
                
                  
                    
                        



Acqua e fango travolgono Messina
Grande imputato: il dissesto idrogeologico

A L’Aquila i  leader mondiali firmano uno storico accordo con gli stati africani per allargare l’accesso
all’acqua e ai servizi sanitari di base

G8: FIRMATA LA DICHIARAZIONE SULL’ACQUA

 
       


 
       


    
 
 
  
  
       
    
  


     




 



        

  
    
      
    Striscia la notizia,

Alice Del Sordo
e Angela Sartelli
sono i vincitori

del "Premio Elio Botti -
Come Acqua Saliente"


    

     
     

      
      
   
    
  
 

 

Intervista al Capo Dipartimento della Protezione Civile, Guido Bertolaso
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Costruzioni Meccaniche per Trivellazioni ed Affini

          

                    
     


               



          

“Passare dalla rassegnazione all’azione concreta è possibile”
OLTRE MESSINA
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Con un vigoroso intervento il Capo della Protezione Civile
dona slancio all’attività dei singoli e delle amministrazioni
richiamando ciascuno alle responsabilità del proprio ruolo

                      
       
    

                              


 


   

    
  

    


      

  
 
      
     
  

    
  
     
 
     
      

     
     

       

     
   

   
    
     
     
   



 
    




    

    
   


    



        
     


    

    

     
 

    
  
    

       

     

                         

                         
          
                    
               
     
 


    
  

  







     

     

   
  
     
     




     
          
  


     
 

 
     
    






    

     
     

      
 

    

    
      
  
     


   
    
   
   
     
   



    


 
  

       
    
      
     
    
    

     


      
      
    
   
    
  




    

  
     

     

    

     


    
      

 


   

    
  
     






  


     

      

     

   
    

     
     

 
       


  







       RISCHI
I rischi naturali non fanno nul-
la per nascondersi, ma non
impongono di essere presi in
considerazione.
In Italia non esistono rischi sco-
nosciuti, esistono solo rischi
sottovalutati.
Le norme per la mitigazione del
rischio idrogeologico ci sono, e
anche molto severe, ma spesso
sono ignorate, disattese o appli-
cate in modo distratto o solo
formale. Questo malcostume
amministrativo aumenta la so-
glia di rischio presente sul ter-
ritorio.

FUNZIONI
Compito della Protezione Civi-
le è di stimolare dal basso azio-
ni positive di abbassamento
della soglia di rischio,  lavoran-
do su casi concreti, aiutando chi
voglia passare dalla rassegna-
zione all'azione concreta.
La Protezione Civile è sempre
disponibile alla collaborazione
con chiunque.
Il dialogo con le Amministra-
zioni, con il Governo e con il
Parlamento è regolare, continuo
e permanente.
La Protezione Civile non ha
funzione di controllo  e non può
sostituirsi alla mancanza di una
cultura politica, amministrati-
va e civile.
La Protezione Civile non è un
"contropotere" in grado di im-
porre comportamenti virtuosi

RESPONSABILITÀ
Bisogna mettere da parte le
polemiche e le contrapposizioni
di carattere politico.
La mancanza di mezzi spesso è
pretestuosa, ciò che manca è
una "cultura del rischio".
L’aumentato livello della soglia
di rischio è frutto di “incuria
bipartisan”.
Dalle Istituzioni va pretesa chia-
rezza sulle responsabilità rela-
tive all'oggi.
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 Lo scrittore e giornalista svizzerotedesco si è spento a Zurigo lo scorso 18 agosto

E’ morto Hugo Loetscher
                    

                                                                           

                    
          

  
  

  
 


 
 






 

    
  
     

   
  

 
 


    







   



 

l mondo dei miracoli

nasce negli anni Sessanta da un
reportage realizzato in Brasile
da Hugo Loetscher  e dal foto-
grafo Willy Spiller.
Nel 1979 è stato pubblicato con
il titolo ‘Wunderwelt - Eine
Brasilianische Begegnung’  dal-
la casa editrice tedesca
Luchterhand, di Darmstadt.
Nel 1983  esce per i tipi di
Diogenes Verlag di Zurigo e nel
2006 Casagrande lo pubblica  in
traduzione italiana
L’iniziativa vale all’editore
ticinese il Premio “Elio Botti -
Come Acqua Saliente” per la
Comunicazione, II edizione
“per  aver  fatto uscire dai
confini linguistici e nazionali
un’opera potente - si legge nel-
la motivazione - carica di pa-
thos e priva di retorica, che
sfugge a ogni classificazione di
genere, nella quale l’autore -
con abilità di funambolo - vol-
teggia tra poesia e impegno sen-
za moralismi e risponde a tutte
le istanze della letteratura, del
giornalismo e della fotografia,
superandole nella ricerca di una
verità che si trasmette in
quell’unicum di valori rappre-
sentati dal prezioso dono del-
l’acqua in tutte le sue declina-
zioni”.


 



    
    

 
    



    




    
  

     

    
   
    
     

     
    
 



  
 
 
    
    


  
 


 
 
    



 
  
    
   


    
 


     

     

 

   
     
  


 




   


    
     

    


     
     


    
 
    
    
    
   
     

     

     
     
    
   

   

          

Interprete dell’acqua tra poesia e impegno
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A Striscia la notizia il Premio per la Comunicazione
Il Premio per la Ricerca ex-aequo ad Alice Del Sordo e Angela Sartelli

Con più di 200 iniziative per l’acqua il Soroptimist si distingue nel Fuori Concorso
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Anche semplici accorgimenti
contribuiscono alla riduzione

del rischio idrogeologico

    

     

Aperta la V edizione del Premio Elio Botti
I lavori devono pervenire entro il 20 marzo 2010

Corrado Guerra
Presidente della Giuria
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Un’agricoltura a basso
consumo di acqua in

Africa


    
    
    

   
   

    
    
    



  


 

    


       



    



  



   




 

 

    
  
 

     


   
 
     
   



    
 
      
     
    
    
     


     




     

    

 
 

   
   



 

    
    

    
     
   
  

 


    


     


    

   

   
  
   

 
   
 


Nella prevenzione dei rischi da alluvioni
Il Comune di Finale Emilia

“Bandiera Fiume Sicuro 2008”
ha anticipato i tempi

e ora guarda al futuro La settimana
dell’acqua

in Sudafrica
 
    
 
 



   

      

     
 
    

  

                                   
     
                                                  
              

      

Il G8 da L’Aquila all’Africa
                                                            
                         
                                                                           
                                                                                
                                                                 

    
           

  

L’attenzione alle risorse
idriche mondiali

verso Copenhagen



   

  
   
  
    


   
    


 

        

      

 

     
 

   
   
 

     
    
  
  

  
 


 

     
    
 



    
 

     




   
    
      



    


La rete idrica dopo il terremoto in Abruzzo
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Curiosità, interviste e notizie in breve dall'Italia e dal mondo
GOCCIOLINE

   
    

    


   
    


 
    
 

     
   
   
      
  
  
   
   
    
    
      
     
  
    
       
   
   
   

     
      
     
     
    
     
 
    
    
      

      
   
    

   
    

      
    
     
  
   

   
     
    
   
    
 
    
    
    
    
    
  

     
     
    
 
      
    
    
   
     
   
    
   
  
  
     
  


   


  



 
 

   
 
 
    
 

Sulla Luna
in cerca d'acqua

      

  
  
      
 

     

 

Acqua dalla Turchia
per Siria e Iraq

  

 

    
   

Dal Principato
di Monaco

    
  



    
 

    


Un'etichetta per
l'acqua del rubinetto

di Potenza

     
 

   


Le bollette si pagano
al supermercato

     
 
    

   


    
 
    

L’acqua di Milano
bevanda ufficiale
di EXPO 2015?



 
    
  
 

Acqua in scatola
dal Canada

    
     

  



Diminuiscono i
consumi di acqua in

bottiglia
    
    
   

    


Acqua dell’antica
Roma per le Signore

del G8

 

   




    
   




Heinz Beck
in esclusiva per GOCCE

 

   
     
   
   
  

  

    


 

     
  
    
   
   
 

Quali sono state
le preferenze?

                         
                    
                         
                    
               

Heinz Beck,
Umberto Giraudo
e Marco Reitano
scelgono l’acqua

 per le first ladies

       

Il progetto italiano CAMI
 premiato a Bruxelles
dall’Unione Europea

                                        

                                             
          
                              

Dal cuore della terra alle nostre tavole
Scoperta una falda di acqua purissima
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Acqua minerale
QUESTIONI DI ETICHETTA ...

 
     
      
   

    
  

          

    
 
  
     
 



   
  
   
   


   
 
 
    
 
   
 

     


   

 
     
   


     
 
   
    
 

     
  




    
    
 
 
   
  

  



  


    
    
    



   
     



 
    
      

   
     
 
       
    
     



   
      
   
   
 
     

     

     
    
  
    
     

    

    
    
  

    
      


     
    


    

    
 
  
    
     
   
   

     
  

   

    
 
    
 


    

  

LA LETTERA

   

     
   
           
     





    


     
     
   

   
    
 
           
   
 
    

    
      
  
   


   







   

    


 
    


    



 
    


   
     



     

  


 
    
     
   
      


 

  
    



 
  
                
             
            
            
                 

      

                                                                                     


          

    

    











               

               

Imprese, progettisti e università
Esperienze a confronto

               
          

          

                         


          

                         
     

     
               

               
                         

                              


