutta la Valtellina e che si fermeranno anche a dormire in valle, dopodiché, il 25, altra gara organizzata
dallo Sc Cernobbio, l'ultima della stagione, mentre ci avviamo a chiudere il 27 con una festa "Anni Ottanta", in pista,
organizzata dagli operatori Fupes e dalla nostra Valentina Manni, neodirettore piste a soli 24 anni, e che verrà
confermata». Fine degli entusiasmi, perché, per il resto, è calma piatta. Non solo non ci sono le prenotazioni alberghiere,
ma neppure le pre-prenotazioni, e, dove qualcosa si è mosso, fioccano le disdette. «È il meteo a condizionare parecchio il
turista italiano - precisa Beppe Bonseri, presidente di Tourisport Santa Caterina -, per cui, appreso del maltempo che
dovrebbe imperversare questo fine settimana, con neve e pioggia, hanno cominciato a disdire. Poi, non è detto che, se
torna il sereno, qualcosa non si muova, considerato che i bimbi sono a casa da scuola, e che il nostro comprensorio è
aperto fino al 27». Dovrebbe chiudere lunedì, invece, la Sib di Bormio «considerato che non abbiamo mai avuto un aprile
così scarso in termini di presenze in pista - assicura Valentino Galli, presidente Sib -, tanto più che la Pasqua si annuncia
sottotono a Bormio, "Pasquali" a parte, almeno come presenze alberghiere. E non credo che si andrà a recuperare più di
tanto dopo, se non sulle seconde case». Presenze italiane poche a Livigno - dove si scierà fino al 15 maggio - per queste
festività, anche se la località sta continuando a pulsare come non mai per effetto di un boom di presenze legate alla
promozione di fine stagione "Skipass Free". Ben 13.500 sciatori in pista domenica 6, il record di stagione, e 10mila
domenica scorsa, riempiono di soddisfazione gli operatori, «tanto più che non è finita - dice Luca Moretti, presidente Apt
Livigno - perché abbiamo arrivi di polacchi e cechi anche per la settimana 19-26. Poi abbiamo ritiri di atleti come Chistof
Innerhofer e Lara Gut al Carosello 3000». Nelle altre località sciistiche provinciali, da Aprica, alla Valmalenco, a
Madesimo, si ripete il ritornello della calma piatta in termini di prenotazioni alberghiere da parte di italiani, anche se gli
impianti restano funzionanti al Palabione, al Palù (fino al 21, poi si riapre dal 25 al 27) e a Madesimo fino al 27 con
ottima tenuta della neve. Madesimo, al pari di Livigno, regge per la presenza di turisti stranieri che hanno fatto la
differenza nell'intera stagione. Molto bene, invece, sta andando alle quote più basse. «A Tirano la Pasqua si annuncia con
un tutto esaurito sul Trenino Rosso - dice Gigi Negri, direttore del Consorzio Terziere Superiore - il che significa alberghi
e bed and breakfast pieni in città», e lo stesso trend sta interessando Chiavenna e dintorni già "movimentate" da alcune
settimane da un buon giro di turisti soprattutto svizzeri, attratti da musei, crotti e ristoranti.
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La Provincia di Varese

Cade in dirupo durante l'addestramento Alpino perde la vita sulle Dolomiti

La vittima è un caporal maggiore originario di un paesino del Pescarese Williams Tracanna, 28 anni, era stato per due
volte in missione in Afghanistan
Un alpino del Settimo Reggimento, di stanza a Belluno, è morto ieri scivolando nel vuoto durante una marcia di
esercitazione lungo la normale dello «Spiz Vedana», sulle Dolomiti. La vittima, il caporal maggiore Williams Tracanna,
del Settimo Reggimento Alpini, è un giovane di 28 anni, originario di Pescara. L'incidente è avvenuto a circa 900 metri di
quota, nella fase di discesa. Il giovane è precipitato per circa 150 metri. Tre compagni l'hanno subito raggiunto, ma per il
28enne non c'era più nulla da fare. Dato l'allarme al 118, sul posto è stato inviato un elicottero del Suem di Pieve di
Cadore, mentre una squadra del Soccorso alpino di Belluno si preparava a intervenire in supporto alle operazioni. Il
militare era impegnato, con il proprio reparto, in un'ascensione lungo la via normale del Piz de Vedana quando, per cause
in corso di accertamento, è caduto in un dirupo. Tracanna, celibe, era originario di Pescara. Entrato a far parte
dell'Esercito nel 2006, aveva svolto, con il 7° Reggimento Alpini, due missioni in Afghanistan e preso parte
all'Operazione «Strade Sicure» sul territorio nazionale. «Un bravissimo ragazzo, una persona umile che amava il suo
lavoro ed era fiera di quello che faceva. In paese era molto amato ed andava d'accordo con tutti», lo ricorda ì il sindaco di
Turrivalignani, piccolo paesino del Pescarese, in cui vivono meno di 900 persone. «Ha sempre vissuto qui, fino a quando
si è arruolato - aggiunge -. Tornava appena possibile a casa, dalla madre e dai nonni. Era figlio unico. L'ultima volta l'ho
visto tra dicembre e gennaio, quando ci ho anche parlato. In paese sono tutti colpiti per quanto accaduto. Sicuramente il
giorno dei funerali - conclude - proclamerò il lutto cittadino». Il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, ha espresso
«profondo dolore e le più sentite condoglianze» ai familiari del giovane. Il capo di stato maggiore della Difesa, Luigi
Binelli Mantelli, ha espresso ai familiari del giovane «profondo cordoglio» a nome delle Forze Armate e suo personale.
«La perdita di un membro della nostra famiglia - ha detto l'ammiraglio Binelli Mantelli - avvenga in missione all'estero o
in addestramento in Patria è un momento di grande tristezza, che ci deve far apprezzare ancora di più il significato della
scelta di chi veste l'uniforme».n
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La Provincia di Varese
Più di 200 alpinisti periti per scalare la cima più alta

Il precedente primato negativo delle tragedie sul tetto del mondo risale al 1996, quando persero la vita otto persone
appartenenti a due spedizioni diverse: vicenda immortalata dall'alpinista-scalatore americano Jon Krakauer nel celebre
resoconto intitolato «Aria sottile», pubblicato l'anno dopo.
Krakauer faceva parte di una delle due spedizioni e si trovava sull'Everest per conto della rivista «Outside» per raccontare
il proliferare delle scalate a pagamento della montagna più alta del mondo. Analoga la sciagura avvenuta nel settembre
2012 ma su un'altra montagna della catena asiatica, il Manaslu: i morti allora furono undici, tra cui nove europei. Dal
1953 a oggi sono oltre quattromila gli alpinisti che hanno raggiunto la vetta dell'Everest: il primo a conquistarla fu il
neozelandese Edmund Hillary, con la sua guida sherpa Tenzing Norgay. A causa delle difficoltà oggettive della scalata e
poiché la parte superiore degli itinerari di ascensione si svolge nella zona della morte, più di 200 persone hanno perso la
vita cercando la cima himalayana. Indubbiamente pericolosa per l'alpinista novizio, la montagna ha portato alla morte
anche alcuni degli alpinisti più esperti. Babu Chiri Sherpa perì nel 2001 a seguito di una caduta, dopo aver scalato
l'Everest diverse volte, ed essere rimasto sulla cima per 20 ore nel 1999, stabilendo un nuovo record. Un altro incidente
degno di nota si verificò quando Francys Arsentiev e suo marito, Sergei Arsentiev, si separarono e in seguito morirono nel
tentativo di cercarsi. A causa delle difficoltà e dei pericoli nel trasportare a valle i corpi, molti di coloro che sono morti
sulla montagna rimangono nel luogo dove perirono anche se alcuni sono spostati dai venti e dal ghiaccio. Due alpinisti
nepalesi, il 24 ottobre 1984, morirono nel tentativo di recuperare il corpo di Hannelore Schmatz. Reinhold Messner,
l'alpinista altoatesino che per primo nel 1978 salì sull'Everest senza ossigeno, nel caso della tragedia di ieri, parla di
«incidente sul lavoro e non di incidente alpinistico». Le persone travolte dalla valanga «erano lavoratori stradali che
prepararono le piste per gli operatori turistici». Una tale tragedia era «in qualche modo prevedibile», ha aggiunto Messner,
osservando che il «turismo alpinistico», in crescita negli ultimi anni, richiede piste preparate sempre meglio. «E gli sherpa
si assumono i rischi», molto più alti di quelli dei clienti degli operatori turistici, sottolinea lo scalatore altoatesino. La
valanga «ha colpito soprattutto giovani padri di famiglia che vivono di questo» e «pertanto dovremmo chiederci se il
turismo alpinistico in queste circostanze sia giustificabile».n
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alluvione del 2011 la difesa di cha "evento fortuito"
repubblica Extra - Il giornale in edicola
La Repubblica
""
Data: 18/04/2014
Indietro
Pagina VII - Genova
IL PROCESSO
Alluvione del 2011 la difesa di Cha "Evento fortuito"
«NON era mio compito chiudere
scuole o strade». Davanti al gup Carla Pastorini, il funzionario del Comune, Pierpaolo Cha, ha negato le proprie
responsabilità durante l'alluvione del novembre 2011 che causò sei morti. Cha, difeso dall'avvocato Giancarlo Bonifai, ha
depositato una memoria difensiva nella quale un suo consulente punta il dito sui lavori di messa in sicurezza del
Fereggiano e dello Sturla, finiti a giugno 2011, ed eseguiti dalla protezione civile nazionale e ribadisce che si era trattato
di un evento di eccezionale intensità. Secondo il consulente, i lavori potrebbero avere aggravato la situazione perché
eseguiti a monte del torrente e non a valle. Oltre alla consulenza, il legale ha depositato una sentenza del tribunale civile
che ha respinto la richiesta di risarcimento fatta al Comune da un commerciante di via Cadorna che aveva subito danni per
l'alluvione in quanto si era trattato di un evento eccezionale e fortuito come è scritto nella memoria di Cha. Per la
sciagura, sono indagati l'ex sindaco Marta Vincenzi, l'ex assessore alla Protezione civile Francesco Scidone, i dirigenti
comunali Gianfranco Delponte e Sandro Gambelli. Sono accusati di omicidio colposo plurimo, disastro colposo, calunnia
e falso per la relazione taroccata che sollevava l'amministrazione dalla responsabilità di aver sottovalutato il pericolo.
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Sbarramento da rifare, tempi biblici per rivedere l'acqua nel lago Badana
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sezione: Alessandria data: 18/04/2014 - pag: 49
BOSIO. IL BACINO ARTIFICIALE è STATO SVUOTATO NEL 2006
Sbarramento da rifare, tempi biblici per rivedere l'acqua nel lago Badana
Tempi «biblici» per rivedere l'acqua nel lago Badana, uno dei tre laghi del Gorzente situati nei Comuni di Bosio, Ceranesi
e Campomorone. L'invaso artificiale (2 milioni di metri cubi la capacità) è stato svuotato nel 2006 dalla Mediterrane delle
Acque, gestore delle tre dighe: secondo il progetto definitivo, erano emerse «perdite significative a valle dello
sbarramento, pari a 3 metri cubi al secondo, tali da suggerire un grave potenziale pericolo». Era da subito cominciato l'iter
per effettuate gli interventi di sistemazione e innalzamento di circa un metro della diga, tanto che all'epoca si parlava di
far tornare l'acqua in tempi brevi (pochi mesi o al massimo un anno), ma, dopo il trasferimento della procedura a Roma,
dovuto al fatto che il lago si trova all'interno del Parco Capanne e di due Siti di importanza comunitaria (Sic), con la
sottoposizione alla Valutazione di impatto ambientale nazionale, ancora oggi, dopo 8 anni, si deve approvare il progetto
esecutivo.
Il geologo Luciano Minetti, uno dei progettisti per conto di Mediterrane delle Acque, spiega: «Sono necessari
adeguamenti della diga alla normativa, compreso il rischio sismico. La presenza del Parco e dei Sic ha certamente
contributo ad allungare la tempistica con maggiori approfondimenti. Ora l'esecutivo è in fase di approvazione: l'ok
potrebbe arrivare entro quest'anno, i lavori potrebbero partire nel 2015 e dureranno almeno 3-4 anni, dato anche il
contesto ambientale nel quale si opererà».
Nel progetto definitivo di parlava di un investimento di oltre 20 milioni di euro con 12 mila tonnellate di cemento, 300 di
ferri di armatura e 67.200 metri cubi di inerti, cifre che potrebbero essere state modificate nella progettazione esecutiva.
L'intervento permetterà alla diga di durare per altri 50 anni.
Lo svuotamento del lago ha avuto conseguenze negative dal punto di vista del paesaggio, che appare desolato: il sentiero
realizzato dal Parco lungo il perimetro ha perso il suo fascino e con l'innalzamento della diga verrà sommerso. [G. C.]
üi‹
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Rischio allagamento per l'effetto "tappo" nella Dora di Val Ferret
La Stampa
La Stampa (ed. Aosta)
""
Data: 18/04/2014
Indietro
La Stampa (Ed. Aosta)
sezione: Aosta data: 18/04/2014 - pag: 41
Rischio allagamento per l'effetto "tappo" nella Dora di Val Ferret
Pronte 4 idrovore per fronteggiare l'emergenza
A far più paura è la Dora della Val Ferret. Il rischio è che la frana, scendendo, crei un tappo, una diga naturale. L'effetto
potrebbe essere un allagamento anche di grandi proporzioni. Ma nel piano di Protezione civile messo in piedi dal Comune
e dalla Regione si è tenuto conto anche di questo aspetto. «In Dora - spiega il sindaco, Fabrizia Derriard - è già
posizionato, da anni, un by-pass idraulico». Se non dovesse bastare, nei giorni scorsi i volontari hanno portato a La Palud,
a monte dell'area di possibile invasione, 4 idrovore. «Hanno una potenza di 26 mila litri al minuto» spiega Maurizio
Lanivi, il coordinatore dei volontari della Protezione civile. Queste serviranno, nel caso di un «effetto diga» a pompare
l'acqua, per evitare i danni.
Secondo i geologi la frana non dovrebbe danneggiare le case. A rischio c'è solo quella di piazzale Retegno, di proprietà
comunale, che comunque sarà demolita per far spazio al vallo. Ad impensierire, oltre alla Dora sono i collegamenti
elettrici e telefonici. E' concreto il rischio di un black-out anche ad Entrèvs. «Per questo - aggiunge Lanivi - abbiamo
posizionato 4 torri faro all'interno del villaggio, che non è evacuato, per evitare che rimangano completamente al buio in
questa situazione di emergenza».
Appena fuori dall'area chiusa per la frana i tecnici di Deval e Telecom hanno già depositato l'attrezzatura che servirà loro
per intervenire e ripristinare eventuali guasti, mentre le compagnie di telefonia mobile hanno escluso che ci possano
essere problemi per i cellulari. «E poi c'è l'acquedotto» aggiunge Derriard. Anche quello è a rischio. Se l'allagamento
fosse imponente raggiungerebbe anche i suoi tubi, e non solo La Palud e Entrèves ma tutta Courmayeur rimarrebbe senza
acqua. Gli operai sono già allertati.
A La Palud sono già parcheggiati escavatori e pale, per un immediato intervento post frana, l'obiettivo è ripulire tutto al
più preso, soprattutto l'alveo del torrente. Altri mezzi sono pronti anche ad Entrèves. «Non potevamo correre il rischio e
perdere tempo a cercare i mezzi a frana caduta - dice Derriard -, per questo ormai da giorni è già tutto qui». In queste
settimane sono circa 300 i volontari della Protezione civile che, a turno, presidiano il territorio. Presenti anche quelli della
Croce rossa. La riapertura di La Palud, anche dopo l'eventuale caduta della frana, non sarà immediata. Prima bisognerà
sorvolare la parete per permettere ai tecnici di calcolare i rischi. «Molto dipende anche dai danni che avremo - ancora
Derriard -. Spero naturalmente che ce ne siano pochi, per riuscire a fare tutto in fretta».
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Affidati i lavori del vallo, martedì il via
Sono stati aggiudicati ieri i lavori per la realizzazione del vallo che la Regione vuole costruire per proteggere gli abitati di
Entrèves e La Palud dalla frana del Mont La Saxe. Gli interventi, da circa 6,1 milioni di euro, saranno effettuati da un
Raggruppamento temporaneo d'imprese costituito dal Consorzio stabile Valle d'Aosta, dalla Dolmen Consorzio stabile
Costruttori Valdostani SCRL , dalla Ivies Spa, dalla Costruzioni Stradali Bgf srl.
Il raggruppamento vincitore ha proposto un ribasso pari al 15,067 per cento. L'iter è curato da Raffaele Rocco, nominato
dal governo Commissario speciale per la frana di La Saxe. Rocco spiega che «alla gara sono state presentate 3 offerte da
parte di raggruppamenti costituiti tra i 9 operatori economici invitati e in possesso dei requisiti tecnico-economici stabiliti
dalla legge in materia di lavori pubblici per la realizzazione delle opere previste». Grazie al ribasso la spesa per la
realizzazione del vallo sarà di 6 milioni 106 mila euro. «I lavori partiranno il 22 aprile - ha detto Valerio Segor, dirigente
dell'assessorato alle Opere pubbliche».
Il progetto prevede la costruzione di un muro in terra e pietra: sarà lungo 750 metri, alto 9 e largo fino a 20. «Una sorta
di enorme gianduiotto» dice Segor. Il vallo partirà da La Palud, nella zona dove ora c'è il parcheggio delle Funivie e
arriverà fino al ponte che conduce ad Entrèves, costeggiando la Dora. «Se il vallo ci fosse già stato quest'anno non ci
sarebbe stato lo sgombero» dice il sindaco Fabrizia Derriard. Sulla parete, oltre alla frana da 265 mila metri cubi, ce ne
sono altre due, una da 400 mila e una da 8 milioni di metri cubi. Il vallo conterrebbe fino a un milione di metri cubi di
materiale, sarebbe quindi sufficiente per gli scenari più probabili. Lo scenario peggiore, ovvero il collasso della frana da 8
milioni di metri cubi, in questa fase, non desta preoccupazione. «I lavori saranno conclusi in cinque mesi» assicura Segor.
Per la fine di settembre-inizio di ottobre, la protezione dovrebbe essere terminata.
Ancor prima dell'aggiudicazione dei lavori, il movimento Alpe, e in particolare Chantal Certan, aveva sollevato
polemiche, insinuando dubbi e parlando di «strane coincidenze». Tutta la procedura è in mano a Rocco, non in quanto
dipendente regionale, ma in quanto commissario governativo, voluto dalla Protezione civile nazionale e dal governo. La
Protezione civile ha diramato lo stato di emergenza, grazie a questo sono stati sbloccati 8 milioni di euro, la Regione ne
aggiunge altri 3. Undici milioni che serviranno a costruire il vallo, posizionare il by-pass idraulico e continuare il
monitoraggio della frana. [C. P.]
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courmayeur. chiusa la statale del bianco
"Crollo imminente" È scattata l'emergenza
Un urlo. «Parte: il naso sta partendo». Dopo poco un boato e tanta polvere. Courmayeur, ieri alle 20,20. Il tuono si è
sentito in tutto il paese. Dalla parete del Mont de La Saxe si è staccato quasi tutto «il naso», uno spuntone di roccia e terra
che domina la frana che sta collassando. Salgono anche le sue dimensioni: «Controllando - dice il geologo David Bertolo
- abbiamo visto che non è di 265 mila metri cubi ma di 350/400 mila, ma a livello di invasione non ci sono grosse
differenze».
Subito dopo il crollo è scattato il massimo livello di allarme. Il sindaco Derriard ha impartito l'ordine. «Chiudete il ponte
di Entrèves». Qualche minuto dopo è stata chiusa anche la statale del Bianco dal curvone di La Palud al traforo,
irraggiungibile. Ieri la parete ha scaricato per tutta la giornata. La frana del Mont La Saxe si sta sgretolando con sempre
più decisione. La velocità di movimento è schizzata e in serata era di 5 millimetri al minuto, 30 centimetri in un'ora. A
mezzogiorno i millimetri erano 4 al minuto, i cambiamenti sono sempre più rapidi. «Sono velocità incredibili» commenta
Davide Bertolo. I tecnici già una settimana fa parlavano di «crollo imminente», «ma non può continuare a muoversi a
queste velocità senza che succeda nulla» spiega il geologo. Alle 20,20 il boato gli ha dato ragione. Il collasso sembra
questione di ore. La speranza è che accada di giorno, per poter osservare meglio il fenomeno e anche per una questione
psicologica. [C. P.]
Servizi A PAG. 41 E IN NAZIONALE
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lo sfaldamento del mont de la saxe
Courmayeur, si stacca il "naso" Ore d'ansia in attesa della frana
A Courmayeur ormai tutti aspettano la frana. La parete del Mont de La Saxe ha scaricato tutto il pomeriggio. Una massa
di terra e detriti che si sposta alla velocità di 30 centimetri orari in un crescendo che è esploso ieri alle 20,20. Un rumore
assordante e dal Mont de La Saxe si è staccato quello che tutti chiamano il «naso». Uno spuntone di roccia e terra, metri
cubi di materiale, almeno 5 mila stando ai primi calcoli. Adesso tutti si attendono il collasso, sempre più vicino, che
dovrebbe portare a un grande smottamento inizialmente previsto di 265 mila metri cubi, ma già saliti a circa 350-400 mila
dopo ulteriori rilievi.
Il distacco del «naso» ha fatto scattare la fase massima di allerta. I cittadini del villaggio di La Palud, proprio sotto la
frana, sono già fuori dalle loro case da più di una settimana; si tratta di circa ottanta persone. Ora è stato chiuso anche
l'ultimo tratto di Statale, quello che porta al Traforo del Monte Bianco, irraggiungibile dall'Italia. «Chiudete anche il ponte
per Entrèves», ha detto il sindaco dopo il boato; il villaggio è ora raggiungibile solo dalla strada statale.
La grande attesa è dunque cominciata, ma il collasso potrebbe avvenire in qualunque momento. La parete è controllata a
vista anche con il buio: sono stati installati due mega fari che la illuminano quasi a giorno, soprattutto nella sua parte
centrale. Uno è piazzato proprio di fronte alla montagna, a Villa Cameron, quartier generale di tecnici e geologi, l'altro nel
curvone di La Palud. Già ieri pomeriggio David Bertolo spiegava: «Ormai le velocità di movimento sono impressionanti:
5 millimetri al minuto». E il borbottio ieri era continuo, così come le scariche di massi. L'intensificazione nel pomeriggio.
La speranza dei tecnici è che il «nasone» possa aver tolto un freno, e che ora il crollo complessivo - la frana è monitorata
dal 2009 - sia agevolato.

Argomento:

NORD

Pag.

232

Data:

18-04-2014

La Stampa.it (ed. Aosta)

La Saxe, ora i geologi sperano che la pioggia dia il "colpo" decisivo
La Stampa La Stampa.it (ed. Aosta)
"La Saxe, ora i geologi sperano che la pioggia dia il "colpo" decisivo"
Data: 18/04/2014
Indietro
La Saxe, ora i geologi sperano
che la pioggia dia il "colpo" decisivo
Dopo il grande crollo di ieri sera, la massa ha di nuovo rallentato la sua corsa
La frana del Mont de la Saxe che incombe sul villaggio di La Palud
+ "Adesso la Madonna ci aiuti facendo cadere la frana" cristian pellissier
+ Courmayeur, per la frana di La Saxe "finestre" bloccate dopo le 8,15 cristian pellissier
+ Iniziato il conto alla rovescia per la frana del Mont La Saxe cristian pellissier
+ Frana dal Mont La Saxe 200 piccoli crolli in un giorno cristian pellissier
+ "Probabile crollo imminente" A Courmayeur torna la paura cristian pellissier
+ Frana del Mont de la Saxe Martedì arriverà Gabrielli cristian pellissier
+ La Saxe, la frana rallenta Domattina saranno possibili brevi rientri per gli sfollati cristian pellissier

cristian pellissier
courmayeur
Tutti speravano che il "naso" della frana del Mont de La Saxe, a Courmayeur, fosse come la ghianda dell'Era glaciale,
"magari via quello si smuove tutto e la frana collasserà". Non è andata così, non ancora. Il "naso" - di oltre 5 mila metri
cubi - è sceso ieri alle 20,20, ma la frana è ancora su e già nella notte la velocità di movimento è scesa, di nuovo. Pare che
l'ammasso di 350 mila metri cubi di materiale si stia "riposando" dopo un giorno di intensa attività. Ieri le velocità erano
di 5 millimetri al minuto. "Impressionanti", ha commentato Davide Bertolo, il geologo che segue il fenomeno passo dopo
passo. In questa fase gli studiosi stanno elaborando i dati, per capire come si stia evolvendo il fenomeno.
Dopo il crollo delle 20,20 era stata chiusa la strada statale dal tornante di La Palud in su, e quindi chiuso anche il Traforo
del Monte Bianco. Lo stop è durato qualche ora, verso le 23,30 i posti di blocco sono stati tolti e la galleria riaperta. Ora il
traffico è regolare. Oggi Courmayeur sono arrivate le nuvole e le previsioni annunciano piogge, soprattutto per la giornata
di domani e per la domenica di Pasqua. I tecnici ci sperano: l'acqua potrebbe dare la botta finale a una massa sempre più
disgregata, sempre più instabile, sempre più pericolosa.
"Ma perché non la fate esplodere?". E' questa la domanda più ricorrente. "Non si può - rispondono i geologi -, "non
sappiamo cosa potrebbe partire. Potremmo provocare un disastro". Ciò che si sta cercando di evitare. La frana da 350 mila
metri cubi, infatti, è inserita in un'altra enorme frana, da 8 milioni di metri cubi. Per ora la massa più grande non desta
preoccupazioni, ma nessuno può preveder come reagirebbe a delle esplosioni. Se collassassero gli 8 milioni di metri cubi
la distruzione sarebbe incredibile, tutta Entrèves verrebbe invasa. Ora, solo il villaggio di La Palud è sgomberato e off
limits.
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La Saxe, la frana rallenta
Domattina saranno possibili
brevi rientri per gli sfollati
La montagna ha scaricato di meno e il movimento è passato da 30 a 25 centimetri all'ora. Se il geologo darà l'ok gli
sfollati saranno riaccompagnati nelle case per 15'.

+ Frana del Mont de la Saxe Martedì arriverà Gabrielli cristian pellissier
+ La Saxe, ora i geologi sperano che la pioggia dia il "colpo" decisivo
+ "Adesso la Madonna ci aiuti facendo cadere la frana" cristian pellissier
+ "Probabile crollo imminente" A Courmayeur torna la paura cristian pellissier

cristian pellissier
courmayeur
«Stiamo organizzando dei rientri assistiti per domani mattina». Lo comunica il sindaco Fabrizia Derriard. La frana del
Mont de La Saxe, questo pomeriggio, ha scaricato di meno e il movimento è sceso a 25 centimetri l'ora (giovedì era a 30).

«L'ultima valutazione sarà fatta domani mattina - dice ancora il sindaco - dopo aver sentito il geologo». Gli abitanti di La
Palud interessati saranno accompagnati dagli uomini della Protezione civile. Sarà un ingresso finalizzato al recupero di
oggetti e cose varie, e non durerà più di 15 minuti.
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Pasqua all'insegna del maltempo in Veneto
In Veneto il fine settimana di Pasqua e il lunedì di pasquetta saranno segnati dal maltempo o, nelle migliori delle ipotesi,
di una diffusa incertezza su tutto il territorio regionale. Secondo le previsioni dell'Agenzia regionale per l'ambiente
(Arpav), da sabato nelle prime ore il meteo offrirà un cielo in genere molto nuvoloso o coperto, poi irregolarmente
nuvoloso con schiarite soprattutto nel pomeriggio. Una situazione che andrà via via peggiorando nei giorni di Pasqua e
pasquetta.
18/04/2014

Argomento:

NORD

Pag.

235

Data:

18-04-2014

La Voce del NordEst.it

Passo Rolle, riaperto dalle 17 di venerdì 18 aprile dopo la chiusura per
valanghe: 1200 firme per la petizione (VIDEO)
| La Voce del NordEst.it
La Voce del NordEst.it
"Passo Rolle, riaperto dalle 17 di venerdì 18 aprile dopo la chiusura per valanghe: 1200 firme per la petizione (VIDEO)"
Data: 18/04/2014
Indietro
Passo Rolle, riaperto dalle 17 di venerdì 18 aprile dopo la chiusura per valanghe: 1200 firme per la petizione (VIDEO)
Dopo il gran lavoro di questi giorni del Servizio strade, riaperto da venerdì sera il passo. Intanto sono 1200 le firme
raccolte per la petizione online per una soluzione definitiva
Le operazioni di messa in sicurezza dei tetti, nelle scorse settimane a Rolle
San Martino di Castrozza (Trento) Riaperta ufficialmente dalle 17 di venerdì 18 aprile la strada per passo Rolle, dopo il
forte rischio dei giorni scorsi e le valanghe di importanti dimensioni cadute sul tratto di viabilità che porta in quota.
Ecco lAvviso del Comune:
>APERTURA PASSO ROLLE
Inverno straordinario in quota
E stato un inverno davvero molto difficile conferma il vicesindaco di Siror, Giacobbe Zortea precisando che dopo le
ultime verifiche con il Servizio strade, è stato dato il via libera alla riapertura del passo. Il problema era legato in
particolare alla zona di malga Fosse aggiunge dove dopo la caduta dei paravalanghe, cera il rischio di caduta sassi. Gli
uomini hanno lavorato intensamente per creare un argine di contenimento per mettere in sicurezza il tratto di strada.
Finalmente quindi riapre la strada del passo Rolle, con impianti aperti e Pasqua sugli sci. Doveroso il ringraziamento a
quanti si sono prodigati per riaprire la strada, ma dopo lemergenza è importante non dimenticare il problema che incombe
su quel tratto, per non ritrovarsi il prossimo inverno, ancora nella stessa situazione. La Provincia ha fatto la sua parte
stanziando importanti fondi per le zone colpite da valanghe, mentre nei giorni scorsi il Comune di Siror si è incontrato con
il vicepresidente Pat, Alessandro Olivi per fare il punto sulla situazione.
>Guarda la neve in quota vista dal drone di AS TEAM
La Commissione valanghe
Dopo il dibattito di questi giorni sulla chiusura del passo e la petizione per Rolle (1.164 adesioni), in queste ore la
commissione valanghe precisa quanto siano ancora molto elevati i rischi di distacco in zona.
Luciano Scalet presidente della locale Commissione valanghe precisa al nostro giornale, che in questo straordinario
inverno è stato fatto tutto il possibile e anche di più: La Commisisone spiega Scalet ha lavorato come non mai in
questo inverno eccezionale e nessuno potrà mai dire che non sia stato adottato nessun impegno per garantire la
transitabilità del Passo, anche con metodi che non erano mai stati adottati, rischiando più di una volta, fino al punto di non
ritorno, quando è scesa la valanga che ci ha fatto desistere da ogni altra iniziativa.
Nel passato nella stessa zona c'era chi lanciava sacchi di cemento dall'elicottero per provocare i distacchi, noi abbiamo
provato con l'esplosivo e ci proveremo ancora se sarà necessario, ma ridere di queste iniziative è demenziale, come
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inopportuno sarebbe il firmare un verbale di riapertura alla cieca, dopo i rischi che abbiamo corso mi sembra inopportuno.
La Commissione aggiunge Scalet da delle indicazioni riguardanti il grado di pericolo al Sindaco di competenza e nel
nostro caso sono 10 persone tutte titolate AINEVA, nessuna zona del Trentino ha una tale formazione così omogenea dei
membri della CLV.
Il giorno 5/4 è stata comunicata l'agibilità del tratto Villa Pisoni-Malga Fosse, il giorno 10/4 è stato dato il via libera allo
sgombero del tratto da Malga Fosse alla val Confine, nel frattempo il 12/4 su segnalazione della Guardia di Finanza è
emerso il problema della zona sotto la vecchia Caserma, dove, se la massa di neve dovesse collassare, come da evidenti
segnali, può invadere seriamente la carreggiata. La Commissione valanghe conclude Scalet va precisato che opera in
termini di volontariato.
Pasqua sugli sci Ecco le aperture aggiornate degli impianti per i prossimi giorni a San Martino di Castrozza e passo Rolle
- Giovedì 10 e venerdì 11 aprile sarà aperta la seggiovia Castellazzo e la sciovia Rolle.
- Sabato 12 e domenica 13 saranno aperti tutti gli impianti del Passo Rolle e quattro impianti al gruppo Tognola
- Lunedì 14 tutti gli impianti saranno chiusi
- Martedì 15 Seggiovie Ferrari e Paradiso Aperte (possibili ulteriori aperture).
Rolle e Tognola aperti Per il periodo Pasquale da venerdì 18 a lunedì 21 aprile saranno aperti tutti gli impianti del Passo
Rolle e da sabato 19 quattro impianti al gruppo Tognola. Da venerdì sera, Rolle raggiungibile anche da San Martino di
Castrozza.
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Regione
sulle dolomiti Williams Tracanna, 28 anni di Pescara, stava scendendo dallo Spiz di Vedana
Alpino precipita durante una marcia
È scivolato in un dirupo volando per 150 metri. Aveva partecipato a due missioni in Afghanistan
belluno - Tragedia durante una marcia di esercitazione lungo la via normale dello Spiz Vedana, nel bellunese. Un alpino
del Settimo Reggimento è morto dopo essere scivolato precipitando per 150 metri. L'incidente è avvenuto a circa 900
metri di quota, nella fase di discesa. L'allarme è scattato attorno alle 11.40 e il 118 ha inviato l'elicottero del Suem di
Pieve di Cadore, mentre una squadra del Soccorso alpino di Belluno si preparava a intervenire come supporto. Ma per
Williams Tracanna, 28 anni, di Pescara, raggiunto subito da tre compagni, non c'è stato nulla da fare e il medico ha potuto
solo constatarne il decesso. Ricomposta, la salma è stata imbarellata e recuperata con un verricello di 25 metri
dall'eliambulanza, che ha riaccompagnato a valle, fino a San Gottardo, anche i tre alpini rimasti con l'amico. Il 1° Caporal
Maggiore Tracanna, 28 anni, celibe, era originario di Pescara. Entrato a far parte dell'Esercito nel 2006, aveva svolto, con
il 7° Reggimento Alpini, due missioni in Afghanistan e preso parte all'Operazione Strade Sicure sul territorio nazionale.
Cordoglio alla famiglia del giovane militare è stato espresso dal ministro della Difesa Roberta Pinotti: “Da ministro e
madre, so che la perdita di un proprio caro rappresenta una sofferenza per la quale non esistono parole capaci di dare
conforto”.
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Medio-alto Polesine
FINANZIAMENTI Oltre 18 milioni di euro destinati ai 22 comuni colpiti dal terremoto
Post sisma, pioggia di milioni
La Regione ha concesso il 100 % dei contributi ammessi per edifici produttivi e abitazioni
I 22 comuni polesani colpiti dal terremoto, nella maggior parte dei casi nella zona del Medio e Alto Polesine, avranno
quanto hanno richiesto per la ricostruzione: oltre 18 milioni di euro. Infatti è del 100% la percentuale del contributo
riconosciuto (e ammissibile) per la realizzazione di “interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e
ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e di riparazione, rafforzamento e ripristino, ricostruzione di immobili ad uso
produttivo danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012”. Lo stabilisce una serie di 22 ordinanze
del presidente della regione (indicate nella tabella), in qualità di commissario delegato per il sisma, con cui viene definita
la posizione di ciascun comune polesano. Complessivamente si tratta di cento interventi relativi all'edilizia abitativa, per
un ammontare di 6,7 milioni di contributi ammissibili, e di 31 interventi su immobili ad uso produttivo, per 12 milioni di
contributi ammissibili. A seguito di una ricognizione dei danni effettuata dopo il sisma, erano pervenute agli organi
preposti 388 segnalazioni da parte di soggetti privati per circa 8,6 milioni di euro e 199 segnalazioni da parte di imprese
per circa 16,3 milioni di euro. Sulla base degli esiti delle istruttorie, le risorse disponibili sono quindi risultate sufficienti
per far fronte integralmente alla situazione individuata.
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Tragedia sulle Dolomiti: un alpino
precipita durante un'esercitazione
BELLUNO - È finita in tragedia ieri in Veneto un'esercitazione di un reparto Alpino del Settimo Reggimento, di stanza a
Belluno. Il primo caporal maggiore Williams Tracanna, 28 anni, abruzzese, è morto precipitando per 150 metri in un
dirupo mentre con i propri commilitoni stava scendendo la via normale dal Piz di Vedana, in Val Belluna, una montagna
di 1.324 metri, raggiungibile con un sentiero adatto ad escursionisti esperti, ma affrontabile senza problemi per uomini
delle truppe alpine. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno, quando il reparto era sulla via del ritorno, a 900
metri d'altitudine. Forse una distrazione, un piede che perde l'equilibrio: il giovane è scivolato all'improvviso nel vuoto, e
per lui non c'è stato nulla da fare. Subito tre compagni lo hanno raggiunto, cercando di soccorrerlo, ma né loro né il
medico del 118, giunto con un elicottero del Suem di Pieve di Cadore (Belluno), assieme a uomini del Soccorso Alpino,
hanno potuto fare niente. La salma è stata recuperata dall'equipaggio dell'elicottero, con un verricello di 25 metri, e
portata a valle, fino a San Gottardo.
Il giovane alpino, originario di Turrivagliani, piccolo comune della provincia di Pescara, era nell'Esercito dal 2006 ed
aveva affrontato nella sua carriera situazioni ben più rischiose: con il 7/o Alpini aveva preso parte a due missioni in
Afghanistan, l'ultima di sei mesi, nel 2013. Il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, ha espresso «profondo dolore e le più
sentite condoglianze» ai familiari del giovane. «Addolorata per questa giovane vita così prematuramente spezzata, giunga
ai familiari di Williams e all'Esercito Italiano, a nome della Difesa e mio personale, la solidarietà, la vicinanza e il
partecipato dolore di chi serve quotidianamente il Paese» ha affermato il ministro. Cordoglio anche dai sottosegretari alla
Difesa, Domenico Rossi e Gioacchino Alfano.
Tracanna era figlio unico, e ogni volta che il lavoro glielo permetteva tornava a casa, Turrivigliani, dalla madre e dai
nonni.
18/04/2014
<!-üi‹
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Pasqua e Pasquetta sotto la pioggia. Il meteo
Mentelocale.it
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Data: 19/04/2014
Indietro
Pasqua e Pasquetta sotto la pioggia. Il meteo
Genova / Società & Tendenze / Attualità www.mentelocale.it Il ponte che va da venerdì 18 a lunedì 21 sarà caratterizzato
dalle precipitazioni. Una breve pausa dal maltempo si avrà domenica 20 aprile. Le previsioni

Pasqua e Pasquetta sotto la pioggia

Genova
Venerdi 18 aprile 2014 ore 16:07
Leggi anche su mentelocale.it:
Pasqua e Pasquetta 2014 a Genova: dove vado a mangiare?
Pasqua e Pasquetta 2014: cosa fare a Genova e dintorni
Pasquetta 2014: le gite fuori porta a Genova e provincia
Pasqua 2014: Acquario di Genova, Galata Museo e brunch in giardino
Pasqua e Pasquetta 2014: musei, ristoranti e bar aperti a Genova
Pioggia. Questo è quello che ci aspetta nel ponte per le vacanze di Pasqua e Pasquetta. Chi desiderava trascorrere un fine
settimana lungo al mare o sui prati, magari in compagnia di un barbecue e qualche bottiglia di vino, resterà fortemente
deluso, il tempo purtroppo, sarà inclemente.
Stando a quanto riportato dai meteorologi, da venerdì 18 e fino a lunedì 21 aprile compreso, il sole sarà coperto da una
spessa coltre di nubi, che a intervalli regolari darà vita a temporali e rovesci su tutta la regione Liguria.
La pioggia, dovrebbe cominciare a cadere nella serata di venerdì 18 aprile con un incremento delle precipitazioni,
accompagnate da qualche temporale sullo spezzino, nella giornata di sabato 19 aprile.
Una piccola tregua, caratterizzata comunque da un cielo coperto, dovrebbe arrivare nella serata di sabato 19 e protrarsi
per tutta la giornata di domenica 20 aprile. Per Il giorno di Pasqua infatti è previsto cielo nuvoloso con qualche
precipitazione sparsa in serata.
La situazione torna a peggiorare lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, quando la pioggia sarà presente in tutta la Liguria e
in particolar modo nello spezzino dove sono previsti anche diversi temporali.
Se può essere di consolazione, il maltempo caratterizzerà anche la giornata di martedì 22 aprile, il momento in cui si
ritorna in ufficio reduci da un weekend bagnato.
Ancar
© copyright Mentelocale Srl, vietata la riproduzione.
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documenti storici sugli interventi usa nei soccorsi alpini
messaggeroveneto Extra - Il giornale in edicola
Messaggero Veneto
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Data: 19/04/2014
Indietro
- Pordenone
Documenti storici sugli interventi Usa nei soccorsi alpini
E stato commemorato nella Base di Aviano laviere Nicholas Nadeja, morto a seguito di una caduta, il 4 aprile, sulle
montagne sopra Marsure. Una cerimonia densa di commozione, alla quale i volontari del Soccorso alpino di Pordenone
sono stati invitati per avere compiuto le operazioni di recupero del militare. Dopo il rito il comandante della Base ha
incontrato una rappresentanza del Cnsas di Pordenone. Al generale sono stati consegnati dei documenti storici, una foto
del 1961 e il rapportino informativo, relativo al soccorso di un alpinista caduto sul monte Duranno, che documenta
lutilizzo di un elicottero Sikorsky sh 34 della Base per il recupero, il primo soccorso in Italia con un elicottero in
montagna. Sette sono stati gli interventi con limpiego degli elicotteri dellUsaf: il primo il 18 e 19 settembre 1961, per 11
ore con quattro voli; il secondo il 3 settembre 1964, relativo al salvataggio di un alpinista a Cimolais; il 2 luglio 1966 per
il salvataggio di un alpinista a Claut; il quarto il 9 luglio 1968 per le operazioni di ricerca di una donna scomparsa vicino a
Dardago; il 25 agosto 1969 per le operazioni di recupero di due alpinisti tedeschi sul Campanile di Val Montanaia; il sesto
il 28 dicembre 1969 per la ricerca di alpinista sul Monte Cavallo; lultimo il 9 luglio 1970 per il salvataggio di un alpinista
sul Monte Pramaggiore. Il documento recita: «In tutti questi interventi fa spicco limmediatezza dellazione dei mezzi
aerei. Grande ammirazione hanno sempre destato negli uomini del Soccorso alpino gli equipaggi degli elicotteri, per la
loro impareggiabile abilità e arditezza nel condurre i mezzi aerei in un ambiente particolarmente difficile qual è la
montagna. Nella mia qualità di delegato della prima zona del Cnsas del Cai, sento il dovere di rivolgere un particolare
ringraziamento al Comando della Base di Aviano, con preghiera di partecipare la mia riconoscenza e quella di tutti gli
uomini del Soccorso alpino, agli equipaggi dei mezzi aerei che hanno preso parte alle citate azioni». La firma era quella
del delegato Cirillo Floreanini, datata 10 ottobre 1970 a Tolmezzo. Foto e documenti, per disposizione del comandante,
sono stati collocati nella sala conferenze del 31° Fighter wing. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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messaggeroveneto Extra - Il giornale in edicola
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Indietro
PANONTIN
Messa in sicurezza della montagna Servono 200 milioni
UDINE In occasione di un sopralluogo a Pinzano, nelle frazioni di Costa Beorchia, borgo Villa, Manazzons e Colle,
dove la Regione ha investito 400 mila euro per il ripristino dei danni provocati dal maltempo, lassessore alla Protezione
civile, Paolo Panontin, ha sottolineato che complessivamente sul territorio regionale, tra interventi di massima urgenza e
altri differibili nel tempo, andrebbero soddisfatte richieste per 200 milioni di euro. «Larea montana - ha osservato
Panontin - è un territorio complessivamente fragile e, causa le abbondanti piogge, presenta fenomeni di cedimento
costante sui versanti e lungo la viabilità, in alcuni casi minacciando anche le abitazioni. La Protezione civile cerca di
intervenire in modo che almeno le questioni più urgenti possano essere affrontate con efficacia».
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il campanile sarà presto messo in sicurezza
messaggeroveneto Extra - Il giornale in edicola
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Il campanile sarà presto messo in sicurezza
Pasian di Prato, sbloccati i fondi regionali (160 mila euro) per la torre campanaria: i lavori in maggio
PASIAN DI PRATO Il sindaco di Pasian di Prato, Fausto Cosatti, si era detto pronto anche a chiudere il passaggio per
garantire lincolumità dei cittadini nella piazza principale del capoluogo. A creare apprensione, infatti, era il campanile
della chiesa di San Giacomo Apostolo, che perdeva pezzi ormai da quasi due anni. Ma finalmente gli appelli del primo
cittadino, che aveva anche inviato una lettera alla presidente della Regione Debora Serracchiani, sono stati ascoltati. Così,
grazie allo sblocco di alcuni fondi regionali già stanziati e fermi per il noto Patto di stabilità, ora sarà possibile intervenire
sulla torre campanaria, riparare i danni e mettere in sicurezza limponente struttura. Una importante notizia che rende
ancora più belle le feste pasquali. E stato infatti concluso liter per la gara e già nei primi giorni di maggio i lavori
potranno iniziare. Si tratta di un intervento in due lotti: il primo prevede una spesa di 140 mila euro e si riferisce alla
riparazione e messa in sicurezza della parte edilizia, il secondo di 20 mila, invece, riguarderà la gabbia campanaria in
acciaio. «Si tratta di due interventi correlati - spiega il consigliere delegato Lorenzo Tosolini (Lega Nord) -, ma non si può
ovviamente mettere in atto il secondo senza aver prima consolidato la struttura della torre. Per entrambi i lotti abbiamo la
totale copertura finanziaria e possiamo così procedere». In poco tempo, quindi, la comunità di Pasian di Prato riavrà il suo
campanile in tutto il suo splendore e in sicurezza. Campanile che, allinizio del 2012, aveva dato segnali preoccupanti,
perdendo alcuni frammenti di cemento dalla parte sommitale. Nellimmediatezza dellevento lamministrazione comunale
aveva provveduto, assieme al personale della Protezione civile, a mettere in sicurezza momentanea la struttura e ad
accertare la staticità della cuspide. In particolare, era stata posata una rete che avvolge tuttora la parte terminale, ma
lintervento non era sufficiente a garantire ancora a lungo lincolumità di chi transita in piazza. Ora, quindi, tutti possono
tirare un sospiro di sollievo. Lintervento sarà realizzato per conto della Protezione civile regionale. Infine, tra pochi
giorni potranno anche iniziare i lavori per 250 mila euro di asfaltature (in particolare sarà urbanizzata e asfaltata via
Cairoli). Simonetta DEste ©RIPRODUZIONE RISERVATA
üi‹
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"i nostri alpini" piace ai lettori
messaggeroveneto Extra - Il giornale in edicola
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- Pordenone
I nostri alpini piace ai lettori
Cominciata a pieno ritmo la distribuzione del libro in vista dellevento nazionale
E cominciata ieri ed ha avuto un notevole successo la distribuzione, in abbinata col Messaggero Veneto, del libro di Enri
Lisetto I nostri alpini, Edizioni Biblioteca dellImmagine, prima delle nostre iniziative in vista delladunata nazionale
degli alpini in città. In 140 pagine formato elegante e con 120 foto di volti di penne nere, viene raccontata la storia della
sezione Ana che corre in parallelo e molto spesso si intreccia con la storia e gli avvenimenti del Friuli occidentale. Dal
dopo Grande Guerra al secondo conflitto mondiale (raccontato dai reduci in vita), dal Vajont allalluvione del 1966, il
terremoto del 1976, ma anche i grandi lavori per lAsilo Sorriso, il Don Bosco, il Cedis, il Villaggio del Fanciullo, la Via
di Natale. Tanto impegno, spesso silenzioso, degli alpini pordenonesi e tante storie, quelle di tutti i giorni, i ricordi di naja,
le mamme, le tradizioni, momenti di vita alpina nelle comunità locali arricchite dalla presenza di ben 73 gruppi Ana, tutti
rappresentati nella pubblicazione. Infine lattesa per ladunata, liter per ottenerla dopo due delusioni, i retroscena, gli
alpini di oggi, le donne, gli amici e il futuro, inquadrato in un contesto privo di leva obbligatoria. ©RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Maltempo, monitorata la frana di Framura, località Castagnola
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Maltempo, monitorata la frana di Framura, località Castagnola
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Genova. Maltempo, la Regione Liguria ha varato un contributo di 150 mila euro a favore del comune di Framura, in
prossimità delle Cinque Terre. Il provvedimento, presentato dall'assessore all'Ambiente, è stato approvato in mattinata
dalla Giunta Burlando e riguarda la difesa del suolo, in particolare il monitoraggio continuo, e per tre anni, mediante un
sistema radar da terra della frana di Castagnola.
Le intense piogge di fine anno e del gennaio scorso hanno provocato una notevole accelerazione del movimento franoso
che interessa il nucleo abitato di Castagnola e che ha bisogno di un costante
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Deragliamento Andora: la linea ferroviaria torna finalmente alla normalità
- Quotidiano online della provincia di Savona
Savona news.it
"Deragliamento Andora: la linea ferroviaria torna finalmente alla normalità"
Data: 18/04/2014
Indietro
Zone | venerdì 18 aprile 2014, 13:26
Deragliamento Andora: la linea ferroviaria torna finalmente alla normalità

Condividi |
In anticipo rispetto ai tempi i treni possono percorrere la tratta tra Cervo ed Andora a velocità ordinaria
Sono appena passati tre mesi dall'incidente del 17 gennaio scorso quando ad Andora, il maltempo ha comportato il crollo
della, ormai tristemente famosa, terrazza che ha causato il deragliamento dell'IC 660 diretto a Ventimiglia che, in quel
momento percorreva la tratta.
Una scampata tragedia che poteva costare la vita a 200 persone, dalla quale è nata una vera e propria odissea per quel che
concerne la rimozione della locomotiva e delle carrozze danneggiate e il ripristino della circolazione ferroviaria.
I tempi si preannunciavano lunghi e i disagi ai pendolari e ai fruitori del servizio ferroviario costretti ad usufruire del
servizio bus messo a disposizione dalle ferrovie erano all'ordine del giorno.
Poi la bella notizia, la riapertura, in anticipo rispetto ai programmi iniziali, nella notte del 3 marzo, del tratto.
I lavori sui binari, ad ogni modo, non erano cessati ed infatti si prevedeva che, fino al 30 aprile i treni avrebbero dovuto
percorrere il tratto interessato dalla frana, lungo circa 500 metri, a velocità ridotta, circa a 30 km orari per consentire la
sistemazione definitiva dell'area.
La data prevista, dunque quella di fine mese, ma nuovamente in anticipo, da questa mattina i treni hanno ripreso a
percorrere la zona a velocità ordinaria.
Mara Cacace
üi‹
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Il Pd: "Le trivelle provocano terremoti? Regione Lombardia sospenda tutto"
Gazzetta della Martesana
Settegiorni (ed. Magenta)
""
Data: 18/04/2014
Indietro
MILANO
Il Pd: "Le trivelle provocano terremoti? Regione Lombardia sospenda tutto"

"Notizie provenienti dall'Emilia Romagna sono allarmanti: il rapporto della Commissione tecnico scientifica Ichese
non esclude una relazione tra il sisma e le trivellazioni. Forse è il caso di sospendere tutto anche in Lombardia", è
allarmata la richiesta di Giuseppe Villani, consigliere regionale del Pd e capogruppo in VI Commissione Ambiente, a
proposito delle trivellazioni alla ricerca di idrocarburi sul territorio regionale.
La Giunta regionale lombarda aveva già sospeso le istruttorie in corso relative alle attività di stoccaggio di gas che si
effettuano in Lombardia. A Regione Lombardia Villani chiede se "non intenda adottare provvedimenti sospensivi delle
attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi e stoccaggio di gas naturale nonché delle nuove procedure autorizzative in
attesa dell'approfondimento delle tematiche presenti nel rapporto Ichese".

Autore:pdn
Pubblicato il: 16 Aprile 2014
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resta appeso alla parete: base jumper miracolato
trentinocorrierealpi Extra - Il giornale in edicola
Trentino
""
Data: 19/04/2014
Indietro
SPETTACOLARE SALVATAGGIO A PIETRAMURATA
Resta appeso alla parete: base jumper miracolato
TORBOLE Ieri poco dopo le 12 il Soccorso alpino trentino è intervenuto per un incidente che si è verificato sul Monte
Brento, dove è rimasto coinvolto un base jumper cinquantenne della Lettonia, il quale ha riportato ferite lievi rispetto alla
gravità di quanto gli è accaduto. Poco dopo il lancio, superato lo zoccolo roccioso sotto il quale si apre l'impressionante
parete est del Brento, chiamata "Vertigine", e l'inizio, quindi, della fase di caduta quasi verticale, il turista lettone ha
aperto il paracadute, ma per cause da accertare, ha fatto un mezzo giro su se stesso, rimanendo impigliato alla roccia e
sospeso nel vuoto. Gli altri base jumper che lo hanno seguito nel salto si sono accorti dell'incidente e appena hanno
toccato il suolo, al campo di atterraggio di Gaggiolo, nel comune di Dro, hanno subito chiamato i soccorsi, controllando
nel frattempo con il binocolo le condizioni del paracadutista che, immobile, non dava apparenti segni di vita. La centrale
operativa di Trentino emergenza, ha inviato sul luogo dell'incidente l'elicottero, i tecnici della Stazione del soccorso
alpino di Riva del Garda e i vigili del fuoco. Sono intervenuti anche i carabinieri. Una volta individuato in parete, il base
jumper è stato recuperato con una spettacolare e delicata manovra dall'equipaggio dell'elicottero di Trentino emergenza
che ha calato con il verricello il Tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino. Per un vero e proprio miracolo, il
paracadutista non ha riportato delle ferite gravi, riuscendo addirittura, nell'attesa dei soccorsi, a fasciarsi le ferite riportate
alle braccia e al ginocchio. I suoi compagni, al termine di questa avventura a lieto fine, hanno detto che con questo volo il
lettone si è giocato il jolly della sua vita. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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passo rolle riaperto al traffico ieri alle 17
trentinocorrierealpi Extra - Il giornale in edicola
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Indietro
- Provincia
Passo Rolle riaperto al traffico ieri alle 17
PASSO ROLLE Finalmente! Lo hanno detto tutti. Finalmente, la strada da San Martino di Castrozza a Passo Rolle è stata
riaperta al traffico veicolare e pedonale. Dalle 17 di ieri la strada è transitabile e questo dopo lunghe traversie e levento
che ha portato alla sua inevitabile chiusura tassativa a partire dalla mattina del 17 marzo scorso, quando si è abbattuta
sulla strada unenorme valanga con un fronte di 150 metri e unaltezza di 10 metri; ad un mese esatto quindi sarà possibile
raggiungere le piste di sci di Passo Rolle, splendidamente innevato, ma anche, per i tanti pendolari, le valli di Fiemme e
Fassa che per tutto questo periodo sono state raggiungibili, per i primierotti, facendo un lungo giro o attraverso la
Valsugana e quindi la Val Floriana, oppure passando per Passo Cereda, lAgordino e quindi il Passo San Pellegrino. Però,
a dire le cose come stanno, è da circa 2 mesi e mezzo che la transitabilità di quella strada è stata a singhiozzo e cioè con
continue chiusure di giorni e successive riaperture, per poi richiuderla ancora. Un lavoro immane per la locale
Commissione valanghe, che per più di una volta ha dovuto assumersi forti responsabilità nel dare il suo parere al sindaco
di Siror, Walter Taufer, a cui spetta la responsabilità di emettere le ordinanze di chiusura o riapertura della viabilità.
Nellultima ordinanza di ieri si legge, infatti: «Visto il verbale della commissione valanghe con la quale si esprime parere
favorevole alla riapertura della strada per Passo Rolle per cessato pericolo valanghe, nonché relativa sistemazione del
piano viabile, si ordina lapertura della strada a partire dalle 17 di venerdì 18 aprile». I lavori per liberare il piano viabile e
per mettere in sicurezza le pareti del lungo tratto disastrato sono stati molto consistenti. (r.b.)
üi‹
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Alluvionati 2010, prestiti agevolati da Veneto Banca per aziende e famiglie
Alluvionati 2010 prestiti Veneto Banca Vicenza
VicenzaToday
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Data: 19/04/2014
Indietro
Alluvionati 2010, prestiti agevolati da Veneto Banca per aziende e famiglie
Buona notizia per gli alluvionati che devono ancora restituire parte degli acconti percepiti dalla Regione per la calamità
del novembre 2010. Veneto Banca ha infatti istituito un plafond per prestiti agevolati
Redazione18 aprile 2014

Storie CorrelateAlluvione 2010: quasi 1,5 milioni dalla Regione per sistemare i danniDanni alluvione 2010-2012, dal
Veneto sono in arrivo 3 milioniAlluvione 2010, risarcimenti non giustificati: oltre 2 milioni di euro da restituire
Una buona notizia per gli alluvionati che devono ancora restituire parte degli acconti percepiti dalla Regione per la
calamità del novembre 2010. Veneto Banca ha infatti istituito un plafond per prestiti agevolati che consentiranno di
evitare pesanti conseguenze in caso di avvio delle pratiche di riscossione coattiva da parte della Regione.
SOLDI. A titolo di acconto e saldo erano stati erogati quasi 16 milioni di euro, di cui 7,7 milioni ad attività produttive e
8,3 milioni a privati. Sono però poi stati circa 3 i milioni di euro dichiarati erogati in maniera difforme dalle regole
commissariali, di cui sono stati finora recuperati 1.496.000 euro, quindi circa il 50%. Ad oggi, in definitiva, sono ancora
218 privati e 106 attività produttive che devono restituire gli acconti, rispettivamente per complessivi 674 mila e 664 mila
euro (1.338.000 euro in totale).
INTERESSATI IN LACRIME. "La vicenda, dolorosa - ha dichiarato questa mattina a palazzo Trissino l'assessore alla
progettazione e sostenibilità urbana, Antonio Dalla Pozza, nel presentare l'iniziativa assieme al consigliere comunale
Tommaso Ruggeri, e, per Veneto Banca, a Ruggero Gobetti, capo area Vicenza, e ad Antonella Sut, coordinatrice privati
area Vicenza -, è iniziata con l'alluvione 2010 e si sta ancora trascinando, purtroppo anche dal punto di vista della
burocrazia. La richiesta di restituzione di parte degli acconti ha infatti amareggiato i beneficiari, in quanto quegli acconti
sono risultati poi non conformi alle regole stabilite dalle varie ordinanze commissariali. Sul finire dello scorso anno si era
trovata una parziale soluzione - ha ricordato Dalla Pozza - attraverso un intervento legislativo di cui si era fatto carico in
particolare l'onorevole Federico Ginato: un emendamento introdotto in legge finanziaria volto a prolungare la
rateizzazione dei rimborsi di ulteriori due anni e quindi con scadenza 31 dicembre 2015. È stato certamente un aiuto, ma
parziale, e ritenuto non sufficiente dagli interessati, che in più occasioni ho incontrato in lacrime. Anzi, nonostante le
nostre pressioni, la Regione non ha mai consentito che per rimborsi sotto i 3 mila euro il cittadino potesse svincolarsi
dall'obbligo di una garanzia fideiussoria, che ha a sua volta dei costi".
VENETO BANCA. "Veneto Banca si è fatta avanti prima fra tutti gli istituti di credito, che auspico possano seguirne
l'esempio, nel proporre un aiuto per chi oggi si trova ancora nella condizione di dover restituire somme alla Regione. In
considerazione poi che dallo scorso 20 marzo è proprio la Regione ad occuparsi direttamente delle procedure di
riscossione degli importi, con possibilità di recupero coattivo, la proposta di Veneto Banca è stata accolta con favore
dall'amministrazione comunale, perchè mette il cittadino nelle condizioni di adempiere all'obbligo di restituzione delle
somme, senza incorrere nei pesanti guai che porta con sé una pratica di riscossione coattiva".
LAVORO DEL COMUNE. "Il Comune ha fatto un gran lavoro in questi anni - ha aggiunto il consigliere Tommaso
Ruggeri - con grande celerità e professionalità, nonostante in altre realtà le procedure che si aprono in caso di calamità
naturali durino anche decenni. E la situazione in questo momento è di grande sofferenza per le famiglie e le aziende
coinvolte nella vicenda dei rimborsi, i quali in alcuni casi non hanno neanche più riaperto l'attività e rischiano addirittura
di subire una procedura coattiva che non farà che aggravare la loro situazione".
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VicenzaToday

Alluvionati 2010, prestiti agevolati da Veneto Banca per aziende e famiglie
"Dopo il rilevante intervento su ponte Pusterla con il finanziamento di 700 mila euro del costo di restauro in seguito ai
danni riportati dall'alluvione 2010 - ha dichiarato Ruggero Gobetti -, per noi anche questa è un'opportunità per dare una
mano in modo concreto al territorio, come è nella nostra logica. In particolare mettiamo a disposizione due linee di credito
molto semplici, una per i privati e una per le imprese in difficoltà. Abbiamo istituito un plafond di 2 milioni di euro
esclusivamente riservati al comune di Vicenza, in occasione peraltro dell'apertura, la settimana prossima, di una nuova
filiale in piazza dei Signori. Basta comunque che gli interessati si rechino in una qualsiasi delle nostre filiali".
NESSUN COSTO. "Nel formulare questa proposta - ha infine spiegato Antonella Sut - abbiamo posto attenzione ai costi
e allo spread sul finanziamento, affinchè incidano il meno possibile: così, per i privati non c'è alcun costo di istruttoria e lo
spread sarà di un punto, mentre le aziende pagheranno 50 euro di istruttoria con spread di due punti. L'importo massimo
finanziabile, poi, è di 150 mila euro per le imprese e 30 mila euro per i privati, con durata minima 19 mesi e massima 60,
e possibilità di preammortamento di 12 mesi per i privati e 24 mesi per le aziende".
Annuncio promozionale
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Maltempo, 'Danni devastanti ai ciliegi'
- Puglia - ANSA.it
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ANSA.it Puglia Maltempo, 'Danni devastanti ai ciliegi'
Maltempo, 'Danni devastanti ai ciliegi'
Organizzazione coltivatori diretti, perso 40% delle Bigarreaux

+CLICCA PER INGRANDIRE
Redazione ANSA BARI
18 aprile 201415:32
News
Suggerisci Facebook Twitter Google+ Altri
Stampa
Scrivi alla redazione
Archiviato in
(ANSA) - BARI, 18 APR - ''Sono devastanti'' secondo Coldiretti Puglia, i danni causati a ciliegi, vigneti, mandorleti,
agrumeti e ortaggi dalle violente raffiche di vento e dalle grandinate che stanno colpendo il territorio. "In provincia di Bari
la grandinata ha colpito duramente il comparto cerasicolo - denuncia Coldiretti - distruggendo il 40% della produzione di
ciliegia Bigarreaux. Solo nel barese sono migliaia i nuclei familiari cui la produzione delle ciliegie offre una consistente
fonte di reddito''.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Maltempo: Coldiretti, distrutto primo raccolto di ciliegie dell'anno
- ASCA.it
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"Maltempo: Coldiretti, distrutto primo raccolto di ciliegie dell'anno"
Data: 19/04/2014
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Maltempo: Coldiretti, distrutto primo raccolto di ciliegie dell'anno
18 Aprile 2014 - 19:21
(ASCA) - Roma, 18 apr 2014 - Le violente raffiche di vento e le grandinate hanno distrutto il primo raccolto di ciliegie
Made in Italy dell'anno ma danni incommensurabili si contano su vigneti, mandorleti e agrumeti in fiore e ortaggi come
insalate e patate. E' questo - si legge in una nota - il primo bilancio dei danni tracciato dalla Coldiretti dall'ondata di
maltempo annunciata dalla Protezione civile che ha gia' colpito la Puglia. Il clima primaverile ha favorito la maturazione
precoce dei prodotti agricoli che ora sono piu' vulnerabili alle manifestazioni temporalesche. In provincia di Bari una
grandinata ha colpito duramente distruggendo il 40% della produzione di ciliegia Bigarreaux, la ciliegia piu' precoce con
migliaia i nuclei familiari rimasti senza reddito e lavoro. Campi allagati anche in provincia di Taranto e Foggia, dove
risultano compromesse le infiorescenze di alberi di agrumi e vigneti e risultano colpiti asparageti e i broccoli.
L'andamento anomalo del 2014 conferma i cambiamenti climatici in atto che si manifestano proprio - conclude Coldiretti
- con la piu' elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense. com-stt/cam/alf
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Ancora pioggia e freddo E il turismo conta i danni
Federbalneari: perdite per 2 milioni di euro
LECCE Secondo Federbalneari, la sciabolata artica, con il suo carico di nuvole, pioggia e vento gelido, costerà cara agli
operatori turistici salentini che speravano di inaugurare a Pasqua la stagione col primo tutto esaurito sulle spiagge. «Le
previsioni non sono buone, anzi pessime, quindi, mi sa che non sarà la Pasqua che avevamo immaginato con il pienone
nel lidi che si sono già attrezzati in vista delle imminenti festività» ragiona Mauro Della Valle, presidente di Federbalneari
Salento. E quantifica: «Considerando il costo dei preparativi, i mancati incassi degli stabilimenti e quelli dell'intera filiera,
tra ristoranti, bar e attività di intrattenimento, noi stimiamo che il maltempo produrrà danni all'economia di settore per
almeno 2 milioni di euro. Una batosta che non ci voleva. Basterebbe questo per demolire la convinzione assai diffusa
secondo cui i balneari sono quelli che si arricchiscono lavorando due mesi all'anno. La nostra è un'attività con un forte
rischio d'impresa. È sufficiente una settimana di maltempo e saltano tutti i piani. Avevamo programmato di inaugurare
alla grande la stagione proprio a Pasqua, sfruttando quella che avrebbe dovuto essere una fine d'aprile con il sole. Invece è
arrivato il gelo che costringerà i turisti a mettere da parte il costume da bagno e ad indossare il cappotto. Chi l'avrebbe
detto con la Pasqua così alta quest'anno?». Da Gallipoli a Porto Cesareo, da Otranto fino ad arrivare ai lidi leccesi, i
gestori degli stabilimenti balneari hanno di che recriminare. In tanti pensavano di inaugurare la stagione col botto
contando su un calendario festivo particolarmente favorevole, con la Pasqua a ridosso del 25 aprile. Un lungo periodo
punteggiato di feste comandate che, con la complicità del bel tempo, avrebbe potuto costituire un assaggio d'estate,
consentendo ai turisti di indugiare sulle spiagge salentine fino al 1 maggio. E invece le schegge impazzite di un inverno
che dà il suo inaspettato colpo di coda sembra stiano rovinando i piani di operatori turistici e vacanzieri, se è vero che,
specie verso i lidi di Gallipoli, c'erano previsioni di massicci arrivi anche da altre regioni. Non per niente si prevedeva
l'apertura per Pasqua di quasi tutte le strutture dove, comunque, si continua a lavorare nella speranza che il maltempo
conceda una tregua. «Ci stiamo preparando, ma a volere essere realistici non c'è da sperare che le nuvole si possano
diradare a tal punto da attrarre la gente sulle spiagge ravvisa Mauro Della Valle -. Speriamo che i turisti arrivino
comunque nel Salento, magari per visitare i nostri centri storici. E se dovesse spuntare il sole, li aspetteremo sulle
spiagge». Antonio Della Rocca
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Cesareo accusa: «E' colpa dei politici»
TARANTO Il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, ha detto che in lizza per la demolizione della nave Costa
Concordia c'è solo un porto italiano, probabilmente Piombino, e che il favorito è Smirne (Turchia). Taranto non figura
neanche tra quelli candidati, nonostante gli annunci e la proposta della Confindustria ionica, attraverso la società Smart
Area, e l'impegno del presidente Vincenzo Casareo». Presidente, perché? «Come territorio non abbiamo espresso alcuna
offerta, né tecnica e né economica. Perché non riusciamo a incidere con la nostra classe politica, non suscitiamo
interesse». Eppure a favore della candidatura si sono esposti il governatore Vendola, il sindaco Stefàno e persino il
vescovo Santoro. «È probabile che il peso specifico del presidente della Regione o del sindaco non sia adeguato. Oppure
loro non si sono spesi più di tanto, come avvenuto invece altrove». Ma se l'offerta non è stata ancora formulata, non è
certo colpa dei rappresentanti delle istituzioni. «Non ci hanno aiutato a metterci in condizioni tali da poter fare l'offerta
alla società Loc». Ma voi l'offerta ce l'avete pronta? «Sì, noi siamo pronti. Ma abbiamo bisogno di essere messi nelle
stesse condizioni degli altri porti, conoscere gli estremi della gara». Ma avete presentato l'offerta alla Loc? «Per questo, ci
dicono, serve la politica. Noi abbiamo scritto a tutti, anche alla Loc, ma non abbiamo avuto risposta. Servono canali
politici». In che consiste la vostra proposta? «Loc aveva scartato il porto di Taranto. Furono indicate delle locazioni
davanti allo yard Belleli. Noi proponiamo il quarto sporgente, difronte all'acciaieria Ilva. Con un'infrastruttura leggera,
utilizzabile anche da Ilva, risparmieremmo. Lo sporgente va allungato per opera del governo, perché poi possa essere
utilizzato dall'Ilva per lo scarico dei minerali, allontanandosi, così, dalla città». Cosa farà adesso? «Chiederò attraverso
canali istituzionali un appuntamento con Galletti che ha la partita in mano». G.M. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Raffiche di vento, undici treni cancellati Napoli-Bari, Lupi apre
BARI «Più volte il governo ha ribadito il rilievo fondamentale che attribuisce alla alta velocità Napoli-Bari: è paradossale
che nel momento in cui si è deciso di investire per collegare il paese abbiamo fatto la dorsale tirrenica mentre è ancora
sulla carta il collegamento tra dorsale tirrenica e adriatica». Lo ha detto durante un question time al Senato il ministro
delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, soffermandosi sulla situazione dei treni. Lupi ha poi detto di aver dato vita a una task
force sul tema. Intanto, ieri è stata una giornata nera in Puglia sul fronte dei trasporti a causa del maltempo. Tralicci
abbattuti dalle raffiche di vento hanno mandato in tilt la circolazione ferroviaria. In poche ore undici treni sono stati
cancellati e altri sedici sono arrivati a destinazione in ritardo, anche di un'ora. Il maltempo delle ultime ore ha provocato
grossi disagi e rallentamenti sulle linee ferroviarie tra Bari e Lecce. E' stata la caduta di alcuni cavi dell'alimentazione
elettrica nella stazione ferroviaria di Torre a Mare a scatenare un blackout a catena. I tralicci non hanno resistito alla forza
del vento e sono crollati sui binari. Stando al bilancio delle Ferrovie regionali, ventisette sono stati in tutto i convogli che
hanno subito ritardi e rallentamenti a causa del guasto. Tra le 5.50 e le 7.30 le Ferrovie hanno dovuto garantire trasporti
alternativi ai passeggeri che viaggiavano sulla linea che parte da Bari e arriva a Lecce. La circolazione è andata in tilt per
quasi tre ore. I tecnici sono stati al lavoro per tutta la mattinata per ripristinare il sistema di alimentazione elettrica. Due
Intercity hanno registrato ritardi di circa un'ora, , 13 treni regionali hanno accumulato ritardi dai 10 ai 100 minuti.
Cancellati e limitati nel percorso altri 11 treni regionali. Già in tarda mattina la situazione è tornata alla normalità. Il vento
ha causato danni anche in città. Valentina Marzo RIPRODUZIONE RISERVATA
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il progetto della regione da 217 milioni di euro
Piano per il Sarno, il no degli ambientalisti
«Nuova colata di cemento sull'agro campano»
Protesta contro alcuni interventi del piano di messa in sicurezza del bacino del fiume più inquinato d'Europa
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il progetto della regione da 217 milioni di euro
Piano per il Sarno, il no degli ambientalisti
«Nuova colata di cemento sull'agro campano»
Protesta contro alcuni interventi del piano di messa in sicurezza del bacino del fiume più inquinato d'Europa
Sessanta ettari di suolo agricolo, lequivalente di 98 campi di calcio, stanno per essere cancellati tra Striano, San
Valentino, Scafati, Poggiomarino, Nocera Inferiore, Fisciano, Mercato San Severino e Montoro Superiore. «Terreni che
producono ortaggi di qualità, in serra o allaperto, tra i quali il pomodoro San Marzano. Sullagro campano incombe una
nuova colata di cemento. Autorizzata e finanziata dallEuropa». Lanciano lallarme comitati, associazioni ed
amministrazioni locali che si oppongono ad alcuni interventi del piano di messa in sicurezza del bacino del Sarno, che
dovrebbe scongiurare alluvioni ed allagamenti. Grande Progetto Sarno si chiama loperazione e per essa Arcadis, lagenzia
operativa di Palazzo Santa Lucia, diretta dal commissario Flavio Cioffi, in passato vicepresidente di Hydrogest, si
appresta a spendere 217.472.302 euro. Duecento milioni su fondi europei Por Fesr 2007 2013 e 16.695.204 su bilancio
regionale.
LE VASCHE Circa 70 milioni, un terzo del totale, finanzierà la costruzione di vasche di laminazione permeabili che
dovrebbero, in caso di piena, contenere le acque di esondazione del Sarno e lasciare che filtrino nel sottosuolo senza
raggiungere le case e gli insediamenti produttivi. Se ne prevedono, per esempio, in località Vetice, (Striano, San
Valentino, Scafati, Poggiomarino). Peccato che proprio nella medesima area, sbotta lingegnere Vincenzo Adamo, che
da mesi partecipa alla mobilitazione per chiedere che Arcadis riveda gli interventi inseriti nel Grande Progetto Sarno, la
Regione Campania finanzia per quasi 7 milioni di euro i Pirap, che sono progetti integrati rurali per le aree protette e
mirano appunto a valorizzare lagricoltura. A Palazzo Santa Lucia la mano destra non sa cosa fa quella sinistra.
Aggiunge:Tra laltro, nelle strettissime vicinanze dellintervento insiste il sito archeologico di Longola. Come si fa ad
immaginare unarea archeologica circondata da vasche di raccolta delle acque?. Sulla qualità di queste ultime, che le
vasche lascerebbero lentamente filtrare in falda, non mancano le perplessità. Quelle piscine artificiali potrebbero infatti
trattenere gli inquinanti, convogliandolo a concentrazioni micidiali nella falda. Obiezione, questa dei comitati, tuttaltro
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che peregrina, secondo il tar Campania, che il 14 marzo ha accolto la loro richiesta di sospendere lefficacia della
favorevole valutazione di impatto ambientale espressa il 2 dicembre 2013 dalla Regione. Aspettando la sentenza di
merito, in autunno, i comitati propongono alternative.Si potrebbero utilizzare le risorse europee, sostiene Adamo, per
ripulire e manutenere con costanza il letto del fiume, restituendo ad esso profondità. Bisognerebbe inoltre completare e
ripristinare il canale Conte Sarno, che scorre parallelo al fiume e sarebbe utilissimo ad intercettare le acque meteoriche
provenienti dalle pendici orientali del Vesuvio. Sarebbe inoltre essenziale, sottolinea Paolo Persico, del circolo Faro del
Sarno, che case e realtà produttive fossero incentivate a dotarsi di sistemi di immagazzinamento e riuso dellacqua.
LA SECONDA FOCE DEL SARNO Non meno controversa delle vasche è la realizzazione di uno scolmatore(un
canale sopraelevato) di 4 chilometri che arriverebbe a mare ad alcune centinaia di metri dalla foce del Sarno, a Torre
Annunziata. Dovrebbe riempirsi solo in caso di piena che superi i due metri. Costruirlo costerà 55 milioni. Michele Del
Gaudio, magistrato emerito ed oplontino di nascita, ha indirizzato una lettera aperta allassessore alla Protezione civile,
Edoardo Cosenza. Utili idioti, lincipit, attestano che la seconda foce servirà ad evitare disastri, aggiungono che ormai è
stata approvata definitivamente, ammoniscono che non si può perdere un finanziamento di 217 milioni. Inutili competenti
si accorgono che si tratta di un lavoro idraulico che causerà danni superiori ai benefici, perché provocherà unaltra fogna a
cielo aperto e non risolverà il problema: linquinamento del fiume.
REPLICA DELLASSESSORE COSENZA A stretto giro la replica dellassessore, pubblicata dal magistrato sul suo
sito on line. Il progetto di disinquinamento del Sarno, sottolinea in sintesi Cosenza, va avanti con propri fondi ed è
parallelo alla risistemazione idraulica del bacino. Secondo lex preside di ingegneria della Federico II, inoltre, sarebbe
esagerato lallarme dei comitati relativo alla cementificazione di vaste aree agricole, perché solo alcune parti di quegli
invasi saranno in cemento. Le vasche, ha detto il 31 marzo nel consiglio regionale monotematico dedicato appunto al
Grande Progetto Sarno, avranno le mura in terreno. Il cemento sarà utilizzato solo per le opere di captazione. Quanto al
rischio che veicolino in falda inquinanti ad elevata concentrazione, ha replicato:Lacqua resterà nelle vasche solo poche
ore e poi rifluirà nel fiume. Il 2% al massimo filtrerà in falda. Sono pensati peraltro, quegli invasi, per riempirsi solo in
caso di grandi piene, eventi che potrebbero verificarsi una volta ogni cento anni. Il consiglio ha deliberato di riportare il
confronto con amministrazioni locali ed associazioni in commissione ambiente e di prevedere listituzione di un parco
fluviale.
DISINQUINAMENTO ANCORA INCOMPLETO Il Sarno continua dunque a far discutere ed a mettere in
circolazione denaro. La completa rinascita di quello che fu definito il fiume più inquinato in Europa, però, è ancora
lontana, nonostante i grandi progressi realizzati dal commissario Iucci ed alcuni recenti interventi della giunta Caldoro.
Scafati, Boscoreale, Siano e Calvanico mancano tuttora di fogne e depuratori, sebbene i lavori siano già finanziati.
Sversamenti illegali nel fiume ed abbandono di rifiuti lungo le sponde rimangono questioni irrisolte. Il completamento
delle reti fognarie di Castellammare, Torre Annunziata e Gragnano e del collettore di Gragnano procede con difficoltà.
Senza questultimo, il depuratore di foce Sarno, dove recentemente è stata attivata la linea di disinquinamento biologica,
continuerà a funzionare a scartamento ridotto. I liquami dei Comuni a monte di Castellammare, infatti, sfociano a mare
senza alcun trattamento.
18 aprile 2014
Piano per il Sarno, il no degli ambientalisti«Nuova colata di cemento sull'agro campano»
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Altra lieve scossa di terremoto sul Gargano, tra Peschici e Vieste
Gargano, terremoto 18 aprile 2014: tra Peschici e Vieste
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Altra lieve scossa di terremoto sul Gargano, tra Peschici e Vieste
Di magnitudo 2.6, è la seconda dopo quella del 16 aprile
redazione18 aprile 2014

Foto INGV
Dopo la lieve scossa di terremoto avvertita il 16 aprile nel distretto sismico 'Promontorio del Gargano', di magnitudo 2.4,
questa mattina, alle 12.17, un altro sisma è stato avvertito nel distretto sismico 'Adriatico Meridionale' con epicentro nei
comuni di Peschici e di Vieste, a una profondità di 9,3 km. L'intensità del terremoto è stata di 2.6 gradi della scala Richter.
Annuncio promozionale

Argomento:

SUD

Pag.

260

Data:

18-04-2014

Gazzetta del Sud Online

Naso in pieno dissesto idrogeologico, ma dei fondi promessi non c'è traccia
- GazzettaDelSud
Gazzetta del Sud Online
"Naso in pieno dissesto idrogeologico, ma dei fondi promessi non c'è traccia"
Data: 18/04/2014
Indietro
Sei in: »Messina »Provincia
nebrodi
Naso in pieno dissesto idrogeologico, ma dei fondi promessi non c'è traccia
18/04/2014
L'allarme lanciato dal presidente del Consiglio. Bevacqua: «Alla Protezione civile e all'assessorato a Palermo non esistono
progetti». E sollecita una mobilitazione popolare. Il sindaco Letizia: «Parleranno alla fine i fatti»
Il presidente del consiglio comunale di Naso, Ivan Bevacqua, in rotta da tempo con il primo cittadino Daniele Letizia,
attacca a tutto spiano l'amministrazione attiva dopo una missione palermitana dove avrebbe constatato, come si evince da
un suo comunicato stampa, il rischio che la cittadina nebroidea venga esclusa dai finanziamenti per il dissesto
idrogeoligico che attualmente rischia di inghiottire mezzo paese. Bavacqua, facendo riferimento a un incontro avuto a
Palermo con due funzionari del Dipartimento della Protezione civile e dell'assessorato Territorio ed Ambiente ( lo ha
accompagnato il consigliere comunale Massimo Calanna), dice: «la Protezione civile non sta predisponendo alcun
progetto definitivo per il versante del centro storico in quanto mancano i fondi necessari»; e ancora: «I due milioni e
mezzo di euro annunciati sono, ad oggi, aleatori » e poi: «non esistono all'assessorato Territorio ed Ambiente, così come
riferito dall'ufficio, progetti e richieste di finanziamento per intervenire sulle frane delle contrade Malò e Due Fiumare».
Relativamente a quest'ultima frana, il presidente del consiglio, specifica che «in verità, come riferitomi dagli uffici
comunali, relativamente alla frana di Malò è stata presentata richiesta d'intervento al Ministero competente e così sarebbe
importante capire anche qui cosa è stato fatto o se la pratica si è persa nei meandri della burocrazia ».
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Alluvione Puglia, Matarrese: "Come promesso: i primi 3,5 milioni di euro accreditati alla Regione Puglia"
ROMA «Così come promesso, e grazie anche allintervento del Sottosegretario di Stato al MEF Enrico...
Commenta ora!
Politica locale, Taranto
4/18/2014 02:13:00 PM
A+ AEmail Stampa
http://www.giornaledipuglia.com/2014/04/alluvione-puglia-matarrese-come.html
ROMA «Così come promesso, e grazie anche allintervento del Sottosegretario di Stato al MEF Enrico Zanetti, sono
stati accreditati, in data 16 aprile 2014, i primi 3,5 milioni di euro dei 7 previsti per i comuni colpiti da gravi fenomeni di
dissesto idrogeologico ovvero per Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza in Provincia di Taranto.
In particolare, sono lieto di poter annunciare che, secondo quanto disposto dallart. 3, comma 1, dellordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione Civile n. 135 del 27 novembre 2013, sono stati accreditati 3,5 milioni di euro sulla
contabilità speciale n. 5792 a titolo di anticipazione dei fondi stanziati dalla delibera del Consiglio dei ministri del 15
novembre 2013.
Queste risorse saranno disponibili per finanziare interventi urgenti e progetti immediatamente cantierabili che dovranno
riparare i danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 7 e 8 ottobre 2013 nei comuni sopra
citati e per finanziare opere di ripristino e di manutenzione dei territori.
Questo è il frutto del lavoro che ho portato avanti in 1 anno in VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati.
Ho presentato sul caso di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza i seguenti atti approvati allunanimità: 2 mozioni, 2
interrogazioni a risposta scritta, 1 risoluzione, 1 Question time, 1 emendamento e 1 ordine del giorno alla legge di stabilità
2013. Questi atti hanno dato vita al comma 111 della Legge di stabilità 2013 che ha stanziato 1.584.000.000 di euro per
contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico in tutta Italia.
Spetta ora ai comuni ed alla Regione Puglia definire con ogni urgenza la ripartizione delle spese e procedere quindi ai
pagamenti per non vanificare il lavoro parlamentare e l'attività di governo posta in essere per risarcire i danni e le
sofferenze patite dai cittadini.
Noto con piacere che, anche se solo da oggi, anche altri parlamentari, quali ad esempio Chiarelli e Fitto, si impegnano,
con ulteriori atti di sindacato ispettivo a stimolare i processi politico-parlamentari che, già 10 giorni fa, hanno portato a
disposizione dei comuni del tarantino i primi finanziamenti per soccorrere la popolazione.
Questa circostanza riprova che è possibile attivare un'azione di sistema ed una proficua sinergia tra forze politiche diverse
nella nostra regione promossa dall'impegno civico a servizio dei cittadini e non dal consenso politico.
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Maltempo: in Puglia danni a ciliegi e mandorleti
ROMA - Gli effetti delle violente raffiche di vento e delle grandinate che stanno colpendo la Puglia...
Commenta ora!
AGRICOLTURA, Attualità, Territorio
4/18/2014 07:08:00 PM
A+ AEmail Stampa
http://www.giornaledipuglia.com/2014/04/maltempo-in-puglia-danni-ciliegi-e.html
ROMA - Gli effetti delle violente raffiche di vento e delle grandinate che stanno colpendo la Puglia sono devastanti.
Particolarmente, secondo la Coldiretti di Puglia, sono i danni a carico dei ciliegi in piena produzione, di vigneti,
mandorleti e agrumeti in fiore, degli ortaggi in piena aria, come insalate e patate.
"In provincia di Bari la grandinata ha colpito duramente il comparto cerasicolo - denuncia il presidente della Coldiretti
Puglia, Gianni Cantele - ha distrutto il 40% della produzione di ciliegia Bigarreaux, la ciliegia piu' precoce".
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Data: 19/04/2014
Indietro
Primo piano
Vai alle altre notizie di «Politica»
Imbalzano: “Avviata operativamente la riforma dell'ex Afor”
18 aprile 2014

REGGIO CALABRIA. "Con il parere obbligatorio e vincolante, previsto dalla legge 25/2013, espresso dalla
Commissione da me presieduta sull'articolazione e l'individuazione dei distretti nell'ambito delle singole province,
proposta dal direttore generale dell'Azienda "Calabria Verde" e con l'imminente approvazione del Programma regionale di
sviluppo per il triennio 2014/2016, già fatto proprio dalla Giunta regionale, si avvia operativamente il percorso di riforma
dell'ex Afor ormai in fase di definitiva liquidazione". È quanto afferma il presidente della Commissione "Bilancio,
Attività Produttive e Fondi Comunitari" del Consiglio regionale, Candeloro Imbalzano. "La distrettualizzazione attuata in
base alla superficie delle foreste nei rispettivi territori provinciali, alla distribuzione della forza lavoro idraulico-forestale e
ad alcuni indicatori fisico-geografici, demografici, patrimoniali e socio-economici - aggiunge - ha visto la distribuzione di
cinque distretti nella provincia di Cosenza, tre in quella di Reggio, due nel territorio di Crotone e uno, rispettivamente,
nelle province di Vibo e Catanzaro. Abbiamo lavorato per tanti mesi sulla riforma della forestazione convinti, come
siamo, che la collina e la montagna calabrese siano grandi risorse e rappresentino, con l'agricoltura, una delle grandi
opportunità di sviluppo della nostra regione, capaci di dare risposte concrete anche in termini occupazionali". "La
possibilità di mettere finalmente in campo una vera filiera del legno e di valorizzare le potenzialità ancora largamente
inespresse del turismo montano e rurale e delle tante tipicità locali, enogastronomiche ed artigianali - dice ancora
Imbalzano - va di pari passo con la nuova, moderna "mission" di Azienda "Calabria Verde" e con il ruolo assai importante
dei lavoratori idraulico-forestali, le cui funzioni per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la prevenzione e la lotta
agli incendi rimangono fondamentali per una regione che vanta un patrimonio forestale pari ad oltre il 40% del proprio
territorio. La stessa approvazione definitiva in Commissione della legge che mira al potenziamento dei servizi di
emergenza nelle aree montane, attribuendo un nuovo ruolo al Corpo del Soccorso alpino in stretta interazione con il
sistema della Protezione Civile regionale, attraverso il possibile utilizzo di medici alpinisti e di tecnici di elisoccorso per
interventi complessi ad alta quota, in parete, per incidenti nelle forre, di soccorso speleologico e di unità cinofile da
ricerca in superficie, costituisce un elemento di garanzia per gli amanti della montagna. Anche per questo stiamo
lavorando alacremente per verificare, dal punto di vista normativo, la possibilità di fare accedere al pensionamento
anticipato, con i requisiti precedenti alla Legge Fornero, i dipendenti, non solo delle disciolte Comunità montane, e per
favorire, attraverso nuove risorse umane, un abbassamento ormai necessario dell'età media dei forestali calabresi".
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Data: 18/04/2014
Indietro
18/04/2014
Chiudi
L'emergenza Ha causato molti danni e gettato nella sconforto i gestori della zona
Acquamorta, un'altra piccola frana Controlli tecnici su tutto il costone
In scena il lavoro di Visone
Cristian Messina ISCHIA. Non trova pace la spiaggia di San Pietro nel Comune d'Ischia, vittima nella notte di giovedì di
una forte mareggiata che ha causato non pochi danni e gettato nello sconforto i gestori della zona. Venti di grecale hanno
eroso la linea costiera del lato «Lido», proprio dove si stanno effettuando ora interventi di restyling alle scogliere (che,
causa maltempo e festività pasquali, riprenderanno martedì 22). Lavori, questi, volti a ristabilire lo stato originario dei
luoghi, ma che negli ultimi mesi hanno conosciuto dei rinvii per via delle cattive condizioni meteo-marine. In attesa del
completamento dei lavori, questo lato della spiaggia di San Pietro risulta nei fatti indifeso, dal momento che i due
«isolotti» di scogli che prima lo proteggevano sono stati semi-smontati nei mesi scorsi, così da esporre il Lido alla forza
distruttrice del maltempo. A tutto ciò si è aggiunto l'incredibile vento dei giorni scorsi, vero «colpevole» del disastro di
giovedì notte. Il day-after è prevedibile: la spiaggia appare irriconoscibile e gli amanti dello jogging sono costretti ad
esercitarsi lungo quella che sembra una strettoia. «Il vento se l'è mangiata tutta», dicono atterriti alcuni proprietari degli
stabilimenti balneari della zona, al lavoro per presentarsi al meglio in vista della stagione turistica (giornata all'insegna
della pittura, quella di ieri). La speranza è che i venti possano ristabilire la situazione e per qualcuno questa sembra quasi
una certezza. Nel caso in cui la natura non rendesse quanto tolto giovedì notte, i gestori sono pronti a chiedere - a loro
spese - l'intervento delle ruspe per prendere sabbia dal lato della spiaggia che non ha conosciuto danni, per ridare così
equilibrio ad uno dei litorali più frequentati e belli dell'isola verde. Il ripascimento appare, chiaramente, la soluzione più
veloce per affrontare al meglio l'estate: in questo senso, sembra sempre più probabile il riutilizzo della sabbia ricavata dai
lavori al parcheggio della Siena di Ischia Ponte. Non ci sono alternative al ripascimento neanche per l'associazione
balneari Fiba Confesercenti d'Ischia, che da un decennio richiede alla Regione Campania non semplici operazioni di
restyling, ritenuti dei semplici palliativi, bensì un sistema di scogliere che preservi la spiaggia di San Pietro dalle frequenti
mareggiate. L'associazione, dunque, chiede per l'isola verde lo stesso trattamento riservato ad altre località campane.
Invoca la collaborazione dell'ente regionale anche il Comune d'Ischia che, come abbiamo scritto ieri, ha in programma
non solo i lavori di rifioritura delle scogliere, ma soprattutto una serie di iniziative per il ripristino della linea costiera.
Interventi che il comune capoluogo dell'isola non vuole rimandare: è stato chiesto per questo un finanziamento proprio
alla Regione. La speranza è che una risposta arrivi al più presto, così da poter agire subito. Non sembra dunque iniziare
con il piede giusto la stagione turistica dell'isola verde, che deve fare i conti con le difficoltà di una delle sue spiagge
simbolo e dei suoi balneari. Cattive notizie che si aggiungono alla chiusura - ancora avvolta dalle polemiche - della
frequentatissima Cava dell'isola, che entro l'estate potrebbe essere riaperta al pubblico, ma solo per metà. Un quadro non
confortante, ad un mese e mezzo dall'inizio dell'estate. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Monte di Procida Il costone franato, in basso la precedente frana
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giovi, dopo la frana strada ancora chiusa rabbia dei residenti
lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola
La Città di Salerno
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Data: 19/04/2014
Indietro
- Nocera
Giovi, dopo la frana strada ancora chiusa Rabbia dei residenti
Il consigliere Celano alza la voce contro i ritardi del Comune Cascone: «Problema complesso, rivisto il progetto iniziale»
Sono passati quasi sei mesi da quel 26 novembre in cui uno smottamento di terreno in località Giovi San Nicola aveva
reso impraticabile lunica via di collegamento tra la zona occidentale e quella orientale dellestesa frazione collinare. Una
situazione, nonostante il pronto intervento del comune, non più tollerabile per i tanti residenti che da quel giorno
lamentano grossi disagi. A prendersi carico delle rimostranze dei cittadini è ora il consigliere comunale del Nuovo
centrodestra, Roberto Celano, che in una lettera indirizzata allamministrazione comunale cerca di riportare lattenzione
sullaffannoso problema. «Da troppi mesi - si legge nella nota - i salernitani di Giovi attendono il completamento del
rifacimento dellarteria stradale di Giovi Bottiglieri, gravemente danneggiata dalla frana. Da troppo tempo i residenti del
rione sono completamente isolati. I lavori sul manto stradale sarebbero dovuti terminare, nei programmi iniziali, già da
qualche mese e larteria in questione avrebbe dovuto già essere da tempo disponibile per i residenti del quartiere.
Sembrerebbe tra laltro che il ritardo dei lavori in questione sia determinato dai mancati pagamenti degli stati di
avanzamento già realizzati dalle imprese affidatarie. La domanda ora è - conclude Celano - quando sarà riconsegnata al
rione larteria stradale?». Pronta la risposta dellassessore alla Mobilità, Luca Cascone: «Levoluzione della frana in
località Giovi San Nicola ha avuto, nel corso del tempo, numerosi mutamenti, causati sia dal tempo inclemente di questi
ultimi mesi, sia da problemi che si sono verificati in corso dopera. Non è una zona facile dove lavorare e il tipo di lavori
da compiere è molto articolato e comprende anche la costruzione di spesse mura in cemento armato. Per rispondere alla
nota del consigliere Celano - spiega quindi Cascone - posso dire che non vi sono, al momento, ritardi nei pagamenti, bensì
un rinnovamento del progetto iniziale, che ovviamente ha comportato un aumento dei costi. I lavori, tra laltro, sono già
ripresi e, secondo i tecnici incaricati, la strada dovrebbe essere riconsegnata alla cittadinanza entro un mese e mezzo.
Questo però sempre a patto che il maltempo non incalzi di nuovo». Emilio DArco ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Palinuro arruola cani-bagnini per prestare soccorso in mare
A Palinuro il Comune arruola cani-bagnini. E liniziativa del sindaco Carmelo Stanziola, che tramite lufficio di Polizia
Municipale, ha indetto un avviso pubblico finalizzato allindividuazione di associazioni di volontariato di protezione
civile dotate di unità cinofile per il salvataggio in mare. Lobiettivo è dotare, durante tutti i fine settimana del periodo
estivo, gli arenili più gettonati dai turisti, di due postazioni con unità cinofile in grado di intervenire in caso di soccorso di
bagnanti in difficoltà. Le associazioni interessate dovranno far pervenire entro le ore 12 del 28 aprile lintera
documentazione prevista dal bando (consultabile sul sito www.comune.centola.sa.it) presso lufficio protocollo del
Comune. Liniziativa rientra nellambito del progetto denominato Balneazione sicura a Palinuro 2014 che prevede tra
laltro attività di supporto agli operatori di sicurezza balneare, di monitoraggio ambientale, di educazione civica al rispetto
degli animali e dellambiente e di sensibilizzazione ai temi della sicurezza balneare, mediante esibizioni in mare e
diffusione di opuscoli informativi. Vincenzo Rubano ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Spese per 2 milioni mai autorizzate, Ciocca manda le carte alla Corte dei contiVideo Foto
Il consigliere delegato alla ricostruzione: abbiamo contezza di 313 fatture non supportate né da atti congrui, né da
stanziamenti
Fatture per circa 2 milioni di euro ricevute dall'Agenzia regionale della Protezione civile e relative a "spese non
autorizzate da alcun impegno formale e in assenza di precisi stanziamenti in bilancio" sono state inoltrate alla Corte dei
conti e alla Procura dal consigliere regionale delegato alla ricostruzione post terremoto, Salvatore Ciocca.
"L'azione istituzionale che ho inteso intraprendere - ha scritto in una nota l'esponente della maggioranza guidata da
Frattura - è tesa sia alla disamina della situazione economica dell'Agenzia, sia alla necessità di fornire risposte serie a chi,
senza alcun atto che ne attestasse la regolarità e ne certificasse la praticabilità, ha comunque fornito beni, servizi o
prestazioni professionali e al momento non può vedere soddisfatte le proprie istanze a causa dell'assoluta irritualità delle
procedure fin qui seguite.
Dal rendiconto fatto nelle ultime settimane - ancora Ciocca - abbiamo avuto contezza di 313 fatture, alcune delle quali già
oggetto di decreti ingiuntivi; si tratta, in quasi tutti i casi, di richieste di pagamento non supportate né da atti
amministrativi congrui, né tantomeno da corretti stanziamenti di fondi indispensabili per poter fare fronte a spese che non
risultano, nella stragrande maggioranza dei casi, essere mai state autorizzate

18/4/2014 | 13:38
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"Allagamenti, momentaneamente chiusa la strada del Canale Patri. Da evitare via Vespucci"
Data: 19/04/2014
Indietro
Venerdì, 18 Aprile 2014 20:09
Allagamenti, momentaneamente chiusa la strada del Canale Patri. Da evitare via Vespucci
Stampa

A causa di verifiche tecniche la strada del canale Patri risulta momentaneamente non transitabile. Si invita inoltre a causa
della pioggia a non transitare per la via Amerigo Vespucci.Lo comunica la Protezione civile di Brindisi
(in alto il Canale Patri e sotto via Amerigo Vespucci fotografate pochi minuti fa dalle telecamere fisse della Protezione
civile di Brindisi)
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Data: 19/04/2014
Indietro

18 Aprile 2014 - 19:04
NOVITA' DAL MONDO - Letto: 1265 volte
Maltempo: distrutto primo raccolto ciliegie dell'anno
Le violente raffiche di vento e le grandinate hanno distrutto il primo raccolto di ciliegie Made in Italy dell'anno ma danni
incommensurabili si contano su vigneti, mandorleti e agrumeti in fiore e ortaggi come insalate e patate.
Rss Invia a un amico Condividi su Facebook Condividi su Twitter
E' questo il primo bilancio dei danni tracciato dalla Coldiretti dall'ondata di maltempo annunciata dalla protezione civile
che ha già colpito la Puglia. Il clima primaverile ha favorito la maturazione precoce dei prodotti agricoli che ora sono piu'
vulnerabili alle manifestazioni temporalesche. In provincia di Bari una grandinata ha colpito duramente distruggendo il
40% della produzione di ciliegia Bigarreaux, la ciliegia più precoce con migliaia i nuclei familiari rimasti senza reddito e
lavoro.
Campi allagati anche in provincia di Taranto e Foggia, dove risultano compromesse le infiorescenze di alberi di agrumi e
vigneti e risultano colpiti asparageti e i broccoli. L'andamento anomalo del 2014 conferma i cambiamenti climatici in atto
che si manifestano proprio - conclude la Coldiretti - con la piu' elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti
stagionali, precipitazioni brevi ed intense.
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