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UMBRIA: TERNI - PROTEZIONE CIVILE 
Si è svolta, presso la sala consiliare della Provincia di Terni, la firma del 
protocollo d´intesa per le procedure da adottare nelle emergenze derivanti 
da fenomeni franosi, che si inserisce nel Piano Provinciale di Protezione 
Civile- Rischio da Frana. L’obiettivo è definire le procedure operative 
d´intervento nel caso in cui si verifichino fenomeni franosi.  
Si tratta della prosecuzione del lavoro di previsione e prevenzione dai ri-
schi avviato in occasione degli eventi alluvionali che nel novembre-
dicembre 2005 colpirono la provincia di Terni. Vengono definite le caratte-
ristiche delle frane nella provincia di Terni e viene fatta la valutazione del-
la loro pericolosità sulla base dei dati scientifici e statistici attinti da vari 
studi effettuati da CNR, Regione Umbria, Provincia di Terni, e Autorità di 
bacino del Fiume Tevere, studi che hanno permesso una classificazione di 
pericolosità delle aree della provincia secondo parametri che tengono conto 
delle caratteristiche del territorio e degli insediamenti produttivi e civili. 
 

LIGURIA: REGIONE - PROTEZIONE CIVILE 
Una convenzione è stata stipulata fra la Regione Liguria e il Dipartimento 
Nazionale della Protezione Civile per la messa a punto una serie di azioni e 
strumenti per conoscere il comportamento sismico del territorio ligure e 
delle previsioni degli effetti di un possibile terremoto, per ridurne l’impatto 
e affrontare la conseguente emergenza.  
La convenzione risponde alla nuova classificazione sismica dei centri della 
Liguria, che ha comportato l’estensione del rischio sismico dai precedenti 
trentadue a tutti i comuni della Liguria e al raccordo operato dalla Regione, 
per quanto riguarda la Protezione Civile, con gli enti locali, secondo le di-
rettive nazionali per ridurre i rischi in caso di terremoti.  
L’intesa prevede indagini conoscitive sugli aspetti fisici e antropici, geo-
morfologici del territorio, per l’elaborazione degli scenari di danno.  
Nei mesi scorsi, la Regione ha ricostituito la Commissione regionale ri-
schio sismico nata in via temporanea nel 2003. Presieduta da Luca Fonta-
na, Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura e Protezione Civile 
della Regione, ne fanno parte rappresentanti di diversi dipartimenti, settori 
e servizi regionali, le quattro Province ligure, gli ordini professionali degli 
ingegneri, degli architetti e dei geologi, l’Università.  
La classificazione sismica dei comuni liguri va da quelli a rischio 2 (più 
alto) ai comuni di classe sismica 4 (livello più basso).  
 

GRUPPO SAVOIA 
Pubblichiamo volentieri una precisazione circa la nostra agenzia stampa n. 
1308, a proposito della manifestazione organizzata a Monza il 22 luglio 
u.s. Il Presidente del Gruppo Savoia ricorda che “la cerimonia è stata or-
ganizzata dal Gruppo Savoia (…) che ebbe ad estendere, per solidarietà, 
l’invito all’Ingortp ed agli Ordini Dinastici”.  
Il Presidente ricorda anche il Gruppo Savoia “non ha mai - dicesi mai -  
messo in discussione la successione ed ha sempre operato nell’interesse di 
S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele”.  

18 OTTOBRE 
1663 - Nasce a Parigi il Principe 
Eugenio di Savoia-Carignano 
1858 - Inaugurazione dell’Ospe-
dale di San Remo dell’Ordine 
dei SS. Maurizio e Lazzaro 
1865 - Firenze assume ufficial-
mente il ruolo di seconda capita-
le del Regno d’Italia 
1983 - Nella Basilica-Cattedrale 
di Roma, a nome del Consorte, 
la Principessa Reale Maria Pia 
di Savoia riconsegna la “Rosa 
d’oro della Cristianità” concessa 
da Papa Pio XI alla Regina Ele-
na il 7 marzo 1937. 

 
ROMA 

Domani alle ore 17.30, presso 
la Biblioteca di Archeologia e 
Storia dell’Arte (Via del Colle-
gio Romano, 27), conferenza sul 
tema Roma Barocca. Interver-
ranno: il Prof. Marcello Fagiolo 
Gran teatro di Roma Barocca; il 
Dr. H. Lee Bimm Pietro da Cor-
tona. Nuovi aspetti.  
Venerdì 21 ottobre alle ore 17, 
presso la Biblioteca statale 
A.Baldini, presentazione del li-
bro Il volto cancellato di Fakhra 
Younas (Mondadori). Interver-
ranno il Prof. Valerio Cervelli, 
che si è adoperato con grande 
umanità per il recupero fisico 
della giovane pakistana Fakhra 
Younas, e la fondatrice dell'or-
ganizzazione "Smileagain", Cla-
rice Felli, che si prefigge di assi-
stere le ragazze sfigurate.  
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