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 - Adnkronos Abruzzo

Adnkronos
"In salvo uno dei due escursionisti dispersi sul Gran Sasso a causa del maltempo" 

Data: 27/02/2012 

Indietro 

 

In salvo uno dei due escursionisti dispersi sul Gran Sasso a causa del maltempo 

  

ultimo aggiornamento: 27 febbraio, ore 10:38 

Teramo - (Adnkronos) - Proseguono le ricerche dell'altro escursionista, di cui mancano notizie da ieri pomeriggio, quando

dalla vetta occidentale del Corno Grande ha richiesto aiuto con il telefonino. Le condizioni meteorologiche sono critiche

per il forte vento e la scarsissima visibilità

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

  Tweet             

  

Teramo, 27 feb. - (Adnkronos) - E' stato raggiunto dopo la mezzanotte dalle squadre di soccorso P.S., l'escursionista

aquilano bloccato da ieri pomeriggio sul Gran Sasso a causa del maltempo. Portato a Campo Imperatore, e' stato visitato

dal medico del Cnsas che lo ha trovato in buone condizioni. L'escursionista aveva potuto comunicare al telefono con i

soccorritori gia' dal pomeriggio, quando era riuscito a raggiungere il rifugio Garibaldi. L'abbondante neve gli impediva di

entrare nel locale di ricovero per cui si stava riparando fuori dal rifugio in attesa dei soccorsi.  

  

Le operazioni di soccorso vedono all'opera dal primo pomeriggio di domenica i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso

Alpino e Speleologico (Cnsas) dell'Abruzzo, unitamente al Soccorso Alpino Guardia di Finanza e Soccorso Alpino

Forestale e sono coordinate dal Delegato Alpino del Cnsas abruzzese. Le squadre del Cnsas partite dai Prati di Tivo (Te)

hanno raggiunto il rifugio Garibaldi, ma nel frattempo l'escursionista era riuscito a raggiungere da solo il rifugio Duca

degli Abruzzi (2388 m) da cui ha avvertito i soccorritori. Una squadra e' quindi partita da Campo Imperatore per

raggiungerlo e portarlo in salvo.  

  

Proseguono sui due versanti del Gran Sasso le ricerche di M.G., l'altro escursionista che era insieme a P.S. e di cui

mancano le notizie da ieri pomeriggio, quando dalla vetta occidentale del Corno Grande ha richiesto aiuto con il

telefonino. Le condizioni meteorologiche sono critiche per il forte vento e la scarsissima visibilita'.  

  

Data:

27-02-2012 Adnkronos
In salvo uno dei due escursionisti dispersi sul Gran Sasso a causa del

maltempo

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Lombardia

Adnkronos
"Caso Yara, si è spento Valsecchi a un anno esatto dal ritrovamento della 13enne" 

Data: 27/02/2012 

Indietro 

 

Caso Yara, si è spento Valsecchi a un anno esatto dal ritrovamento della 13enne 

Giovanni Valsecchi  

ultimo aggiornamento: 27 febbraio, ore 15:09 

Milano - (Adnkronos) - Il capogruppo degli alpini di Brembate Sopra e coordinatore della Protezione Civile Ana, aveva

cercato la ragazza senza sosta coordinando decine di uomini

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

  Tweet             

  

Milano, 27 feb. (Adnkronos) - Una strana coincidenza lega, ancora una volta, Giovanni Valsecchi e Yara Gambirasio.

Lui, capogruppo degli alpini di Brembate Sopra e coordinatore della Protezione civile Ana, l'aveva cercata senza sosta

coordinando decine di uomini. Poi il 26 febbraio 2011 di fronte al corpo senza vita della 13enne aveva pianto a lungo.

Ieri, a un anno esatto, si e' spento dopo una grave malattia.  

  

Il cappello d'alpino sempre con se', 68 anni ma ancora tanta voglia di fare, per tre mesi, insieme ai volontari, aveva

cercato ininterrottamente Yara. Trovarla era diventata una missione. Davanti a quel campo incolto di Chignolo d'Isola non

riusciva a darsi pace: "questa zona e' stata perlustrata e controllata piu' volte in questi 3 mesi", raccontava ai cronisti. Un

anno dopo e' morto senza sapere chi ha ucciso Yara.  

  

Data:

27-02-2012 Adnkronos
Caso Yara, si è spento Valsecchi a un anno esatto dal ritrovamento della

13enne

Argomento: Pag.NAZIONALE 2



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Costa: incendio a bordo 'Allegra' a largo Seychelles, nessun ferito" 

Data: 27/02/2012 

Indietro 

 

Costa: incendio a bordo 'Allegra' a largo Seychelles, nessun ferito 

ultimo aggiornamento: 27 febbraio, ore 15:46 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

  Tweet             

  

Genova, 27 feb. - (Adnkronos) - Incendio a bordo della motonave Costa Allegra a largo delle Seychelles. Costa Crociere

e' stata informata che oggi alle ore 10.39, ora italiana, un incendio si e' sviluppato a bordo della motonave Costa Allegra

in sala macchine, nel locale generatori elettrici situato a poppa. 

 

Data:

27-02-2012 Adnkronos
Costa: incendio a bordo 'Allegra' a largo Seychelles, nessun ferito

Argomento: Pag.NAZIONALE 3



 

 - Adnkronos Liguria

Adnkronos
"In arrivo mezzi aerei per domare incendio su colline tra Crevari e Arenzano" 

Data: 27/02/2012 

Indietro 

 

In arrivo mezzi aerei per domare incendio su colline tra Crevari e Arenzano 

  

ultimo aggiornamento: 27 febbraio, ore 10:58 

Genova - (Adnkronos) - Il vento sta spingendo le fiamme verso il comune di Arenzano. Le persone evacuate nella notte

sono tornate nelle loro abitazioni. Al momento il fuoco non minaccia direttamente centri abitati

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

  Tweet             

  

Genova, 27 feb. - (Adnkronos) - Si attende l'arrivo dei mezzi aerei per domare l'incendio che da ieri sera distrugge la

vegetazione sulle colline di Crevari e Vesima, nel ponente di Genova. Il vento sta spingendo le fiamme in direzione ovest,

verso il Comune di Arenzano. Le persone evacuate nella notte in via precauzionale sono tornate nelle loro abitazioni.  

  

Al momento il fuoco non minaccia direttamente centri abitati. Alle 5.30 e' stata riaperta l'autostrada A 10

Genova-Ventimiglia, chiusa ieri sera tra Voltri e Arenzano in entrambi i sensi di marcia. 

  

Data:

27-02-2012 Adnkronos
In arrivo mezzi aerei per domare incendio su colline tra Crevari e Arenzano

Argomento: Pag.NAZIONALE 4
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Adnkronos
"Gb: incendio a centrale elettrica vicino Londra" 

Data: 27/02/2012 

Indietro 

 

Gb: incendio a centrale elettrica vicino Londra 

ultimo aggiornamento: 27 febbraio, ore 12:10 
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  Tweet             

  

Londra, 27 feb. - (Adnkronos) - Oltre 100 pompieri sono impegnati per spegnere il gigantesco incendio che si e'

sviluppato in una centrale elettrica a Tilbury, una localita' dell'Essex non lontana da Londra. Nessuno dei dipendenti e'

rimasto ferito. 
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Gb: incendio a centrale elettrica vicino Londra
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Costa: incendio 'Allegra', a bordo 636 passeggeri e 413 membri equipaggio" 

Data: 27/02/2012 

Indietro 

 

Costa: incendio 'Allegra', a bordo 636 passeggeri e 413 membri equipaggio 

ultimo aggiornamento: 27 febbraio, ore 15:50 
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  Tweet             

  

Roma, 27 feb. - (Adnkronos) - A bordo della nave Costa Allegra, su cui si e' sviluppato un incendio a largo delle

Seychelles, sono presenti 636 passeggeri di varie nazionalita' e 413 membri di equipaggio. La nave, partita sabato 25

febbraio da Diego Suarez, era diretta al porto di Victoria (Mahe', Seychelles) dove era prevista arrivare domani 28

febbraio.  
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Costa: incendio 'Allegra', a bordo 636 passeggeri e 413 membri equipaggio
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Adnkronos
"Costa: incendio a bordo 'Allegra', in corso verifiche su stato sala macchine" 

Data: 27/02/2012 

Indietro 

 

Costa: incendio a bordo 'Allegra', in corso verifiche su stato sala macchine 

ultimo aggiornamento: 27 febbraio, ore 15:54 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

  Tweet             

  

Genova, 27 feb. (Adnkronos) - Spento l'incendio, sulla Costa Allegra sono in corso le verifiche sullo stato della sala

macchine per poter far ripartire le strumentazioni necessarie a riattivare la funzionalita' della nave. Attualmente la nave si

trova a oltre 200 miglia a sud-ovest delle Seychelles e a circa 20 miglia da Alphonse Island.  

 

Data:

27-02-2012 Adnkronos
Costa: incendio a bordo 'Allegra', in corso verifiche su stato sala macchine

Argomento: Pag.NAZIONALE 7



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Costa: incendio 'Allegra', a bordo 212 italiani" 

Data: 27/02/2012 

Indietro 

 

Costa: incendio 'Allegra', a bordo 212 italiani 

ultimo aggiornamento: 27 febbraio, ore 17:40 
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  Tweet             

  

Roma, 27 feb. - (Adnkronos) - Sono 212 gli italiani a bordo della Costa Allegra su cui si e' sviluppato un incendio a largo

delle Seychelles. Si tratta di 126 passeggeri e 86 membri dell'equipaggio.  
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Costa: incendio a bordo 'Allegra', su nave dato allarme generale" 

Data: 27/02/2012 

Indietro 

 

Costa: incendio a bordo 'Allegra', su nave dato allarme generale 

ultimo aggiornamento: 27 febbraio, ore 15:59 
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  Tweet             

  

Genova, 27 feb. (Adnkronos) - A titolo di precauzione a bordo e' stato prontamente dato l'allarme di emergenza generale

sulla Costa Allegra, dopo l'incendio che e' scoppiato nella sala macchine della nave, che attualmente si trova oltre 200

miglia a sud-ovest delle Seychelles e a circa 20 miglia da Alphonse Island.  
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Costa: incendio a bordo 'Allegra', su nave dato allarme generale
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Adnkronos
"Costa: incendio a bordo 'Allegra', rimorchiatori diretti verso la nave" 

Data: 27/02/2012 

Indietro 

 

Costa: incendio a bordo 'Allegra', rimorchiatori diretti verso la nave 

ultimo aggiornamento: 27 febbraio, ore 16:06 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

  Tweet             

  

Genova, 27 feb. (Adnkronos) - Rimorchiatori ed altri mezzi di supporto si stanno dirigendo verso la Costa Allegra, dopo

l'incendio che e' scoppiato nella sala macchine della nave, che attualmente si trova oltre 200 miglia a sud-ovest delle

Seychelles e a circa 20 miglia da Alphonse Island.  
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"Caso Yara: morto Valsecchi a un anno esatto dal ritrovamento della 13enne" 

Data: 27/02/2012 

Indietro 

 

Caso Yara: morto Valsecchi a un anno esatto dal ritrovamento della 13enne 

ultimo aggiornamento: 27 febbraio, ore 13:31 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

  Tweet             

  

Milano, 27 feb. (Adnkronos) - Una strana coincidenza lega, ancora una volta, Giovanni Valsecchi e Yara Gambirasio.

Lui, capogruppo degli alpini di Brembate Sopra e coordinatore della Protezione civile Ana, l'aveva cercata senza sosta

coordinando decine di uomini. Poi il 26 febbraio 2011 di fronte al corpo senza vita della 13enne aveva pianto a lungo.

Ieri, a un anno esatto, si e' spento dopo una grave malattia.  
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Costa: incendio sulla 'Allegra', a gennaio naufragio 'Concordia'/Scheda" 

Data: 27/02/2012 

Indietro 

 

Costa: incendio sulla 'Allegra', a gennaio naufragio 'Concordia'/Scheda 

ultimo aggiornamento: 27 febbraio, ore 16:39 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

  Tweet             

  

Roma, 27 feb. - (Adnkronos) - Nuovo incidente per una nave della compagnia Carnival a un mese e mezzo dalla tragedia

della Costa Concordia al largo dell'isola del Giglio. Erano le 21.42 del 13 gennaio scorso, quando la nave da crociera

partita da Civitavecchia con 4300 persone a bordo passa accanto all'Isola del Giglio, troppo vicino alla costa , e urta gli

scogli di Punta Le Scole. Inizia cosi' l'odissea della Costa Concordia, una tragedia che conta finora 25 morti e 7 dispersi.

Sul naufragio e' stata aperta un'inchiesta che vede indagati il comandante Francesco Schettino, il primo ufficiale in plancia

Ciro Ambrosio, gli ufficiali Roberto Bosio, Andrea Bongiovanni, Silvia Coronica e Salvatore Ursino, e ai tre manager di

Costa Crociere Manfred Ursprunger, Roberto Ferrarini e Paolo Parodi. L'incidente probatorio e' in programma sabato 3

marzo al Teatro Moderno di Grosseto. Sul relitto davanti all'isola del Giglio in questi giorni sono in corso le operazioni di

recupero del carburante.

La stessa Costa Concordia era rimasta coinvolta in un altro incidente nel porto di Palermo . Il 22 novembre 2008 a causa

del mare mosso e delle forti onde la nave rimase danneggiata con un ampio squarcio tra la prua e la fiancata destra,

provocato durante le operazioni di ingresso in porto. Nessuno rimase ferito. 
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Adnkronos
"Seychelles, nave Costa alla deriva dopo incendio in sala macchine" 

Data: 27/02/2012 

Indietro 

 

Seychelles, nave Costa alla deriva dopo incendio in sala macchine 

  

ultimo aggiornamento: 27 febbraio, ore 17:57 

Genova - (Adnkronos/Ign) - Ancora un incidente per una nave della Costa Crociere. A bordo oltre mille persone (212 gli

italiani). Partiti alcuni rimorchiatori, i primi soccorsi arriveranno a mezzanotte. Il tour virtuale sulla Costa 'Allegra'

(VIDEO). Gli interni (FOTO). A gennaio il naufragio della 'Concordia'/Scheda. Giglio, Domnica: ''La sera del naufragio

un bacio con Schettino ma niente sesso''  

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

  Tweet             

  

Genova, 27 feb. - (Adnkronos/Ign) - Incendio a largo delle Seychelles a bordo della motonave Costa 'Allegra', con 636

passeggeri e 413 membri di equipaggio. Sulla nave ci sono 212 italiani: si tratta di 126 passeggeri e 86 membri

dell'equipaggio.  

  

Costa Crociere e' stata informata che oggi alle ore 10.39, ora italiana, un incendio si e' sviluppato a bordo della motonave

in sala macchine, nel locale generatori elettrici situato a poppa.  

  

"Le procedure e il sistema antincendio di bordo - si legge nella nota della Compagnia - sono stati prontamente attivati e le

speciali squadre antincendio di bordo sono intervenute; l'incendio e' stato domato e non si e' esteso a nessuna altra zona

della nave. Non ci sono stati feriti o vittime".  

  

Spento l'incendio, sulla Costa Allegra sono ora in corso le verifiche sullo stato della sala macchine per poter far ripartire le

strumentazioni necessarie a riattivare la funzionalita' della nave. Attualmente la nave si trova alla deriva, con i motori

fuori uso, a oltre 200 miglia a sud-ovest delle Seychelles e a circa 20 miglia da Alphonse Island.  

  

A quanto si apprende dalla Capitaneria di Porto, intorno a mezzanotte, ora italiana, un primo peschereccio da 90 metri

dovrebbe raggiungere la Costa Allegra. Un secondo peschereccio, sempre da 90 metri, dovrebbe arrivare invece alle 4 del

mattino. Da Mahe' sono partiti anche due rimorchiatori e una nave della Marina delle Seychelles. 

  

A titolo di precauzione a bordo della Costa Allegra e' stato subito dato l'allarme di emergenza generale. A quanto riferisce

la compagnia in una nota, ''tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio, non impegnati nella gestione dell'emergenza, si

sono recati alle muster station con le dotazioni di sicurezza necessarie. Come da procedure sono state avvertite le Autorita'

competenti, tra cui il Maritime Rescue Control Centre di Roma che stanno seguendo gli sviluppi della situazione per dare

il supporto necessario. La nave ha lanciato il segnale di richiesta di soccorso''.  

  

La nave, di 187 metri per oltre 28.500 tonnellate di stazza, era partita sabato 25 febbraio da Diego Suarez ed era diretta al

porto di Victoria (Mahe', Seychelles) dove era previsto l'arrivo per domani.  

  

Il comando della nave ha fatto sapere alla Guardia Costiera che, per motivi precauzionali, i passeggeri - tutti in buona

Data:
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salute e informati puntualmente sulla situazione - sono stati radunati presso i punti di raccolta/emergenza della nave. Le

condizioni meteo marine in zona danno mare stato 4 con raffiche di vento a 25 nodi. 

  

L'Unita' di crisi della Farnesina e' in contatto con Costa Crociere per verificare quanto riferito dall'armatore riguardo

l'assenza di feriti a bordo.  

  

ÌxÅ��
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Costa: Farnesina in contatto con armatore" 

Data: 27/02/2012 

Indietro 

 

Costa: Farnesina in contatto con armatore 

ultimo aggiornamento: 27 febbraio, ore 16:18 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

  Tweet             

  

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - L'Unita' di crisi della Farnesina e' in contatto con Costa Crociere per verificare quanto

riferito dall'armatore riguardo l'assenza di feriti a bordo della Costa Allegra a seguito dell'incendio che si e' sviluppato

sulla nave. Lo riferiscono fonti del ministero degli Esteri.  

 

Data:

27-02-2012 Adnkronos
Costa: Farnesina in contatto con armatore

Argomento: Pag.NAZIONALE 15



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Costa: 'Allegra' senza propulsione, in contatto con Guardia Costiera italiana" 

Data: 27/02/2012 

Indietro 

 

Costa: 'Allegra' senza propulsione, in contatto con Guardia Costiera italiana 

ultimo aggiornamento: 27 febbraio, ore 16:10 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

  Tweet             

  

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - La Costa Allegra resta al momento senza propulsione, ma i mezzi di comunicazioni

dell'unita' risultano funzionanti. Lo fa sapere la Guardia Costiera italiana alla quale la nave da crociera, in navigazione

nell'oceano Indiano, ha dato comunicazione di un incendio, sviluppatosi questa mattina nel locale generatori. 
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Adnkronos
"Napoli, incendio su collina Camaldoli: canadair in azione" 

Data: 28/02/2012 

Indietro 

 

Napoli, incendio su collina Camaldoli: canadair in azione 

  

ultimo aggiornamento: 27 febbraio, ore 19:38 

Napoli - (Adnkronos) - Fiamme sul versante ovest nei pressi del quartiere di Pianura

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

  Tweet             

  

Napoli, 27 feb. - (Adnkronos) - Un incendio sta interessando la collina dei Camaldoli, a Napoli, sul versante ovest nei

pressi del quartiere di Pianura. Sono in azione squadre dei vigili del fuoco e del corpo forestale, supportate da due

canadair. 
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Costa: incendio 'Allegra', 135 i passeggeri italiani a bordo" 

Data: 28/02/2012 

Indietro 

 

Costa: incendio 'Allegra', 135 i passeggeri italiani a bordo 

ultimo aggiornamento: 27 febbraio, ore 21:26 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

  Tweet             

  

Genova, 27 feb. (Adnkronos) - Sono 135 i passeggeri italiani a bordo della Costa Allegra, la nave bloccata da alcune ore a

largo delle Seychelles dopo che un incendio e' divampato nella sala macchine. A bordo, a quanto riferisce la compagnia,

ci sono, oltre ai 413 membri dell'equipaggio, e ospiti di altre nazionalita' cosi' divisi: Francia 127 persone; Austria 97;

Svizzera 90; Germania 38; Regno Unito 31; Mauritius 15; Russia 15; Spagna 15; Canada 13; Belgio 13; Slovenia 12; Usa

8; Croazia 6; Repubblica Ceca 4; Lettonia 3; Portogallo 2; Polonia 2; Romania 2; Brasile 2; Ungheria 2; Lussemburgo 1;

Algeria 1; Uruguay 1; Irlanda 1.  
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Adnkronos
"Costa: si indaga su cause incendio 'Allegra', esclusa ipotesi dolo" 

Data: 28/02/2012 

Indietro 

 

Costa: si indaga su cause incendio 'Allegra', esclusa ipotesi dolo 

ultimo aggiornamento: 27 febbraio, ore 21:21 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

  Tweet             

  

Genova, 27 feb. (Adnkronos) - Si indaga sulle cause del guasto che ha provocato l'incendio nella sala motori della Costa

Allegra, rimasta alla deriva con i suoi i 636 passeggeri a bordo al largo dell Seychelles. A quanto si apprende pero' da

fonti della compagnia di navigazione, sarebbe esclusa l'ipotesi dolosa.  
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"Costa: Codacons, chiesto controlli su tutte navi, ora scatta denuncia" 

Data: 28/02/2012 

Indietro 

 

Costa: Codacons, chiesto controlli su tutte navi, ora scatta denuncia 

ultimo aggiornamento: 27 febbraio, ore 18:03 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

  Tweet             

  

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Un altro grave incidente dimostra come, evidentemente, avessimo ragione noi a chiedere

controlli urgenti su tutte le navi della flotta Costa Crociere''. Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, intervenendo in

merito all'episodio della Costa Allegra, alla deriva alle Seychelles dopo un incendio divampato a bordo, ricorda che "il 13

febbraio scorso avevamo chiesto al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, al Comando Generale delle Capitanerie di

Porto e al Commissario Franco Gabrielli di sospendere per 30 giorni la licenza di navigazione delle navi della flotta Costa

Crociere". 
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"Costa: a bordo 'Allegra' anche fucilieri di Marina" 

Data: 28/02/2012 

Indietro 

 

Costa: a bordo 'Allegra' anche fucilieri di Marina 

ultimo aggiornamento: 27 febbraio, ore 19:45 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

  Tweet             

  

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - C'e' anche un team di fucilieri di Marina del Reggimento San Marco sulla Costa Allegra, a

largo delle Seychelles dopo che si e' sviluppato un incendio a bordo. Il team, in servizio antipirateria, e' intervenuto per

garantire la sicurezza. 
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Data: 27/02/2012 

Indietro 

 

Dopo la Concordia tocca all'Allegra. Fiamme a bordo della nave Costa

Lunedì, 27 febbraio 2012 - 15:30:00

 COSTA ALLEGRA - Guarda la gallery   Una nave della Costa Crociere è alla deriva dopo un incendio a largo delle isole

Seychelles. Secondo le prime informazioni si trova a circa 400 miglia dalla terra ferma. Le fiamme a bordo dell'Allegra

sono state spente e nessuno è rimasto ferito. La notizia è stata diffusa dal centro che coordina i soccorsi e che si trova a

Roma.

  Le fiamme, fa sapere la compagnia, sono divampate "oggi alle ore 10.39, ora italiana, nel locale generatori elettrici,

situato a poppa". La compagnia sottolinea che "non ci sono stati feriti o vittime". Costa Crociere precisa poi che "le

procedure e il sistema antincendio di bordo sono stati prontamente attivati e le speciali squadre antincendio di bordo sono

intervenute. L'incendio e' stato estinto e non si e' esteso a nessuna altra zona della nave. A titolo di precauzione - prosegue

la Compagnia - a bordo e' stato prontamente dato l'allarme di emergenza generale; tutti i passeggeri e i membri

dell'equipaggio, non impegnati nella gestione dell'emergenza, si sono recati alle 'muster station' con le dotazioni di

sicurezza necessarie. Attualmente - si legge ancora nel comunicato - la nave si trova a oltre 200 miglia a sud-ovest delle

Seychelles e a circa 20 miglia da Alphonse Island. Sono in corso le verifiche sullo stato della sala macchine per poter far

ripartire le strumentazioni necessarie a riattivare la funzionalita' della nave. Come da procedure, sono state avvertite le

Autorita' competenti, tra cui il Maritime Rescue Control Centre di Roma, che stanno seguendo gli sviluppi della

situazione per dare il supporto necessario. La nave ha lanciato il segnale di richiesta di soccorso. La Compagnia e le

Autorita' competenti sono attive per fornire alla nave il supporto necessario, in funzione dell'evolversi della situazione.

Sul luogo - si legge ancora nel comunicato di Costa Crociere - si stanno recando rimorchiatori ed altri mezzi di supporto.

A bordo della nave sono presenti 636 passeggeri di varie nazionalita' e 413 membri di equipaggio. Gli italiani sono 212.

La nave, partita sabato 25 febbraio da Diego Suarez, era diretta al porto di Victoria (Mahe', Seychelles) dove - conclude

Costa Crociere - era prevista arrivare domani 28 febbraio".

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  LE IMMAGINI DELLA COSTA CONCORDIA E DELLA TRAGEDIA ALL'ISOLA DEL GIGLIO
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Dopo la Concordia tocca all'Allegra. Fiamme a bordo della nave Costa

Lunedì, 27 febbraio 2012 - 15:30:00

 

 

 COSTA ALLEGRA - Guarda la gallery   Una nave della Costa Crociere è alla deriva dopo un incendio a largo delle isole

Seychelles. Secondo le prime informazioni si trova a circa 400 miglia dalla terra ferma. Le fiamme a bordo dell'Allegra

sono state spente e nessuno è rimasto ferito. La notizia è stata diffusa dal centro che coordina i soccorsi e che si trova a

Roma.

  Le fiamme, fa sapere la compagnia, sono divampate "oggi alle ore 10.39, ora italiana, nel locale generatori elettrici,

situato a poppa". La compagnia sottolinea che "non ci sono stati feriti o vittime". Costa Crociere precisa poi che "le

procedure e il sistema antincendio di bordo sono stati prontamente attivati e le speciali squadre antincendio di bordo sono

intervenute. L'incendio e' stato estinto e non si e' esteso a nessuna altra zona della nave.

A titolo di precauzione - prosegue la Compagnia - a bordo e' stato prontamente dato l'allarme di emergenza generale; tutti

i passeggeri e i membri dell'equipaggio, non impegnati nella gestione dell'emergenza, si sono recati alle 'muster station'

con le dotazioni di sicurezza necessarie. Attualmente - si legge ancora nel comunicato - la nave si trova a oltre 200 miglia

a sud-ovest delle Seychelles e a circa 20 miglia da Alphonse Island. Sono in corso le verifiche sullo stato della sala

macchine per poter far ripartire le strumentazioni necessarie a riattivare la funzionalita' della nave. Come da procedure,

sono state avvertite le Autorita' competenti, tra cui il Maritime Rescue Control Centre di Roma, che stanno seguendo gli

sviluppi della situazione per dare il supporto necessario. La nave ha lanciato il segnale di richiesta di soccorso. La

Compagnia e le Autorita' competenti sono attive per fornire alla nave il supporto necessario, in funzione dell'evolversi

della situazione. Sul luogo - si legge ancora nel comunicato di Costa Crociere - si stanno recando rimorchiatori ed altri

mezzi di supporto. A bordo della nave sono presenti 636 passeggeri di varie nazionalita' e 413 membri di equipaggio. Gli

italiani sono 212. La nave, partita sabato 25 febbraio da Diego Suarez, era diretta al porto di Victoria (Mahe', Seychelles)

dove - conclude Costa Crociere - era prevista arrivare domani 28 febbraio".

STESSA UNITA' DI CRISI DELLA 'CONCORDIA' 

L'unita' di crisi di Costa Crociere che ha assunto la gestione dell'emergenza determinata da un incendio in sala macchine a

bordo della nave 'Allegra' e' formata da Roberto Ferrarini, responsabile dell'unita' stessa, Paolo Parodi, fleet

superintendent di Costa, e Manfred Ursprunger, vice presidente esecutivo della compagnia (indagati nell'ambito

dell'inchiesta sul naufragio della Concordia all'Isola del Giglio ndr). Lo ha reso noto Giorgio Moretti, direttore delle

operazioni nautiche della compagnia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"COSTA ALLEGRA: SPENTO INCENDIO A BORDO" 

Data: 27/02/2012 

Indietro 

 

Lunedì 27 Febbraio 2012 15:38 

COSTA ALLEGRA: SPENTO INCENDIO A BORDO  Scritto da com/bat  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 27 feb - "La nave da crociera Costa Allegra - di 187 metri per 28500 tonnellate di stazza - in

navigazione nell'oceano Indiano, partita dal Madagascar e diretta a Mahè nelle isole Seychelles, ha comunicato che un

incendio, sviluppatosi questa mattina nel locale generatori, è stato successivamente spento. Il comando della nave ha fatto

sapere alla Guardia Costiera che, per motivi precauzionali, i passeggeri - tutti in buona salute e informati puntualmente

sulla situazione - sono stati radunati presso i punti di raccolta/emergenza della nave. Con 627 passeggeri e 413 persone di

equipaggio, la nave si trova attualmente a circa 200 miglia dalle Seychelles. La Centrale Operativa della Guardia Costiera

italiana ha allertato le autorità delle isole Seychelles competenti territorialmente per il soccorso, individuando navi

mercantili da dirottare verso la motonave. La Costa Allegra resta al momento senza propulsione, ma i mezzi di

comunicazioni dell'unità risultano funzionanti. Le condizioni meteo marine in zona danno mare stato 4 con raffiche di

vento a 25 nodi". Lo comunica in una nota la Guardia Costiera.
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Data: 27/02/2012 

Indietro 

 

Lunedì 27 Febbraio 2012 16:17 

FVG: PROT. CIVILE, INTERVENTO SU VIABILITÀ IN COMUNE DI AMPEZZO  Scritto da com/bat  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 27 feb - Le intense precipitazioni degli ultimi mesi, in particolar modo quelle occorse tra il 25 e

26 ottobre scorsi, hanno causato il cedimento di un tratto del muro di contenimento che costeggia la strada comunale che

collega Ampezzo alle frazioni di Oltris e Voltois, una situazione a cui la Protezione Civile porrà rimedio con un

intervento autorizzato dal vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Luca Ciriani. "Il Comune di Ampezzo ci ha

segnalato questa situazione di pericolo - ha spiegato Ciriani - che è stata poi confermata da un sopralluogo dei nostri

tecnici che hanno approfondito la situazione delineando anche un piano di intervento preliminare. Abbiamo stanziato

quindi una somma di 135mila euro che permetterà il rifacimento dei tratti del muro che sono crollati e la messa in

sicurezza e il consolidamento della zona, per prevenire ulteriori situazioni di pericolo per il transito di mezzi in quella che

è l'unica via di collegamento per questi centri abitati".
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"BENI CULTURALI: MANNINO (MISTO), INTERVENIRE PER DUOMO DI NARO" 

Data: 28/02/2012 

Indietro 

 

Lunedì 27 Febbraio 2012 16:22 

BENI CULTURALI: MANNINO (MISTO), INTERVENIRE PER DUOMO DI NARO  Scritto da bma  
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  1 2 3 4 5  

 

  

  

  

  

(AGENPARL) - Roma, 27 feb - La situazione di inagibilità del duomo di Naro (Ag), di fondazione normanna, risalente

all'XII secolo, che per secoli fu uno degli edifici più rilevanti della città, dichiarato nel 1918 monumento nazionale e sulla

cui struttura si è intervenuto in realtà nei primi anni del duemila, è divenuta oggetto di un'interrogazione parlamentare da

parte dell'On. Calogero Mannino, esponente di Gruppo Misto - Repubblicani - Azionisti, indirizzata al Presidente del

Consiglio dei Ministri, Mario Monti, ed al Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Lorenzo Ornaghi.

Nel testo dell'interrogazione viene illustrata la condizione in cui si trova la struttura del duomo la quale è stata seriamente

danneggiata ed è tutt'oggi inagibile: "A seguito della frana del 4 febbraio 2005 (che investì una vasta area del centro

storico provocando lesioni a ben 148 abitazioni e lasciando 40 famiglie senza un tetto)".

Nel testo si mette in evidenza come sia necessario intervenire seriamente per la salvaguardia ed il recupero della struttura

poiché: "allo stato, essendo privo di copertura, rischia tra l'altro il degrado assoluto - si legge ancora nel testo che- gli

interventi auspicati servono ad impedire che la rovina della sua struttura avanzi e possono restituire alla fruizione pubblica

il monumento ecclesiastico che insieme al Castello medievale (monumento civile) rappresenta il simbolo della città di

Naro".

Inoltre nel testo viene sottolineato, come diverse siano state le iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica alla

salvaguardia del monumento anche attraverso campagne mediatiche a livello locale.

Nell'interrogazione pertanto si chiede "Se e come il Governo intenda o possa intervenire, per quanto di competenza, per

mettere in sicurezza e salvaguardare un'opera artistica e monumentale di grande rilevanza, attivando eventualmente i

canali della protezione civile".
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Agi
"TERREMOTO: A ONNA LABORATORIO COMUNICAZIONE PER ADOLESCENTI" 

Data: 27/02/2012 

Indietro 

 

VIDEO 

 

 Appello di Fiorello su Twitter per Rossella Urru, "se ne parli nei Tg"   

 

 Oscar: trailer e interviste al cast di 'The artist', vincitore di 5 statuette   

 

 Oscar: intervista a Martin Scorsese e trailer di 'Hugo Cabret', vincitore di 5 premi Oscar     

 

 Calcio Motori Altri Sport  

 22:58 Calcio: Udinese vince 3-1 a Bologna, Di Natale torna al gol 22:55 Calcio: sempre Lavezzi e il Napoli vola, Inter

ancora ko   

 18:05 F. 1: Test Barcellona, Maldonado il piu' veloce 12:52 F. 1: Mercedes Gp svela la nuova W03   

 10:02 Basket: All Star Nba, il West supera l'Est per 152-149 13:10 Basket: Nba, Jeremy Evans vince la gara delle

schiacciate   

 12:58 Calcio: scontro Nicchi-Buffon, "che delusione!"; "E' avvilente!" 12:08 Ciclismo: Tour Langkawi, Guardini vince

anche quarta tappa     

 

 

NOTIZIARI REGIONALI  Abruzzo Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia 

Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Veneto     

Breaking News   Logistica: inefficienza costa, piano per recuperare 40 mld Energia: Hera, acquisite due societa' nel

fotovoltaico Crisi: Barroso, decisione su 'firewall' nel mese di marzo India: Corte Kerala, prorogato di 24 ore stop nave

italiana Nigeria: arcivescovo Jos, "paura dopo attentati Boko Haram" Borsa: in calo a meta' seduta, Ftse Mib -1, 55% 

Borse europee: in calo dopo G20 Titoli Stato: spread Btp/Bund a 358 punti    

 Home  Abruzzo   

TERREMOTO: A ONNA LABORATORIO COMUNICAZIONE PER ADOLESCENTI  Condividi: 

RSS   Condividi Tweet    

  

13:33 27 FEB 2012 

(AGI) - L'Aquila, 27 feb. - Un laboratorio intergenerazionale di giornalismo e comunicazione che mira a dare ai giovani

gli strumenti per raccontare la realta' del post terremoto.

L'iniziativa, promossa da Chicco e dall'Ai.Bi., associazione Amici dei Bambini, partira' da Onna per allargarsi ai territori

circostanti e sara' realizzata dalla cooperativa giornalistica 4media insieme ad Aicem, Associazione italiana cooperazione

Europa-Mondo. "Con Chicco e le associazioni patrocinanti - ha spiegato Marzia Masiello, cittadina onnese e

rappresentante di Ai.Bi. - abbiamo voluto fortemente questa iniziativa.

Generazioni Creative, alla sua seconda edizione, vuole essere un processo portatore di accoglienza reciproca anche alla

luce dell'anno dedicato alla cooperazione e alla solidarieta' tra le generazioni. Vogliamo fornire ai giovani stimoli per

dialogare e presentare le loro idee per L'Aquila. I laboratori e le iniziative previste mirano a riproporre, in chiave

innovativa, un'educazione ai sentimenti, all'etica e alla speranza, affinche' la scrittura sia vista come forza generatrice di

futuro". Un concetto ribadito anche da Emilio Fabio Torsello, presidente di 4media che ha sottolineato come "il

laboratorio sara' l'occasione per dare ai ragazzi strumenti utili a raccontare la realta' post-terremoto, anche grazie a un sito
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che sara' messo on line, a disposizione dei giovani per pubblicare articoli, interviste e testimonianze sulla vita quotidiana

di un territorio su cui si sono ormai spenti i riflettori dei media nazionali. I ragazzi - ha proseguito Torsello - saranno

seguiti da un gruppo di giornalisti professionisti, provenienti da alcune tra le maggiori testate nazionali". Il laboratorio

andra' in parallello con l'attivita' di Aicem. "Il nostro lavoro e' stato pensato per migliorare e potenziare la comunicazione

tra generazioni - ha spiegato Sara Massini, presidente di Aicem -. Con i bambini dell'asilo di Onna, attraverso l'uso di

materiali green e del gioco, si cerchera' di favorire una nuova e piu' efficace trasmissione di significati e contenuti da

esprimere. Durante gli incontri, i ragazzi saranno stimolati a riappropriarsi della propria storia, del proprio presente per

incidere sul futuro del loro territorio". "Onna Onlus - ha concluso Gianfranco Busilacchio, vicepresidente di Onna Onlus -

crede nella necessita' di valorizzare le potenzialita' dei giovani. Dar loro voce significa ascoltare l'eco del futuro che ci

rimanda al nostro presente e alla responsabilita' di ricostruire, oggi, il nostro paese e la nostra citta' con sicurezza,

ottimismo e spirito solidale tra le generazioni". (AGI) Ett 
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"Terremoto: a Onna laboratorio comunicazione per adolescenti" 

Data: 27/02/2012 

Indietro 

 

VIDEO 

 

 Cameriere "maldestro" inciampa e rovescia 5 boccali di birra su Angela Merkel

  

 

 Oscar: trailer e interviste al cast di 'The artist', vincitore di 5 statuette   

 

 Oscar: intervista a Martin Scorsese e trailer di 'Hugo Cabret', vincitore di 5 

    

 

 Calcio Motori Altri Sport  

 15:05 Calcio: Prandelli, Balotelli sappia resistere a provocazioni 22:58 Calcio: Udinese vince 3-1 a Bologna, Di Natale

torna al gol   

 18:05 F. 1: Test Barcellona, Maldonado il piu' veloce 12:52 F. 1: Mercedes Gp svela la nuova W03   

 10:02 Basket: All Star Nba, il West supera l'Est per 152-149 13:10 Basket: Nba, Jeremy Evans vince la gara delle

schiacciate   

 12:58 Calcio: scontro Nicchi-Buffon, "che delusione!"; "E' avvilente!" 12:08 Ciclismo: Tour Langkawi, Guardini vince

anche quarta tappa     

 

 

NOTIZIARI REGIONALI  Abruzzo Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia 

Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Veneto     

Breaking News   Cassazione: accuse a dirigente sempre legittime da sindacatO Germania: Linke, Klarsfeld sfidera' Gauck

Crisi: servizi, accresce margini infiltrazione mafia Rifiuti: Ue "avverte" Italia, 100 discariche fuori norma Siria: Francia,

regime sia deferito alla corte dell'Aja Ue: Juppe',raggiunto accordo su status candidato per Serbia Logistica: inefficienza

costa, piano per recuperare 40 mld Energia: Hera, acquisite due societa' nel fotovoltaico    

 Home  Ricerca e Sviluppo   

Terremoto: a Onna laboratorio comunicazione per adolescenti  Condividi: 

RSS   Condividi Tweet    

  

15:22 27 FEB 2012 

(AGI) - L'Aquila, 27 feb. - Un laboratorio intergenerazionale di giornalismo e comunicazione che mira a dare ai giovani

gli strumenti per raccontare la realta' del post terremoto.

L'iniziativa, promossa da Chicco e dall'Ai.Bi., associazione Amici dei Bambini, partira' da Onna per allargarsi ai territori

circostanti e sara' realizzata dalla cooperativa giornalistica 4media insieme ad Aicem, Associazione italiana cooperazione

Europa-Mondo. "Con Chicco e le associazioni patrocinanti - ha spiegato Marzia Masiello, cittadina onnese e

rappresentante di Ai.Bi. - abbiamo voluto fortemente questa iniziativa.

Generazioni Creative, alla sua seconda edizione, vuole essere un processo portatore di accoglienza reciproca anche alla

luce dell'anno dedicato alla cooperazione e alla solidarieta' tra le generazioni. Vogliamo fornire ai giovani stimoli per

dialogare e presentare le loro idee per L'Aquila. I laboratori e le iniziative previste mirano a riproporre, in chiave

innovativa, un'educazione ai sentimenti, all'etica e alla speranza, affinche' la scrittura sia vista come forza generatrice di
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futuro". Un concetto ribadito anche da Emilio Fabio Torsello, presidente di 4media che ha sottolineato come "il

laboratorio sara' l'occasione per dare ai ragazzi strumenti utili a raccontare la realta' post-terremoto, anche grazie a un sito

che sara' messo on line, a disposizione dei giovani per pubblicare articoli, interviste e testimonianze sulla vita quotidiana

di un territorio su cui si sono ormai spenti i riflettori dei media nazionali. I ragazzi - ha proseguito Torsello - saranno

seguiti da un gruppo di giornalisti professionisti, provenienti da alcune tra le maggiori testate nazionali". Il laboratorio

andra' in parallello con l'attivita' di Aicem. "Il nostro lavoro e' stato pensato per migliorare e potenziare la comunicazione

tra generazioni - ha spiegato Sara Massini, presidente di Aicem -. Con i bambini dell'asilo di Onna, attraverso l'uso di

materiali green e del gioco, si cerchera' di favorire una nuova e piu' efficace trasmissione di significati e contenuti da

esprimere. Durante gli incontri, i ragazzi saranno stimolati a riappropriarsi della propria storia, del proprio presente per

incidere sul futuro del loro territorio". "Onna Onlus - ha concluso Gianfranco Busilacchio, vicepresidente di Onna Onlus -

crede nella necessita' di valorizzare le potenzialita' dei giovani. Dar loro voce significa ascoltare l'eco del futuro che ci

rimanda al nostro presente e alla responsabilita' di ricostruire, oggi, il nostro paese e la nostra citta' con sicurezza,

ottimismo e spirito solidale tra le generazioni". (AGI) .
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Agi
"Costa crociere: nave alla deriva; compagnia, potrebbe ripartire" 

Data: 27/02/2012 

Indietro 

 

VIDEO 

 

 Cameriere "maldestro" inciampa e rovescia 5 boccali di birra su Angela Merkel

  

 

 Oscar: trailer e interviste al cast di 'The artist', vincitore di 5 statuette   

 

 Oscar: intervista a Martin Scorsese e trailer di 'Hugo Cabret', vincitore di 5 

    

 

 Calcio Motori Altri Sport  

 16:48 Calcio: Inter, Moratti "Ranieri? lo chiamero' e vedremo" 15:05 Calcio: Prandelli, Balotelli sappia resistere a

provocazioni   

 18:05 F. 1: Test Barcellona, Maldonado il piu' veloce 12:52 F. 1: Mercedes Gp svela la nuova W03   

 10:02 Basket: All Star Nba, il West supera l'Est per 152-149 13:10 Basket: Nba, Jeremy Evans vince la gara delle

schiacciate   

 15:50 Coppa Italia: ritorno semifinali, Juve-Milan il 20 marzo 12:58 Calcio: scontro Nicchi-Buffon, "che delusione!"; "E'

avvilente!"     

 

 

NOTIZIARI REGIONALI  Abruzzo Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia 

Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Veneto     

Breaking News   Grecia: Bundestag approva secondo piano di salvataggio Afghanistan: roghi Corano; veleno e kamikaze

contro la Nato Borse europee: chiudono in calo Crisi: Terzi al Cern, ricerca indispensabile per la crescita Gazprom:

definiti parametri sezione slovena South Stream Bce: seconda settimana di zero acquisti bond Eurozona Euro: chiude in

lieve calo sopra 1, 34 dollari Afghanistan: servizi, minaccia resta elevata per italiani    

 Home  Estero   

Costa crociere: nave alla deriva; compagnia, potrebbe ripartire  Condividi: 

RSS   Condividi Tweet    

  

18:07 27 FEB 2012 

(AGI) - Roma, 27 feb. - Il sito Lloyds List, il primo a dare notizia dell'incendio a bordo della Costa Allegra, ha riferito che

la nave e' "alla deriva" nell'Oceano Indiano. La compagnia italiana ha confermato che la nave ha lanciato il segnale di

richiesta di soccorso, ma non ha escluso che sia in grado di riprendere la navigazione. "Sono in corso le verifiche sullo

stato della sala macchine per poter far ripartire le strumentazioni necessarie a riattivare la funzionalita' della nave", si

legge infatti nel comunicato di Costa Crociere, in cui peraltro si conferma che sono in arrivo "rimorchiatori ed altri mezzi

di supporto" che potrebbero assistere la Allegra se non riuscisse a ripartire. 
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"COSTA CROCIERE: COMPAGNIA, AL MOMENTO ESCLUDIAMO DOLO" 

Data: 28/02/2012 

Indietro 

 

VIDEO 

 

 Cameriere "maldestro" inciampa e rovescia 5 boccali di birra su Angela Merkel

  

 

 Oscar: trailer e interviste al cast di 'The artist', vincitore di 5 statuette   

 

 Oscar: intervista a Martin Scorsese e trailer di 'Hugo Cabret', vincitore di 5 

    

 

 Calcio Motori Altri Sport  

 18:41 Calcio: Serie A, due turni a Osvaldo e uno a Balzaretti 18:40 Calcio: giudice, 3 giornate a Mexes dopo prova tv   

 18:05 F. 1: Test Barcellona, Maldonado il piu' veloce 12:52 F. 1: Mercedes Gp svela la nuova W03   

 10:02 Basket: All Star Nba, il West supera l'Est per 152-149 13:10 Basket: Nba, Jeremy Evans vince la gara delle

schiacciate   

 15:50 Coppa Italia: ritorno semifinali, Juve-Milan il 20 marzo 12:58 Calcio: scontro Nicchi-Buffon, "che delusione!"; "E'

avvilente!"     

 

 

NOTIZIARI REGIONALI  Abruzzo Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia 

Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Veneto     

Breaking News   Lavoro: Cesa (Udc), utilizzare fondi Ue P. chigi, movimenti antagonisti sotto osservazione Siria: giallo

su oltre 60 civili uccisi zona di Homs Siria: Mosca, referendum prova opposizioni seguito limitato Siria: Usa, referendum

di Assad e' "totalmente cinico" No Tav: stabili condizioni attivista ferito Lavoro: Istat, su salari Italia in linea con media

Ue Germania: Merkel senza maggioranza propria su voto Grecia    

 Home  Liguria   

COSTA CROCIERE: COMPAGNIA, AL MOMENTO ESCLUDIAMO DOLO  Condividi: 

RSS   Condividi Tweet    

  

21:32 27 FEB 2012 

(AGI) - Genova, 27 feb. - "Al momento escludianmo che l'incendio a bordo di Costa Allegra sia di natura dolosa": Cosi' il

comandante Giorgio Moretti, direttore delle operazioni nautiche di Costa Crociere. Il comandante ha anche riferito la

telefonata all'unita' di crisi di Costa che risale alle 10.39 italiane di questa mattina. "C'e' un incendio a bordo, nel locale

macchine". Sono le parole con cui il comandante della Costa Allegra, Nicolo' Alba, ha comunicato all'unita' di crisi di

Costa Crociere la situazione a bordo della nave, mentre si trovava in navigazione nell'Oceano Indiano. "Il comandante

della nave - ha spiegato Moretti - ci ha informato di aver immediatamente avviato le procedure antincendio. Vista la

gravita' del rogo, e' stata immediatamente chiamata l'emergenza generale. Le fiamme - ha aggiunto Moretti - sono state

spente usando i mezzi antincendio e aprendo una scarica di Co2. L'incendio ha coinvolto i generatori di emergenza e ha

danneggiato il quadro elettrico principale. Per questo non e' stato possibile rimettere in moto i generatori. Al momento la

nave e' alla deriva". 
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"COSTA CROCIERE: COMPAGNIA, A BORDO DI ALLEGRA ANCHE 9 MARO'" 

Data: 28/02/2012 

Indietro 

 

VIDEO 

 

 Cameriere "maldestro" inciampa e rovescia 5 boccali di birra su Angela Merkel

  

 

 Oscar: trailer e interviste al cast di 'The artist', vincitore di 5 statuette   

 

 Oscar: intervista a Martin Scorsese e trailer di 'Hugo Cabret', vincitore di 5 

    

 

 Calcio Motori Altri Sport  

 18:41 Calcio: Serie A, due turni a Osvaldo e uno a Balzaretti 18:40 Calcio: giudice, 3 giornate a Mexes dopo prova tv   

 18:05 F. 1: Test Barcellona, Maldonado il piu' veloce 12:52 F. 1: Mercedes Gp svela la nuova W03   

 10:02 Basket: All Star Nba, il West supera l'Est per 152-149 13:10 Basket: Nba, Jeremy Evans vince la gara delle

schiacciate   

 15:50 Coppa Italia: ritorno semifinali, Juve-Milan il 20 marzo 12:58 Calcio: scontro Nicchi-Buffon, "che delusione!"; "E'

avvilente!"     

 

 

NOTIZIARI REGIONALI  Abruzzo Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia 

Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Veneto     

Breaking News   Lavoro: Cesa (Udc), utilizzare fondi Ue P. chigi, movimenti antagonisti sotto osservazione Siria: giallo

su oltre 60 civili uccisi zona di Homs Siria: Mosca, referendum prova opposizioni seguito limitato Siria: Usa, referendum

di Assad e' "totalmente cinico" No Tav: stabili condizioni attivista ferito Lavoro: Istat, su salari Italia in linea con media

Ue Germania: Merkel senza maggioranza propria su voto Grecia    

 Home  Liguria   

COSTA CROCIERE: COMPAGNIA, A BORDO DI ALLEGRA ANCHE 9 MARO'  Condividi: 

RSS   Condividi Tweet    

  

21:32 27 FEB 2012 

(AGI) - Genova, 27 feb. - "A bordo della 'Allegra' ci sono anche nove Maro'. Una presenza che si spiega considerata la

zona di navigazione della nave, a rischio pirateria". Cosi' il comandante Giorgio Moretti, direttore delle operazioni

nautiche di Costa Crociere durante una conferenza stampa convocata questa sera presso la sede della Compagnia, a

Genova, per fare il punto dopo l'incendio divampato nella sala macchine della nave 'Allegra', in navigazione nell'Oceano

Indiano. Per scongiurare possibili assalti da parte dei pirati, Moretti ha spiegato che la 'Allegra' e' controllata da un aereo

che sta sorvolando la zona e che tra le unita' che presteranno soccorso alla nave tra questa notte e domani mattina, e'

prevista anche una piccola unita' militare. 
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"COSTA CROCIERE: PER 'ALLEGRA' STESSA UNITA' CRISI 'CONCORDIA'" 

Data: 28/02/2012 

Indietro 

 

VIDEO 

 

 Cameriere "maldestro" inciampa e rovescia 5 boccali di birra su Angela Merkel

  

 

 Oscar: trailer e interviste al cast di 'The artist', vincitore di 5 statuette   

 

 Oscar: intervista a Martin Scorsese e trailer di 'Hugo Cabret', vincitore di 5 

    

 

 Calcio Motori Altri Sport  

 18:41 Calcio: Serie A, due turni a Osvaldo e uno a Balzaretti 18:40 Calcio: giudice, 3 giornate a Mexes dopo prova tv   

 18:05 F. 1: Test Barcellona, Maldonado il piu' veloce 12:52 F. 1: Mercedes Gp svela la nuova W03   

 10:02 Basket: All Star Nba, il West supera l'Est per 152-149 13:10 Basket: Nba, Jeremy Evans vince la gara delle

schiacciate   

 15:50 Coppa Italia: ritorno semifinali, Juve-Milan il 20 marzo 12:58 Calcio: scontro Nicchi-Buffon, "che delusione!"; "E'

avvilente!"     

 

 

NOTIZIARI REGIONALI  Abruzzo Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia 

Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Veneto     

Breaking News   Lavoro: Cesa (Udc), utilizzare fondi Ue P. chigi, movimenti antagonisti sotto osservazione Siria: giallo

su oltre 60 civili uccisi zona di Homs Siria: Mosca, referendum prova opposizioni seguito limitato Siria: Usa, referendum

di Assad e' "totalmente cinico" No Tav: stabili condizioni attivista ferito Lavoro: Istat, su salari Italia in linea con media

Ue Germania: Merkel senza maggioranza propria su voto Grecia    

 Home  Liguria   

COSTA CROCIERE: PER 'ALLEGRA' STESSA UNITA' CRISI 'CONCORDIA'  Condividi: 

RSS   Condividi Tweet    

  

21:33 27 FEB 2012 

(AGI) - Genova, 27 feb. - L'unita' di crisi di Costa Crociere che ha assunto la gestione dell'emergenza determinata da un

incendio in sala macchine a bordo della nave 'Allegra' e' formata da Roberto Ferrarini, responsabile dell'unita' stessa,

Paolo Parodi, fleet superintendent di Costa, e Manfred Ursprunger, vice presidente esecutivo della compagnia (indagati

nell'ambito dell'inchiesta sul naufragio della Concordia all'Isola del Giglio ndr). Lo ha reso noto Giorgio Moretti, direttore

delle operazioni nautiche della compagnia. ÌxÅ��
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"Costa Crociere: compagnia, la nave 'Allegra' e' alla deriva" 

Data: 28/02/2012 

Indietro 

 

VIDEO 

 

 Cameriere "maldestro" inciampa e rovescia 5 boccali di birra su Angela Merkel

  

 

 Oscar: trailer e interviste al cast di 'The artist', vincitore di 5 statuette   

 

 Oscar: intervista a Martin Scorsese e trailer di 'Hugo Cabret', vincitore di 5 

    

 

 Calcio Motori Altri Sport  

 18:41 Calcio: Serie A, due turni a Osvaldo e uno a Balzaretti 18:40 Calcio: giudice, 3 giornate a Mexes dopo prova tv   

 18:05 F. 1: Test Barcellona, Maldonado il piu' veloce 12:52 F. 1: Mercedes Gp svela la nuova W03   

 10:02 Basket: All Star Nba, il West supera l'Est per 152-149 13:10 Basket: Nba, Jeremy Evans vince la gara delle

schiacciate   

 15:50 Coppa Italia: ritorno semifinali, Juve-Milan il 20 marzo 12:58 Calcio: scontro Nicchi-Buffon, "che delusione!"; "E'

avvilente!"     

 

 

NOTIZIARI REGIONALI  Abruzzo Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia 

Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Veneto     

Breaking News   Siria: attivisti, oggi 125 vittime; massacrati in 64 a Homs No-Tav: attaccato anche il sito internet dei

Carabinieri Siria: evacuati 3 siriani da Homs, non i reporter stranieri Costa Crociere: compagnia, al momento escludiamo

dolo Costa Crociere: compagnia, a bordo di Allegra anche 9 maro' Lavoro: Cesa (Udc), utilizzare fondi Ue P. chigi,

movimenti antagonisti sotto osservazione Siria: giallo su oltre 60 civili uccisi zona di Homs    

 Home  Estero   

Costa Crociere: compagnia, la nave 'Allegra' e' alla deriva  Condividi: 

RSS   Condividi Tweet    

  

22:09 27 FEB 2012 

(AGI) - Genova, 27 feb. - "La nave e' alla deriva, non ha propulsione. E' stabile, dritta. Si trova a 200 miglia marine da

Mahe Iland e a 120 miglia da Roche e a 120 miglia da Alphonse Iland. La posizione, pero', puo' variare perche' la nave e'

spinta dalle correnti". Cosi' il comandante Giorgio Moretti, direttore delle operazioni nautiche di Costa Crociere durante

una conferenza stampa convocata questa sera presso la sede della Compagnia, a Genova, per fare il punto dopo l'incendio

divampato nella sala macchine della nave 'Allegra', in navigazione nell'Oceano Indiano. Moretti ha riferito che la

situazione a bordo della nave e' "tranquilla. C'e' luce in tutta la nave grazie alle batterie di emergenza. Non c'e' aria

condizionata e, per questo - ha spiegato il direttore delle operazioni nautiche di Costa Crociere - i passeggeri sono stati

accompagnati sui ponti esterni, dove, presumibilmente, trascorreranno la notte. Tra i passeggeri ci sono anche quattro

bambini tra zero e tre anni e otto bambini fino a 18 anni". Gli ospiti a bordo di Costa Allegra sono di 25 nazionalita'

differenti. Gli italiani sono 126. Secondo quanto riferito da Moretti, alla Compagnia non risulta che a bordo della 'Allegra'

si siano verificati, negli anni scorsi, altri incendi. Al contrario, e' stato sottolineato che "ad ottobre Costa Allegra aveva
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superato tutti i controlli di sicurezza". Moretti ha poi sottolineato che questa sera 14 dipendenti di Costa Crociere, tra

tecnici, manager e altro personale, partiranno da Genova con un aereo privato diretto alle Seychelles per fornire la

massima assistenza ai passeggeri della nave, una volta che avranno raggiunto la terra ferma. (AGI) .

Data:

27-02-2012 Agi
Costa Crociere: compagnia, la nave 'Allegra' e' alla deriva

Argomento: Pag.NAZIONALE 37



 

 | AGO Agenzia Giornalistica Online

AgoPress
"Incendio domato a bordo della nave Costa Allegra" 

Data: 27/02/2012 

Indietro 

 

Incendio domato a bordo della nave Costa Allegra 

27 feb, 2012 | Categoria Attualità,Primo Piano | Scritto da Redazione   Sarebbe un incendio la causa dell�arresto dei

motori della Costa Allegra, in navigazione al largo delle isole Seychelles.

La nave, 187 metri di lunghezza e 28.500 tonnellate di stazza, era in navigazione dal Madagascar verso Mahé, nelle isole

Seychelles, quando si è sviluppato un incendio nel locale generatori.

Le fiamme sono state subito domate, con nessuna conseguenza per l�incolumità degli oltre mille passeggeri a bordo.

  

 ÌxÅ��
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AreaNews
"Maltempo, in arrivo il vento" 

Data: 27/02/2012 

Indietro 

 

Maltempo, in arrivo il vento 

L'assaggio di primavera di questi giorni sta per cedere il passo ad una nuova perturbazione in arrivo domani sera. Previsto

un abbassamento delle temperature su tutta la Campania con nevicate intorno ai 900/1000 metri. Su tutte le regioni

meridionali il dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteo con venti molto forti.
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"Terremoto, scossa a Palermo" 

Data: 27/02/2012 
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Terremoto, scossa a Palermo 

Paura ma nessun danno per una scossa breve e violenta avvertita ieri sera a Palermo. Panico nella città per il sisma, di

magnitudo 4.2 Richter, che ha avuto il suo epicentro in mare, tra il capoluogo siciliano e l'isola di Ustica, a 43 chilometri

di profondità. La scossa, avvertita anche nella provincia, è stata preceduta e seguita da uno sciame di piccoli eventi

sismici. 
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"Fiamme sulle alture di Genova" 

Data: 27/02/2012 
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Fiamme sulle alture di Genova 

I Canadair pronti ad alzarsi in volo sui boschi sulle alture di Genova, dove ieri è scoppiato un incendio. Impegnate diverse

squadre di Vigili del Fuoco, guardia forestale e protezione civile. Evacuate numerose abitazioni nelle zone di Crevari,

Campenave alla Brigna. Riaperto il tratto autostradale dell'A10 che era stato chiuso a causa del fumo. 
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"Costa: nave alla deriva al largo delle Seychelles dopo un incendio" 

Data: 27/02/2012 

Indietro 

 

 

Costa: nave alla deriva al largo delle Seychelles dopo un incendio 

27 Febbraio 2012 - 15:56 

(ASCA-AFP) - Roma, 27 feb - Una nave della compagnia Costa Crociere, la Costa Allegra, e' alla deriva al largo delle

Seychelles dopo un incendio scoppiato a bordo che e' stato comunque spento. La nave da crociera, con oltre 1.000 persone

a bordo fra passeggeri e membri dell'equipaggio, era partita dal Madagascar e si stava dirigendo verso la Seychelles.
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Maltempo/Calabria: Imbalzano (Lsp), tempestivo intervento nella Locride 

27 Febbraio 2012 - 17:50 

(ASCA) - Reggio Calabria, 27 feb - ''I devastanti nubifragi abbattutisi sulla zona jonica, dall'Area Grecanica all'intero

Comprensorio della Locride, che hanno messo in ginocchio le attivita' economiche, a partire dal comparto agricolo e

provocato danni gravissimi alla rete viaria, con crolli, frane e smottamenti, impongono un intervento tempestivo e, per

quanto possibile, diretto della Provincia e della Regione, unitamente alla con la dichiarazione dello stato di calamita'

naturale da parte del Governo''. E' quanto afferma il consigliere regionale della Calabria, nonche' Presidente della

Commissione ''Bilancio, Programmazione Economica ed Attivita' Produttive'', Candeloro Imbalzano (Lista Scopelliti

Presidente), che aggiunge: ''Interi paesi sia interni che costieri, gia' messi a dura prova negli scorsi mesi, hanno dovuto

subire la furia della natura, con la conseguenza che gran parte delle strade interpoderali, comunali e provinciali, sono oggi

di fatto impraticabili''.

''Nell'impossibilita' dei tanti Comuni interessati di poter intervenire finanziariamente per ripristinare un minimo di

agibilita' - dice Imbalzano - spetta alle Istituzioni sovra-comunali farvi fronte con iniziative tempestive, mentre il

Dipartimento della Protezione civile regionale deve farsi carico della proposta di un riconoscimento formale di questa

gravissima situazione al Ministero competente. Non e' ipotizzabile lasciare soli, in uno stato di assoluta emergenza, realta'

comunali che gia' quotidianamente si dibattono tra mille problemi per assicurare servizi primari sempre piu' ridotti, a

causa dei drastici e ormai insopportabili ridimensionamenti dei trasferimenti imposti dalle ultime finanziarie''.
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"Basilicata: Regione, via a centro monitoraggio ambientale del territorio" 
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Basilicata: Regione, via a centro monitoraggio ambientale del territorio 

27 Febbraio 2012 - 17:05 

(ASCA) - Potenza, 27 feb - Al via il centro di monitoraggio ambientale della Basilicata, realizzato dal dipartimento

all'Ambiente e gestito dall'Arpab, dove convergeranno tutte le informazioni relative allo stato dell'ambiente e dai cui

partire per mettere a punto le misure e le politiche ambientali della regione.

Lo comunica in una nota la Regione lucana ricordando che oltre ai dati rilevati ed elaborati attualmente, confluiranno, sul

sistema, ogni nuovo dato sui monitoraggi, come, per esempio, sull'Eni in Val d'Agri, sulla Total a Tempa Rossa, e sulla

Fenice in connessione con la Protezione civile, il dipartimento Ambiente e l'Osservatorio ambientale della Val d'Agri,

cosi' da avere in tempo reale le informazioni.

Il Centro di monitoraggio ambientale e' stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla quale

hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Vito De Filippo, l'assessore regionale all'Ambiente Vilma

Mazzocco,il dirigente generale del dipartimento Ambiente Donato Viggiano e il dirigente generale dell'Arpab Raffaele

Vita.

Le attivita' del Centro, precisa la Regione, sono focalizzate sulle tematiche del monitoraggio dell'inquinamento

atmosferico, del monitoraggio qualitativo e quantitativo delle acque e dei movimenti franosi, ma il sistema potra' essere

applicato a tutte le tematiche ambientali di competenza dell'Arpab. I dati raccolti confluiranno in una Rete di

monitoraggio ambientale. Oltre alle nuove stazioni e ai nuovi sistemi e' prevista la riattivazione d 31 stazioni

meteorologiche gia' dispiegate sul territorio della Regione Basilicata ma inutilizzate e la realizzazione di due Laboratori

mobili per il monitoraggio della qualita' delle acque e dell'inquinamento atmosferico.
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"Costa: console Seychelles, 9 membri reggimento San Marco a bordo" 
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Costa: console Seychelles, 9 membri reggimento San Marco a bordo 

27 Febbraio 2012 - 17:09 

(ASCA) - Roma, 27 feb - Sono ''126 gli italiani a bordo'' della Costa Allegra e nessuno degli oltre mille passeggeri si trova

in pericolo. Lo ha detto all'ASCA il Console d'Italia a Mahe' (Seychelles), Claudio Izzi, escludendo ogni eventuale attacco

di pirateria in acque indiane. ''Non credo assolutramente si possano verificare attacchi di pirateria.

Inoltre a bordo vi sono nove militari del Reggimento San Marco ben addestrati disposti a proteggere i civili'', ha aggiunto

il diplomatico.

''Al momento l'incendio e' stato spento ma la nave si trova senza propulsione e credo che sara' difficile restaurare subito i

generatori'', ha poi spiegato il Console.

In queste ore ''altre imbarcazioni stanno raggiungendo la Costa Allegra per prestare soccorso''.

La nave ''sarebbe dovuta arrivare alle 8:00 (ora locale) alle isole Mauritius, ma al momento e' ferma a 250 miglia a sud di

Mahe' e sui tempi di ripresa - ha proseguito Izzi - e' difficile dare un giudizio'' visto che ''tutto dipende dalla mobilita'

dell'imbarcazione''.

Poche ore fa la nave Costa Allegra, della compagnia Costa Crociere, e' rimasta alla deriva al largo delle Isole Seychelles

in seguito a un incendio scoppiato a bordo.

L'imbarcazione, secondo quanto dichiarato da Izzi, ha ''a bordo 627 passeggeri, di cui 126 italiani'' e ''413 membri

dell'equipaggio.
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Fvg/Universita': Tondo, daremo massima collaborazione a Profumo 

27 Febbraio 2012 - 15:08 

(ASCA)- Udine, 27 feb - ''Molto positivo. Un discorso improntato alla responsabilita'. Ci sara' massima collaborazione tra

noi e il Ministero''. Con queste parole il presidente della Regione, Renzo Tondo, ha commentato l'intervento del ministro

Francesco Profumo all'inaugurazione del 34/mo anno accademico dell'Universita' di Udine.

Alla forte richiesta di sburocratizzazione, giunta dal Magnifico Rettore, Cristiana Compagno, il ministro ha infatti risposto

rendendo noto che il Governo si sta adoperando per oliare il sistema, introducendo semplificazioni e costruendo un futuro

basato sull'autonomia responsabile degli atenei, con una valutazione successiva dei risultati raggiunti. E se il 2012 sara' un

anno di transizione, in ogni caso le modalita' del fondo di finanziamento sono destinate a mutare, con trasferimenti di tipo

''multifondo'', che vadano a premiare gli investimenti in infrastrutture, servizi e ricerca. Con l'obiettivo dichiarato di

''migliorare i processi formativi nell'ottica di sostegno all'imprenditorialita''', affinche' l'Italia torni a essere ''attore di primo

piano nell'Europa comunitaria''.

Parallelamente il ministro Profumo ha giudicato ''di grandissimo interesse'' il progetto di una possibile federazione tra le

Universita' di Trieste e di Udine. Una attivita' aggregata che, secondo Profumo, ''deve riguardare in primo luogo la ricerca

e le formazione, e successivamente le attivita' amministrative e gestionali''. Una maggiore sinergia e' infatti necessaria

''per dare agli studenti una migliore risposta in termini di qualita', efficienza ed efficacia dell'insegnamento, e maggiore

robustezza nella successiva sfida del lavoro''.

Nel suo intervento il ministro Profumo ha anche indicato l'ateneo di Udine come ''la testimonianza della volonta' del

popolo friulano di scommettere, dopo il terremoto'', auspicando tra l'altro che gli aquilani prendano esempio dal Friuli per

la loro rinascita''.

Da parte sua il presidente Renzo Tondo, ribadendo l'attenzione e la vicinanza della Regione al sistema universitario del

Friuli Venezia Giulia, con risorse stanziate nel 2012 pari a 34 milioni di euro per attivita' didattiche, ricerca e diritto allo

studio che consentano di ''puntare le nostre carte sui giovani'', ha colto l'occasione per ricordare le linee di intervento

dell'Amministrazione regionale per fronteggiare la crisi economica, garantire la coesione sociale e sostenere gli

imprenditori che ancora ''producono, credono, non mollano: rafforzamento degli ammortizzatori sociali e sostegno allo

sviluppo dell'economia, utilizzando la nuova programmazione europea e puntando su piccole e medie imprese,

innovazione, ambiente''.

In un contesto di ammodernamento delle infrastrutture, dall'autostrada al sistema portuale, alla banda larga. Per

''rafforzare il ruolo del Friuli Venezia Giulia nella societa' globale della conoscenza''.
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"Meteo: settimana all'insegna della primavera, bel tempo su tutta Italia" 
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Meteo: settimana all'insegna della primavera, bel tempo su tutta Italia 

27 Febbraio 2012 - 10:20 

(ASCA) - Roma, 27 feb - Ancora qualche nuvola al Nord Italia prevista per oggi, ma, da domani, sole e bel tempo

saranno protagonisti di una settimana all'insegna della primavera.

Secondo le previsioni della Protezione Civile, un robusto promontorio con centro d'azione sull'Atlantico invia veloci

correnti settentrionali sul nostro Paese. Detti flussi sono a debole curvatura ciclonica, per la prima parte della giornata

odierna sulle estreme regioni sud-orientali, che pertanto saranno soggette ad una debole instabilita'. La progressiva

espansione verso levante del promontorio atlantico assicurera' da domani una fase di tempo stabile e soleggiato.

Per oggi, al Nord, si prevede tempo poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo nubi in transito su val d'Aosta, Piemonte e

Liguria. Dalla sera nubi alte e sottili su Triveneto ed Emilia Romagna. Al Centro, addensamenti temporaneamente

compatti su Abruzzo e Molise con deboli precipitazioni i esaurimento la mattinata; quota neve al di sopra dei 500-600

metri. Tempo stabile sulle restanti regioni con addensamenti sino alla mattinata sulle Marche. Sulla Sardegna

irregolarmente nuvoloso con scarsa possibilita' di occasionali piovaschi. Al Sud, nuvoloso sulla Calabria con piogge

sparse e locali rovesci in esaurimento la mattinata.

Annuvolamenti sparsi sulle alte regioni con isolate precipitazioni sulle zone piu' interne della Campania, Puglia

settentrionale e Basilicata, nevose al di sopra dei 600-700 metri; tendenza a schiarite sempre piu' ampie dalla mattinata

Nuvoloso. Sulla Sicilia settentrionale nuvoloso con deboli piogge sparse sulle zone costiere tirreniche centrali e

nord-orientali, nevose al di sopra dei 700-800 metri; miglioramento dalla tarda mattinata.

Domani, al Nord, condizioni di tempo stabili con cielo sereno o poco nuvoloso salvo deboli e temporanei addensamenti

sui settori alpini di confine del Triveneto con locali precipitazioni nevose. Al Centro, condizioni di tempo stabili con cielo

sereno o poco nuvoloso salvo locali e moderati addensamenti sulle zone tirreniche e velature sul versante adriatico. Al

Sud, condizioni di tempo stabili con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni salvo estese velature ed un graduale

aumento della nuvolosita' dal pomeriggio sulla Puglia con locali piogge o brevi rovesci sulle zone meridionali.

Temperature stazionarie al nord, in lieve aumento sul resto della penisola.

Mercoledi', locali e moderati addensamenti sulle regioni ioniche e sulla Sicilia; poco nuvoloso sul resto del Paese.

Riduzioni della visibilita' per foschie dense o nebbie sulla Padana. Infine, giovedi', sereno o poco nuvoloso su tutte le

regioni. Riduzioni della visibilita' per foschie dense o nebbie sulle pianure del nord e nelle valli interne del centro

nottetempo ed al mattino.
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"Costa: prima nave inviata in soccorso arrivera' attorno alle 24" 
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Costa: prima nave inviata in soccorso arrivera' attorno alle 24 

27 Febbraio 2012 - 18:13 

(ASCA) - Roma, 27 feb - La prima nave inviata verso il luogo dove si trova la Costa Allegra, la nave da crociera italiana

attualmente alla deriva al largo delle coste delle Seychelles dovrebbe raggiungerla intorno alla mezzanotte, ora italiana.

Lo ha detto ai microfoni di Sky Tg24 il comandante della Guardia Costiera, Cosimo Nicastro.

Si tratta di un peschereccio oceanico da 90 metri che non dovrebbe imbarcare le persone a bordo, ma limitarsi a fornire

assistenza nei contatti, visto che gli apparati radio della Costa Allegra sono attualmente alimentati dalle batterie di

emergenza.

Un aereo decollato dalle Seychelles ha sorvolato il luogo dove la nave e' alla deriva, constatando che non ci sono almeno

apparentemente problemi di galleggiamento.

Da Mahe' sono partiti anche due rimorchiatori e una nave della Marina delle Seychelles. Il primo dei due rimorchiatori

partiti dalle Seychelles, pero', non dovrebbe raggiungere la Costa Allegra prima delle 16 di martedi' 28 (ora italiana).
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Borsa(La Repubblica.it)
"" 

Data: 28/02/2012 

Indietro 

 

Incendio a bordo della Costa Allegra. Nave alla deriva nell'Oceano Indiano

(Teleborsa) - Roma, 27 feb - Inizio d'anno tormentato per la Costa Crociere, che dopo il tragico naufragio della Costa

Concordia all'Isola del Giglio del 13 gennaio scorso, torna alla ribalta questa volta per un incendio divampato sulla Costa

Allegra. 

L'imbarcazione con a bordo 1049 persone (212 italiani tra passeggeri e membri dell'equipaggio), è alla deriva nell'Oceano

Indiano, a circa 260 miglia al largo delle Seychelles. 

Il comandante della nave ha dichiarato alle Capitanerie di Porto che l'incendio è stato subito spento e che i passeggeri,

radunati presso i punti di raccolta della nave, non sono in pericolo.

"Nessuno degli oltre mille passeggeri si trova in pericolo", ha confermato il console italiano a Mahé Claudio Izzi. 

Al momento sulla Costa Allegra si registra un black out e il sistema di propulsione non è funzionante.

I primi soccorsi sono previsti per la mezzanotte ora italiana. 

27/02/2012 - 19:06
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"Un buque de Costa Cruceros, a la deriva en el Índico" 
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Cinco Días - Madrid - 28/02/2012 - 07:00

 

La naviera Costa Cruceros, propietaria del Costa Allegra que se encuentra a la deriva en el océano Índico, aseguró ayer

estar trabajando con las autoridades pertinentes para proporcionar al buque el apoyo necesario para que pueda ser

remolcado, informó este lunes la compañía.

 Varios remolcadores y unidades navales y aéreas se dirigen al lugar donde se encuentra el barco que no cuenta con

propulsión, tras haberse registrado un incendio en la sala de generadores eléctricos, ya extinguido.

 La nave, que partió el sábado de Diego Suárez, se dirigía al puerto de Victoria (Mahé, Seychelles), donde tenía previsto

llegar mañana martes 28 de febrero. A bordo viajan 636 pasajeros de diversas nacionalidades y 413 tripulantes, que han

sido desalojados como medida de precaución.

 La compañía confirmó en un comunicado que ayer lunes se originó un incendio a bordo del 'Costa Allegra' en la sala de

generadores eléctricos, ubicada en la zona de popa. "Los procedimientos y el sistema de extinción de incendios a bordo se

activaron de inmediato", explicó la compañía, que indicó que los equipos especiales contraincendios intervinieron para

apagar el fuego y evitar que se propagara a otras áreas del barco. "No hubo heridos, ni víctimas", subrayó.

 Actualmente, el buque se encuentra a más de 200 millas al suroeste de las islas Seychelles y a unos 20 millas de la isla

Alphonse, concretó la naviera. La compañía está evaluando el estado de los generadores con el objetivo de reactivar el

correcto funcionamiento de la nave, que no cuenta con propulsión.

 El Costa Allegra se construyó en los astilleros Mariotti, en Génova, en 1992, y tiene 28.597 toneladas de peso, 188

metros de longitud, 8 cubiertas para pasajeros y 399 camarotes. El barco puede transportar a un máximo de 1.400

personas.

  

 

IncidentesEl incidente con el Costa Allegra se produce un mes y medio después del naufragio del Costa Concordia,

también propiedad de Costa Cruceros, acaecido frente a las costas de la isla italiana de Giglio y que dejó un balance de 25

muertos y 7 desaparecidos.
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Intervento della protezione Civile e dei Vigili del Fuoco 

Sradicato un grande albero in Via Bainsizza 

La strada è ancora interrotta  Turbigo Il vento forte di domenica 26 febbraio, nel primo pomeriggio, ha sradicato un pino

di grandi dimensioni, il quale cadendo sulla cinta di casa Rognoni, ha interrotto il traffico in Via Bainsizza. 

Sono intervenuti, oltre alla Protezione Civile guidata da Mario Barcaro, il Vigili del Fuoco Volontari di Inveruno, che

hanno proceduto a segare il magnifico albero e a mettere in sicurezza la strada. 

G.L.
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27 Febbraio 2012 

Dona un libro per ricostituire la biblioteca di Aulla  Sedriano Anche la biblioteca comunale sedrianese partecipa alla gara

di solidarietà lanciata dalla Fondazione per Leggere per ricostituire il patrimonio librario della biblioteca di Aula. La

biblioteca di questo piccolo paese toscano è stata completamente distrutta dall'alluvione del 25 novembre scorso. Da qui

l'iniziativa solidale. 

Intanto la biblioteca sedrianese per raccogliere volumi e libri da donare ad Aulla ha proclamato per sabato 3 marzo la

propria giornata di solidarietà. L'invito ai sedrianesi è dunque donare un libro per Aulla. La raccomandazione è che il libro

sia di recente pubblicazione e in buone condizioni per far sì che la biblioteca di Aulla si doti di un patrimonio aggiornato e

immediatamente fruibile. 

Per personalizzare la donazione si è pure pensato di istituire il “Quaderno della solidarietà” in modo che ogni cittadino

donatore possa lasciare un messaggio, una propria testimonianza, un'idea da consegnare ad Aulla insieme ai libri. Il

materiale raccolto sarà ritirato e consegnato dalla protezione civile di Abbiategrasso.

CittàOggiWeb
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Non si esclude il dolo per l'incendio di questo pomeriggio 

Sterpaglie in fiamme lungo l'alzaia del Naviglio Grande  Boffalora Ticino Non si può escludere il dolo per l'incendio di

oggi pomeriggio a Boffalora sopra Ticino. Almeno 200 metri quadrati di sterpaglie sono andati in fiamme, nell'area a

ridosso del Naviglio Grande, tra l'alzaia e la via Pontenuovo. 

Giunti sul posto i vigili del fuoco volontari di Magenta per le operazioni di spegnimento e la Polizia locale di Boffalora

per le indagini.

GUARDA IL VIDEO di Sara Rossi

CittàOggiWeb
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Arriva in Rete la polizza anti terremoto

N on solo assicurazioni per l'auto e piani pensionistici: la rete estende le sue offerte anche a protezioni particolari, come

quelle destinate a coprire i danni da terremoti e alluvioni. A scendere in campo su Internet con un prodotto specifico per i

grandi eventi metereologici e catastrofici è Genertel (www.genertel.it), la compagnia diretta del gruppo Generali. Si

chiama Quality Home ed è la prima polizza casa online in Italia che, oltre a proteggere l'immobile, i suoi abitanti e il suo

contenuto in un unico contratto, copre anche i danni più gravi al fabbricato che derivano da alluvioni, inondazioni o

terremoti. La polizza proposta da Genertel può essere modulata a seconda delle esigenze: si può scegliere il livello di

protezione per casa e familiari grazie a diverse combinazioni di garanzie a partire da un costo di 2,20 euro al metro

quadrato e il contratto si può personalizzare in base al tipo di abitazione da assicurare (villa, villetta a schiera,

condominio), alla situazione abitativa (casa di proprietà o affitto) e alla dimensione dell'unità immobiliare. La polizza

prevede inoltre una speciale garanzia di assistenza all'abitazione, in collaborazione con Europ Assistance, con massimale

triplicato in caso di intervento di emergenza, 24 ore su 24, con fabbro, idraulico ed elettricista per i piccoli imprevisti

quotidiani oltre all'assistenza legale gratuita. In più, Quality Home prevede un bonus che, al rinnovo della polizza, azzera

la franchigia in assenza di incidenti. Infine, Quality Home si distingue dalla maggior parte delle polizze presenti sul

mercato per il calcolo dell'indennizzo «a primo rischio assoluto»: sul fabbricato e sul contenuto Genertel risarcisce

completamente l'importo del danno fino al massimale indicato nella polizza. SILVIA SINDACO www.lamiafinanza.it
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OCEANO INDIANO 

Incendio sulla Costa Allegra, la nave da crociera alla deriva nei pressi delle Seychelles  

Incendio su un'imbarcazione della Carnival, la nave senza propulsione ha lanciato l'Sos. A bordo 1049 persone MILANO

- La nave Costa Allegra, della compagnia Costa Crociere (la stessa della tragedia del Giglio) è «alla deriva» nell'Oceano

indiano, a circa 20 miglia a largo dalle isole Seychelles, dopo che alle 10.39 (ora italiana) un «incendio è divampato a

bordo». Secondo le ultime comunicazioni arrivate dal comandante della nave, i passeggeri stanno bene, le condizione

meteo sono buone e, come riportato da un aereo che ha sorvolato la nave, «non ci sono problemi di galleggiamento».

Secondo la Costa Crociere, sono in corso verifiche all'apparato motore e non si esclude che la nave possa riprendere la

navigazione autonoma.

  

  SENZA PROPULSIONE - La nave resta ancora «senza propulsione, ma i mezzi di comunicazione dell'unità risultano

funzionanti», rende noto il comando generale delle Capitanerie di porto. A bordo sono presenti 1049 persone, di cui 636

passeggeri di varie nazionalità e 413 membri di equipaggio. Di questi 212 sono italiani: 126 passeggeri e 86 membri

dell'equipaggio. «Non ci sono problemi per la sicurezza e per i passeggeri italiani della nave, secondo quanto confermato

dalle autorità locali», ha detto il console delle Seychelles, Claudio Izzi. 

  «SOCCORSI PER MEZZANOTTE» - La centrale operativa della Guardia Costiera italiana ha allertato le autorità

delle isole Seychelles competenti territorialmente per il soccorso, individuando navi mercantili da dirottare verso la Costa

Allegra. Due rimorchiatori sarebbero dalle Seychelles mentre due pescherecci oceanici di 90 metri sono stati dirottati in

zona: il primo arriverà sottobordo intorno alla mezzanotte ora italiana, l'altro intorno alle 4 di martedì mattina. Entrambi i

pescherecci battono bandiera francese. 

  PRECIPITAZIONI E MARE CALMO - Le condizioni meteo marine nella zona dove si trova la nave sono piuttosto

buone: mare forza 4, con raffiche di vento a 25 nodi, con rovesci a carattere intermittente, ma nessun uragano in vista.

  NAVE DI CRISTALLO - La Costa Allegra, di proprietà della Costa Crociere e della Carnival (le stesse della Costa

Concordia), soprannominata «nave di cristallo» per l'abbondanza di vetrate, è lunga 187 metri per 28500 tonnellate di

stazza. Era partita sabato dal Madagascar diretta a Mahè, capitale delle isole Seychelles, dove doveva attraccare martedì.

Costa Allegra, si legge nel sito della compagnia, è stata costruita nel 1969 con il nome Annie Johnson, come

portacontainer gemella della Axel Johnson, poi ribattezzata Costa Marina. 

Nel 1992 è stata acquistata da Costa Crociere che l'ha praticamente ricostruita e trasformata in nave da crociera,

ribattezzandola Costa Allegra. È stata sottoposta a lavori di restauro nel 2001. La nave, si legge sempre nel sito della

compagnia, è capace di accogliere quasi 1.000 passeggeri, dispone di nove ponti, di cui otto dedicati ai passeggeri, che

sono ornati con opere ispirate a pittori impressionisti come Gauguin, Degas, Matisse, e 399 cabine. 
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I dati da due sonde della Nasa 

Lunamoti e martemoti

Trovate le prove indirette 

Il nostro satellite è in contrazione: si sta ancora raffreddando. Sul Pianeta rosso sismi di potenza simile a quello

dell'Aquila  MILANO - La Luna si rattrappisce scossa da terremoti e Marte sussulta grazie a sismi «geologicamente

recenti»: lo dimostrano due sonde della Nasa. La prova che il nostro satellite naturale stia subendo contrazioni nella sua

crosta l�ha raccolta Lunar Reconnaissance Orbiter scoprendo «rughe» finora sconosciute sulla faccia nascosta già più

tormentata di crateri rispetto al volto che ci guarda. In alcune delle aree scandagliate sono stati infatti individuati rilievi

lunghi meno di un chilometro e larghi poche centinaia di metri. 

  LUNA - La spiegazione data dai ricercatori del Center for Earth and Planetary Studies americano e dettagliata sulla

rivista Nature Geoscience è che la Luna sia in «un generale stato di contrazione perché si sta ancora raffreddando». Il

nocciolo del nostro satellite è ancora caldo, ma la densità del magma è talmente elevata che non riesce a trovare modo di

uscire in superficie. Un dato sulla possibile densità lo hanno ricavato scienziati dell�Università di Amsterdam fondendo

alcuni campioni portati sulla Terra dagli astronauti delle missioni Apollo e bersagliandoli con raggi X. Il bottino totale di

pietre raccolte dai dodici astronauti che hanno camminato sulle sabbie seleniche era stato di 380 chilogrammi. Le rughe

scoperte in superficie e che risalgono a circa 50 milioni di ani fa, un tempo giudicato «recente» dai geologi, certificano

una realtà che continua anche oggi a produrre terremoti, o meglio lunamoti, come del resto raccontano, e trasmettono, i

sismografi lasciati nelle zone equatoriali della Luna dagli esploratori terrestri. 

  MARTE - Altrettanto �vivo�, sempre geologicamente parlando, è anche Marte sul quale la sonda Mars Reconnaissance

Orbiter ha fotografato dei massi lungo la Cerberus Fossae che sarebbero rotolati più in basso proprio a causa di movimenti

sismici «relativamente recenti». Questi massi, del diametro variabile da due a 20 metri, studiati in relazione ai rilievi da

cui sarebbero precipitati, farebbero pensare a un terremoto del settimo grado della scala Richter, cioè quasi uguale a

quello verificatosi a L�Aquila. Il sisma � spiegano gli scienziati - dovrebbe essere stato scatenato dai movimenti del

magma nelle viscere del vicino vulcano Elysium Mons. Che l�interno del Pianeta rosso sia ancora attivo lo sostengono

molti studiosi e queste indagini valorizzano le ipotesi con conseguenze che si estendono fino alla possibile presenza di

riserve d�acqua. I risultati sono stati pubblicati sul Journal of Geophysical Research.

Giovanni Caprara
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A bordo si trovano 1049 persone e i fucilieri del San Marco in servizio anti-pirateria  

Seychelles, Costa Allegra rimorchiata da un peschereccio francese dopo una notte al buio 

Incendio a bordo lascia la nave senza propulsione. Raggiunta da un peschereccio. «Stanno tutti bene, nessuna criticità» 

MILANO - La Costa Allegra, nave passeggeri della compagnia Costa Crociere (la stessa della Concordia, protagonista

della tragedia del Giglio) è stata rimorchiata da un peschereccio francese fino all'isola più vicina, la Desroches, dopo una

notte «alla deriva» nell'Oceano Indiano, a circa 20 miglia a largo dalle isole Seychelles, a causa di un «incendio è

divampato a bordo». I passeggeri stanno bene, le condizioni meteo sono buone e, come riportato da un aereo che ha

sorvolato la nave, «non ci sono problemi di galleggiamento». 

  L'ARRIVO DEI SOCCORSI - L'imbarcazione resta dunque in balia della corrente. Attorno alle 23 (ora italiana) la

nave è stata raggiunta da una prima imbarcazione francese, il «Trevignon», un peschereccio oceanico di 90 metri che

incrociava nella zona e che è stato dirottato verso la Allegra dalle autorità locali. Un secondo peschereccio è atteso nelle

prossime ore e nella giornata di martedì dovrebbero arrivare due rimorchiatori partiti dalle Seychelles. «Il peschereccio si

trova sotto la nave - ha assicurato il capitano di fregata Filippo Marini, portavoce della Capitaneria di Porto che dall'Italia

sta seguendo le operazioni - sono arrivati e daranno l'assistenza al comando di bordo. Le modalità operative saranno

pianificate a bordo della nave e il peschereccio starà tutto il tempo necessario in attesa che arrivino gli altri mezzi».

Riguardo al traino Marini ha aggiunto che «è tutto da definire: attendiamo che arrivino i rimorchiatori e gli altri mezzi».

«La situazione è assolutamente sotto controllo - ha in ogni caso commentato il capitano - non ci sono criticità, i passeggeri

stanno bene».

  

  ANCHE I FUCILIERI - A bordo della nave sono presenti 1049 persone, di cui 636 passeggeri di varie nazionalità e 413

membri di equipaggio. Di questi 212 sono italiani: 126 passeggeri e 86 membri dell'equipaggio. «Non ci sono problemi

per la sicurezza e per i passeggeri italiani della nave, secondo quanto confermato dalle autorità locali», ha detto il console

delle Seychelles, Claudio Izzi. Sulla nave c'è anche un team di fucilieri di Marina del Reggimento San Marco in servizio

antipirateria. La rotta, infatti, incrocia aree considerate a rischio.

  L'ESCLUSIONE DEL DOLO - «Al momento escludiamo che l'incendio a bordo di Costa Allegra sia di natura dolosa»

ha poi spiegato il comandante Giorgio Moretti, direttore delle operazioni nautiche di Costa Crociere. Moretti ha anche

riferito la telefonata all'unità di crisi di Costa che risale alle 10.39 italiane di questa mattina. «C'è un incendio a bordo, nel

locale macchine». Sono le parole con cui il comandante della Costa Allegra, Nicolò Alba, ha comunicato all'unità di crisi

di Costa Crociere la situazione a bordo della nave, mentre si trovava in navigazione nell'Oceano Indiano. 

  L'INCENDIO - «Il comandante della nave - ha spiegato Moretti - ci ha informato di aver immediatamente avviato le

procedure antincendio. Vista la gravità del rogo, è stata immediatamente chiamata l'emergenza generale. Le fiamme - ha

aggiunto Moretti - sono state spente usando i mezzi antincendio e aprendo una scarica di Co2. L'incendio ha coinvolto i

generatori di emergenza e ha danneggiato il quadro elettrico principale. Per questo non è stato possibile rimettere in moto

i generatori. Al momento la nave è alla deriva». Le condizioni meteo marine nella zona dove si trova la nave sono

piuttosto buone: mare forza 4, con raffiche di vento a 25 nodi, con rovesci a carattere intermittente, ma nessun uragano in

vista.

  NACQUE COME PORTACONTAINER - La Costa Allegra, di proprietà della Costa Crociere e della Carnival (le stesse

della Costa Concordia), soprannominata «nave di cristallo» per l'abbondanza di vetrate, è lunga 187 metri per 28.500

tonnellate di stazza. Era partita sabato dal Madagascar diretta a Mahè, capitale delle isole Seychelles, dove doveva

attraccare martedì. Costa Allegra, si legge nel sito della compagnia, è stata costruita nel 1969 con il nome Annie Johnson,
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come portacontainer gemella della Axel Johnson, poi ribattezzata Costa Marina. 

Nel 1992 è stata acquistata da Costa Crociere che l'ha praticamente ricostruita e trasformata in nave da crociera,

ribattezzandola Costa Allegra. È stata sottoposta a lavori di restauro nel 2001. La nave, si legge sempre nel sito della

compagnia, è capace di accogliere quasi 1.000 passeggeri, dispone di nove ponti, di cui otto dedicati ai passeggeri, che

sono ornati con opere ispirate a pittori impressionisti come Gauguin, Degas, Matisse, e 399 cabine. 

  L'UNITÀ DI CRISI - Costa Crociere ha inviato verso l'Oceano indiano un gruppo di esperti, quattordici persone fra

manager e dei tecnici. Nell'unità di crisi ci sono anche Roberto Ferrarini, Paolo Parodi e Mafred Ursprunger, che risultano

indagati per il naufragio di Costa Concordia del 13 gennaio scorso. Lo ha reso noto il comandante Giorgio Moretti,

direttore operazioni navigazione della compagnia.
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Terremoto sulle Alpi francesi: torna la paura in Piemonte e Liguria

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito alle 23.37 le aree occidentali di Piemonte e Liguria. L'epicentro è

stato individuato a 6,9 chilometri di profondità sulle Alpi francesi, a pochi chilometri dal confine con la provincia di

Cuneo. La scossa è stata avvertita distintamente nella provincia di Imperia, dove sono state decine le telefonate ai vigili

del fuoco. Al momento, tuttavia, non si segnalano danni a cose o persone. 

La scossa è stata registrata anche dalla rete sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica. L'epicentro nella zona delle Alpi

Cozie, in territorio francese, è ad una diecina di chilometri dal confine italiano, a ridosso della Liguria. Alla prima scossa

è seguita una replica, alle ore 23.50, di intensità 1.0. La prima scossa è stata avvertita soprattutto ai piani alti degli edifici,

in varie aree del Piemonte, soprattutto nel Cuneese, ma - secondo le informazioni raccolte dalle sale operative dei Vigili

del Fuoco - non ha causato danni.
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ALLEGRA DERIVA - NUOVO CASINO PER LA COSTA CROCIERE: LA NAVE “ALLEGRA” ALLA DERIVA A

200 MIGLIA DALLE SEYCHELLES - DOPO UN INCENDIO NELLA SALA MACCHINE (ORA SPENTO) LA

NAVE È SENZA MOTORI - 1049 PERSONE A BORDO, 212 ITALIANI, STANNO BENE MA SONO STATI

RADUNATI NELLE ZONE DI EMERGENZA - LANCIATA LA RICHIESTA DI SOCCORSO, STANNO

ARRIVANDO 2 RIMORCHIATORI, UNA NAVE E UN AEREO… 

1 - INCENDIO SU COSTA ALLEGRA, ALLA DERIVA ALLE SEYCHELLES... 

(ANSA) - La nave Costa Allegra è "alla deriva" nell'Oceano indiano, circa 260 miglia a largo delle Seychelles, dopo che

un "incendio è divampato a bordo". Lo scrive il sito di navigazione Lloyd's List

 COSTA ALLEGRA  2 - INCENDIO IN SALA MACCHINE, GIA' SPENTO 

(ANSA) - L'incendio su Costa Allegra si è sviluppato in sala macchine, nel locale generatori elettrici situato a poppa, ed è

già stato estinto. Non ci sono state vittime o feriti. Lo ha confermato la compagnia armatrice, precisando che sono

intervenute le squadre antincendio e le fiamme non si sono estese ad altre zone della nave.

 3 - COSTA ALLEGRA:CAPITANERIE, PASSEGGERI IN BUONA SALUTE... 

ANSA - L'incendio a bordo della nave Costa Allegra è stato spento e i passeggeri sono "in buona salute". Lo rendono noto

le Capitanerie di Porto, dopo aver parlato con il comandante della nave.

 COSTA ALLEGRA  La centrale operativa di Roma della Guardia costiera ha dirottato in zona tre mercantili e due

motopescherecci per i soccorsi e le autorità di Seychelles hanno inviato due rimorchiatori, una nave ed un aereo.

 4 - COMPAGNIA, LANCIATA RICHIESTA SOCCORSO 

ANSA - Ci sono 1049 persone a bordo della Costa Allegra in navigazione al largo delle Seychelles, a circa 20 miglia da

Alphonse Island. Lo ha reso noto la compagnia armatrice, confermando che la nave ha lanciato il segnale di richiesta di

soccorso.

 COSTA ALLEGRA COMUNICAZIONI SOSPESE  Costa ha confermato che le autorità competenti sono attive "per

fornire alla nave il supporto necessario, in funzione dell'evolversi della situazione". Costa riferisce che sul luogo si stanno

recando rimorchiatori e altri mezzi di supporto.

 5 - CAPITANERIE, NAVE SENZA PROPULSORI 

(ANSA) - La Costa Allegra "resta al momento senza propulsione, ma i mezzi di comunicazioni dell'unità risultano

funzionanti. Le condizioni meteo marine in zona danno mare stato 4 con raffiche di vento a 25 nodi". Lo rende noto il

comando generale delle Capitanerie di porto.

  I DATI DELLA COSTA ALLEGRA La Costa Allegra - 187 metri per 28.500 tonnellate di stazza - era in navigazione

nell'oceano Indiano, partita dal Madagascar e diretta a Mahé nelle isole Seychelles, quando da bordo, riferiscono al

comando generale delle Capitanerie di Porto, è stato comunicato che un incendio, sviluppatosi in mattinata nel locale

generatori, è stato successivamente spento. Il comando della nave ha fatto sapere alla Guardia Costiera che, per motivi

precauzionali, i passeggeri - tutti in buona salute e informati puntualmente sulla situazione - sono stati radunati presso i

punti di raccolta-emergenza della nave. Con 627 passeggeri e 413 persone di equipaggio, la nave si trova attualmente a

circa 200 miglia dalle Seychelles.

 COSTA ALLEGRA jpeg 6 - 212 ITALIANI A BORDO

(ANSA) - A bordo della Costa Allegra gli italiani, secondo quanto si è appreso dalle Capitanerie di Porto, gli italiani sono

in tutto 212: 126 passeggeri e 86 membri dell'equipaggio.
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ASPETTA E SPRECA - RIGOR MONTIS TAGLIA TUTTO MA NON GLI SPRECHI CHE COSTANO ALLO STATO

OLTRE 60 MLD € - CORTE DEI CONTI ANNOTA: 3 MLD E MEZZO PER LA METRO FANTASMA DI ROMA - 1

MLN PER LO STAFF DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PALERMO - FALSI CONTRIBUTI PER IL

TERREMOTO IN ABRUZZO - L´IMBROGLIO DEI CORSI DI FORMAZIONE A POMPEI - 10 MLN SPESI DALLA

FARNESINA PER UN OSPEDALE IN ALBANIA MAI FINITO - 800 MLN DATI ALLA SOCIETÀ SOGEI PER IL

CONTROLLO (MAI EFFETTUATO) DEI VIDEOPOKER... 

Alberto D´Argenio e Emanuele Lauria per "la Repubblica"

 MARIO MONTI Dalla malasanità calabrese ai finanziamenti a pioggia friulani, dai falsi invalidi di Napoli ai prof

assenteisti di Genova. Il Paese degli sprechi, e dei furbetti, raccontato in centinaia di pagine: quelle delle relazioni dei

procuratori regionali della Corte dei Conti. Le inaugurazioni dell´anno giudiziario, in questi giorni, stanno sollevando le

bende dalle ferite inferte in ogni angolo d´Italia dalla cattiva amministrazione. E non c´è solo la corruzione, fenomeno

recrudescente denunciato dai magistrati contabili, a imperversare lungo lo Stivale e gonfiare le cifre del danno erariale

sino a portarlo a oltre 60 miliardi.

 C´è una «gestione improvvisata» che, come dice il procuratore campano Tommaso Cottone, può «andare oltre la

malafede» e che vale una somma non quantificabile con facilità, ma comunque enorme. Depredando bilanci sempre più

asfittici e facendo gridare allo scandalo in tempo di crisi. Dietro ogni emergenza nazionale uno sperpero di danaro: i

cinque miliardi chiesti all´ex subcommissario dei rifiuti in Campania per le «inutili stabilizzazioni degli Lsu», il

«pregiudizio erariale» ancora da stimare per i ritardi nella realizzazione dei moduli abitativi nell´Abruzzo colpito dal

terremoto.

 corte conti Ci sono le vecchie e le nuove vie dello spreco: in Sicilia alle consulenze da record - e lo staff di un presidente

di Provincia può costare un milione di euro - si abbinano spregiudicate operazioni finanziarie come quella che ha fatto

finire nel nulla 30 milioni. E poi i casi che fanno sorridere, se non ci fossero di mezzo i soldi (e le tasse pagate) di tutti

noi: i finanziamenti alla società ligure di charter nautico utilizzati per l´acquisto delle imbarcazioni private degli

amministratori, o quella sommetta - 245 mila euro - chiesti dalla Corte dei conti al Comune di Santa Maria Capua Vetere,

in Campania, per «l´inefficiente gestione delle lampade votive».

 Ma ci sono anche i casi nazionali, come la Sogei che non vigila su slot machines e videopoker procurando un danno

erariale da 800 milioni e la Farnesina che ne paga 20 per un ospedale in Albania che non verrà mai costruito. Una fiera

dell´illegittimo, dell´assurdo, nel Paese dei mille campanili e degli altrettanti rivoli di spesa che ha portato il presidente

della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, a dire: «La lotta all´evasione deve essere accompagnata da quella allo spreco.

Se si aumenta la pressione fiscale bisogna stare molto attenti a come si spendono questi soldi che così abbondantemente

sono stati prelevati dai cittadini».

 1 - LAZIO - PER LA METRO DI ROMA RITARDI E COSTI TRIPLICATI 

Il faro lo accende il procuratore della Corte dei Conti del Lazio Angelo Raffaele De Dominicis. Poi interviene la procura

di Roma: c´è qualcosa che non torna negli sprechi per la costruzione della linea C della metropolitana capitolina, opera

infinita e già bollata come la più costosa d´Europa. Si parla di corruzione e di inefficienza. Doveva essere pronta per il

Giubileo del 2000 ma è ancora in alto mare. Il costo previsto a inizio progetto era di un miliardo 925 milioni. Poi il conto

è salito a 2 miliardi 683 milioni.

 Cantiere Metro Roma Quindi a 3 miliardi e 47 milioni. Per arrivare, oggi, a 3 miliardi 379 milioni. Ma senza considerare

485 milioni di maggiori esborsi per quattro arbitrati già aperti, altri 100 milioni appena stanziati dal Cipe e il miliardo 108

milioni delle cosiddette «opere complementari» per la tutela archeologica. Totale: 5 miliardi e 72 milioni. Che potrebbero
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però salire a 6 miliardi, triplicando le cifre di partenza, se il costo della tratta Colosseo-Clodio sarà in linea con quello

registrato per il resto dell´opera.

 

2 - SICILIA - IL PRESIDENTE DI PROVINCIA CON LO STAFF DA UN MILIONE 

In Sicilia lo spreco avanza, cambia forma e mantiene l´Isola luogo simbolo della cattiva gestione. Assume le sembianze di

spregiudicate (e illegittime) operazioni di finanza straordinaria. Come quella che, negli anni scorsi, fece la Provincia di

Palermo affidando 30 milioni a una società - la Ibs Forex di Como - che prometteva guadagni anticiclici investendo nei

mercati monetari. Risultato: società fallita, soldi scomparsi e vertici dell´ente chiamati a rispondere del danno erariale.

 Ma un leit-motiv della relazione del procuratore Guido Carlino è quello delle consulenze. Centinaia gli incarichi

assegnati. I casi più eclatanti: quello del presidente della Provincia, sempre di Palermo, Giovanni Avanti, denunciato per

uno staff di collaboratori dal costo di un milione. Oppure l´ex commissario della Fiera del Mediterraneo condannato per

aver continuato ad affidare incarichi in una «situazione di precarietà finanziaria» che avrebbe portato l´ente al fallimento.

 3 - CAMPANIA - CORSI DI FORMAZIONE L´IMBROGLIO DI POMPEI 

Nel 2011 i giudizi risarcitori per le pratiche di invalidità false in Campania hanno raggiunto la cifra-record di 2,5 milioni

di euro. Ma all´attenzione dei magistrati contabili c´è anche la gestione dei rifiuti. L´ex sub-commissario Giulio Facchi è

stato condannato a pagare 5,4 milioni per «l´inutile stabilizzazione di Lsu destinati alla raccolta differenziata».

 Ma una «gestione della cosa pubblica improvvisata, che va oltre la malafede» (parole del procuratore Tommaso Cottone)

si estende alla formazione professionale: nel mirino finiscono i corsi-fantasma presso la sovrintendenza archeologica

organizzati a Pompei. Al Comune di Santa Maria Capua Vetere viene invece contestato un danno da 245mila euro per

«l´inefficiente gestione delle lampade votive». Ma c´è la Regione in prima linea: i magistrati contabili citano le sanzioni

nei confronti degli assessori della giunta Bassolino (da cinque a venti volte il loro salario) per avere attivato un mutuo

destinato a spese non di investimento fra il 2006 e il 2007.

 2009-Terremoto in Abruzzo 

4 - ABRUZZO - TANTI CONTRIBUTI INUTILI DOPO IL SISMA DEL 2009 

In Abruzzo la ricostruzione dopo il sisma del 2009 ha richiamato anche l´attenzione della Corte dei conti per una (al

momento) imprecisata quantità di fondi persi in un intreccio di lungaggini e sprechi. Un «pregiudizio erariale» viene

segnalato per i «gravi ritardi accumulati nella realizzazione dei moduli abitativi provvisori». I controlli della Guardia di

Finanza tra maggio e dicembre 2011 hanno fatto recuperare ai Comuni dell´Aquilano 230mila euro di finanziamenti

concessi per il "mantenimento del reddito" delle imprese colpite dal sisma: erano stati assegnati con procedure non

regolari.

 E alla Corte è arrivata anche la denuncia su 500 coppie di abitanti del capoluogo che avrebbero riscosso, nel tempo, un

doppio contributo di "autonoma sistemazione" fingendo di essere separate o divorziate. La Finanza ha individuato anche

una trentina di casi di terremotati della Valle Peligna cui sono stati accreditati contributi non richiesti: li hanno dovuti

restituire.

 

5 - CALABRIA - IL DISASTRO DELLA SANITÀ BUCO DA 300 MILIONI 

La malasanità calabrese costa 300 milioni di euro. Soldi andati via in indennità illegittime per i camici bianchi, assunzioni

ingiustificate, risarcimenti ai familiari di pazienti deceduti a causa di errori di medici e infermieri. Nel 2011 sono stati 103

gli atti di citazione in materia di sanità, contro i 17 dell´anno precedente, con una richiesta di danni (300 milioni, appunto)

sette volte superiore all´importo del 2010.

 Novantuno atti di citazione hanno riguardato primari che tra il 2004 e il 2008 hanno indebitamente percepito indennità

non spettanti per attività intramuraria, mentre tre hanno avuto come oggetto il risarcimento danni nei confronti di

personale ospedaliero che ha causato il decesso di pazienti. Un danno di 23 milioni è stato stimato per l´illecita

trasformazione dei contratti di 76 Co.co.co. L´ombra di una truffa anche dietro lo screening dei tumori femminili:

l´illecita utilizzazione dei finanziamenti concessi «ha impedito l´avvio del progetto nonostante l´avvenuto acquisto di

costosi macchinari rimasti inutilizzati».

 SOGEI 

6 - LOMBARDIA - E LA SOCIETÀ DEL COMUNE "RINUNCIA" A SEI MILIONI 

La Lombardia non è solo martoriata dalla corruzione, spesso e volentieri legata all´Expo del 2015. Ci sono anche
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inspiegabili sprechi. Come quello evidenziato dal procuratore regionale della Corte dei Conti Antonio Caruso, che cita il

caso Sogemi: gli ex dirigenti della società municipalizzata che gestisce l´Ortomercato - a cominciare dal presidente

Roberto Predolin - sono accusati di non aver incassato dai grossisti i crediti per i canoni di concessione nonostante le

sentenze sui contenziosi dessero loro ragione.

 «All´esito degli accertamenti istruttori - scrivono ora i magistrati contabili - emergeva una notevole trascuratezza da parte

dei vertici societari». La società aveva «illogicamente rinunciato a oltre 6 milioni di euro». Di qui la decisione di citare in

giudizio i vertici della municipalizzata. Ma ci sono anche casi - uno da 204mila euro - di assunzioni di personale esterno

alla pubblica amministrazione per incarichi per i quali i dipendenti interni erano in grado di svolgere.

 

7 - LIGURIA - L´UNIVERSITÀ PAGA IL PROF ANCHE SE NON FA LEZIONE 

In Liguria è l´assenteismo l´ultima frontiera esplorata dai controllori dei conti pubblici, con l´inchiesta che tocca l´ateneo

di Genova: la Corte indaga sull´effettiva presenza nelle aule - in occasione di lezioni ed esami - di un gruppo di docenti

universitari, alcuni dei quali con studi professionali in altre città o all´estero. Spiccano i nomi noti, come l´economista

Amedeo Amato e gli architetti Mosé Ricci e Marco Casamonti.

 L´apertura dell´indagine, rivelata dal procuratore Ermete Bogetti, nasce da un esposto del garante dell´università.

Un´altra maxi-inchiesta è a carico di alcuni funzionari dell´Inail che avrebbero rilasciato false attestazioni di esposizione

all´amianto a lavoratori alla ricerca di benefici previdenziali o assistenziali. Danno erariale: 34 milioni. Nel mirino anche

un finanziamento concesso dalla ex Sviluppo Italia a una società che si sarebbe dovuta occupare di charter nautico: delle

barche avrebbero fatto uso personale gli amministratori della società e i loro parenti.

 

8 - FRIULI VENEZIA GIULIA - COSÌ LA REGIONE SPENDE PER LAUREARE I DIPENDENTI 

Il ricco Nord Est fa incetta di finanziamenti pubblici. E scopre l´espandersi delle inchieste sui contributi a pioggia. Le

inchieste della magistratura contabile, nel 2011, hanno riguardato i 430 mila euro di fondi regionali a favore di una radio

privata per una campagna elettorale per la promozione turistica del Friuli. Ma anche i 60 mila euro che l´amministrazione

regionale ha elargito a un´associazione di ginnastica di Trieste o quei 190 mila euro che il Comune di Trieste, nel 2010,

pensò bene di distribuire ai propri consiglieri «per interventi contributivi a favore di associazioni operanti nel territorio».

 SLOT MACHINE VIDEOPOKER SCOMMESSE Il sospetto, qualcosa di più, è che il clientelismo abbia esteso le sue

radici ben oltre il Mezzogiorno. Vengono poi citati in giudizio per un danno di circa 189mila euro i vertici dell´Azienda

sanitaria di Trieste che nel 2006 consentirono il trasferimento di alcuni dipendenti - interamente spesati con denaro

pubblico - presso un ateneo fuori regione per il conseguimento di lauree specialistiche.

 

9 - SOGEI - CONTROLLO VIDEOPOKER BRUCIATI 800 MILIONI 

La relazione del procuratore della Corte dei Conti del Lazio, Angelo Raffaele De Dominicis, contiene anche numerosi

esempi di maxi-sprechi di denaro pubblico commessi su scala nazionale che sommano alla miriade di quelli locali. Spicca

il caso Sogei, costato allo Stato più di 800 milioni di euro. Alla società di telematica pubblica era stato assegnato il

compito di connettere in rete tutte le slot machines, videopoker e i vari giochi elettronici presenti nei bar e nelle sale da

gioco per controllarne l´attività.

 Ma la Sogei non lo ha fatto, e dal 2004 al 2007 gli apparecchi collegati in rete erano pochi e la metà di questi non ha mai

trasmesso i dati. Scrive dunque la Corte dei Conti: «Il servizio non svolto come prescritto ha permesso una rilevante

evasione fiscale». Inoltre lo Stato non ha potuto vigilare sull´attività della criminalità organizzata nel business delle slot,

così come facendo operare gli apparecchi scollegati dalla rete non ha potuto evitare eventuali operazione anti-riciclaggio.

 

10 - MINISTERO DEGLI ESTERI - DIECI MILIONI IN ALBANIA PER L´OSPEDALE MAI FINITO 

Un altro spreco di dimensioni colossali citato dalla Corte dei Conti del Lazio è quello dei 20 milioni di euro stanziati dal

ministero degli Esteri per la costruzione dell´ospedale "Nostra Signora del Buon Consiglio" a Tirana, Albania. Ospedale

che non è stato completato: dei 20 milioni stanziati dalla Farnesina 10 sono andati persi prima che il progetto venisse

revocato per impossibilità di essere portato a termine.

 Altro caso evidenziato dalla Corte dei Conti è quello della Federazione italiana Hockey e Pattinaggio: una serie di spese

di rappresentanza prive di giustificazione, indebiti rimborsi al presidente e al segretario generale hanno generato la
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bellezza di 380mila euro di danni erariali resi possibili anche da una carenza di vigilanza da parte del Coni. Viene

segnalato anche un caso che coinvolge la Federazione Pugilistica italiana: un gran quantità di furti e ammanchi di cassa -

denunciati dalla stessa federazione - hanno fatto sparire un milione e trecentomila euro.
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“ALLEGRA” SFIGA - SULLA NAVE COSTA ALLA DERIVA A MOTORI SPENTI DOPO L'INCENDIO, ORA C'È

PURE UN BLACK OUT: OLTRE MILLE PERSONE A BORDO - NELL'OCEANO INDIANO È GIÀ NOTTE, E LA

PRIMA NAVE (UN PESCHERECCIO, MICA I SOCCORSI) LA RAGGIUNGERÀ A MEZZANOTTE ORA

ITALIANA. OCCHIO A NON SPARARGLI - UN AEREO HA GIÀ FATTO UN SOPRALLUOGO: NON CI SONO

PROBLEMI DI GALLEGGIAMENTO - IL CONSOLE ALLE SEYCHELLES: OK GLI ITALIANI A BORDO -

STAVOLTA L'ALLARME È STATO DATO SUBITO… 

1 - SOCIETA', INFORMATI DELL'INCIDENTE ALLE 10.39 

(ANSA) - Costa Crociere è stata informata alle 10:39 di oggi dell'incidente su Costa Allegra avvenuto al largo delle

Seychelles. Questo il comunicato della compagnia armatrice: "Costa Crociere è stata informata che oggi alle ore 10.39,

ora italiana, un incendio si è sviluppato a bordo della motonave Costa Allegra in sala macchine, nel locale generatori

elettrici situato a poppa.

 COSTA ALLEGRA  Le procedure e il sistema antincendio di bordo sono stati prontamente attivati e le speciali squadre

antincendio di bordo sono intervenute; l'incendio è stato estinto e non si è esteso a nessuna altra zona della nave. Non ci

sono stati feriti o vittime". "A titolo di precauzione a bordo è stato prontamente dato l'allarme di emergenza generale; tutti

i passeggeri e i membri dell'equipaggio, non impegnati nella gestione dell'emergenza, si sono recati alle muster station

con le dotazioni di sicurezza necessarie".

  COSTA ALLEGRA "Attualmente la nave si trova a oltre 200 miglia a sud-ovest delle Seychelles e a circa 20 miglia da

Alphonse Island; sono in corso le verifiche sullo stato della sala macchine per poter far ripartire le strumentazioni

necessarie a riattivare la funzionalità della nave. Come da procedure sono state avvertite le Autorità competenti, tra cui il

Maritime Rescue Control Centre di Roma che stanno seguendo gli sviluppi della situazione per dare il supporto

necessario. La nave ha lanciato il segnale di richiesta di soccorso".

 "La Compagnia e le Autorità competenti sono attive per fornire alla nave il supporto necessario in funzione dell'evolversi

della situazione. Sul luogo si stanno recando rimorchiatori ed altri mezzi di supporto".

 COSTA ALLEGRA jpeg "A bordo della nave sono presenti 636 passeggeri di varie nazionalità e 413 membri di

equipaggio. La nave, partita sabato 25 febbraio da Diego Suarez, era diretta al porto di Victoria (Mahè, Seychelles) dove

era prevista arrivare domani 28 febbraio". "Costa Allegra, costruita nel 1992, 28597 tonnellate di stazza, è lunga 188

metri. Con una capacità massima di 1400 persone, ha otto ponti passeggeri e 399 cabine".

 2 - ALLEGRA: CONSOLE SEYCHELLES, OK ITALIANI A BORDO

(ANSA) - "Non ci sono problemi per la sicurezza e per i passeggeri italiani della nave Costa Allegra in navigazione al

largo delle Seychelles, secondo quanto confermato dalle autorità locali". Lo comunica per telefono all'ANSA il Console

delle Seychelles, Claudio Izzi. "L'incendio é stato domato, la nave era partita dalle Mauritius in rotta per le Seychelles

dove doveva arrivare domani mattina alle 8. Ora si trova a 250 miglia a sud delle Seychelles". Izzi aggiunge che si sta

provvedendo a raggiungere la nave.

 3 - BLACK OUT A BORDO, IN ATTESA RIMORCHIATORI 

(ANSA) - C'é un black out a bordo della nave Costa Allegra, dove le batterie tengono in funzione solo le apparecchiature

di bordo. Lo si apprende al Comando generale delle Capitanerie di Porto, dove ribadiscono che la nave resta al momento

senza propulsione ed è in attesa di esser rimorchiata.

 I DATI DELLA COSTA ALLEGRA  4 - COSTA ALLEGRA: PRIMA NAVE LA RAGGIUNGERA' ALLE 24 

(ANSA) - La prima unità dirottata verso il luogo dove è alla deriva la Costa Allegra dovrebbe raggiungere la nave da

crociera intorno alla mezzanotte, ora italiana. Lo si é appreso al comando generale delle Capitanerie di Porto. Si tratta di
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un peschereccio oceanico da 90 metri. Un altro arriverà quattro ore dopo.

 5 - SOPRALLUOGO AEREO, NO PROBLEMI GALLEGGIAMENTO 

(ANSA) - Un aereo decollato dalle Seychelles ha raggiunto la Costa Allegra e sorvolato il luogo dove la nave é alla

deriva, constatando che l'unità da crociera non ha, almeno da quanto si può vedere dall'alto, problemi di galleggiamento.

E' quanto si è appreso al Comando generale delle Capitanerie di Porto.
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SALUTAMI LE SEYCHELLES - A MEZZANOTTE (ITALIANA) ARRIVERÀ PURE IL PESCHERECCIO DALLA

COSTA ALLEGRA, MA SERVIRÀ SOLO PER MANTENERE IL COLLEGAMENTO RADIO, VISTO CHE LA

NAVE È IN BLACK OUT E COMUNICA GRAZIE ALLE BATTERIE DI EMERGENZA. PER IL PRIMO

RIMORCHIATORE BISOGNA ASPETTARE LE 16 DI DOMANI - IL TEMPO PER ORA È BUONO, MA SONO IN

ARRIVO “ROVESCI INTERMITTENTI” (NO CICLONI) - LA “MALEDIZIONE DELLA COSTA” È “BREAKING

NEWS IN TUTTO IL MONDO… 

1 - COSTA ALLEGRA: PRIMA NAVE LA RAGGIUNGERA' ALLE 24 

(ANSA) - La prima unità dirottata verso il luogo dove è alla deriva la Costa Allegra dovrebbe raggiungere la nave da

crociera intorno alla mezzanotte, ora italiana. Lo si é appreso al comando generale delle Capitanerie di Porto. Si tratta di

un peschereccio oceanico da 90 metri. Un altro arriverà quattro ore dopo.

 COSTA ALLEGRA jpeg Il primo dei due rimorchiatori partiti dalle Seychelles, invece, non dovrebbe raggiungere la

Costa Allegra prima delle 16 di domani (ora italiana), insieme ad una 'patrol boat', una sorta di nave militare. Il

peschereccio oceanico non dovrebbe imbarcare personale, ma limitarsi a fornire assistenza: in particolare garantirà i

contatti radio. Attualmente, infatti, gli apparati radio della Costa Allegra sono alimentati dalle batterie di emergenza.

 2 - COMANDANTE, PASSEGGERI STANNO BENE 

(ANSA) - I passeggeri a bordo della Costa Allegra stanno bene: lo ha riferito il comandante della nave da crociera alla

Guardia costiera. Lo si è appreso al comando generale delle Capitanerie di Porto.

 COSTA ALLEGRA  3 - COSTA ALLEGRA: IN POCHI MINUTI E' BREAKING NEWS NEL MONDO 

(ANSA) - Guai per una 'sorella' della Costa Concordia, la Costa Allegra è in "difficoltà" nell'Oceano Indiano. La notizia

dell'incendio divampato a bordo della nave da crociera italiana e della conseguente deriva dell'imbarcazione irrompe in

pochi minuti sui siti di informazione di tutto il mondo e, dalla Cnn alla Bbc, fino ai maggiori quotidiani internazionali dei

quattro angoli del globo, tutti sottolineano come, dopo la tragedia della Costa Concordia, un nuovo disastro ha colpito

un'altra nave della stessa compagnia.

 "La nave da crociera Costa Allegra alla deriva a largo delle Seychelles" è il titolo della Bbc che, così come il quotidiano

Daily Mail, riporta la notizia come 'breaking news', evidenziando come l'imbarcazione sia "immobilizzata". "Sei

settimane dopo l'incidente sulla Costa Concordia, un incendio su un'altra nave della Costa" è il titolo del tedesco

Suddeutsche Zeitung, mentre in Spagna El Mundo scrive: "Spavento su un'altra nave della Costa Crociere, senza vittime".

 COSTA ALLEGRA  In Belgio i media evidenziano che a bordo dell'imbarcazione ci sono passeggeri di "60" nazionalità

differenti, mentre il francese '20minutos' scrive: "La maledizione prosegue per la Costa Crociere". Oltremanica, infine,

"Una nave sorella della Costa Concordia alla deriva dopo un incendio", è il titolo del quotidiano The Sun.

 4 - COSTA ALLEGRA:METEO, TEMPO BUONO MA IN ARRIVO ROVESCI 

(ANSA) - Le condizioni meteo marine nella zona dove la nave Costa Allegra, per un incendio con guasto all' impianto

elettrico, è alla deriva, indicano mare stato 4 con raffiche di vento a 25 nodi, ma per le prossime ore sono previsti rovesci

'intermittenti'. Lo indicano rispettivamente il comando generale delle Capitanerie di porto e il colonnello Mario Giuliacci

del sito 'meteogiuliacci.it'.

 LA NAVE CONCORDIA  "Nelle prossime 36-48 ore - spiega Giuliacci - c'é un'elevata probabilità di rovesci

intermittenti, che cioé vanno e vengano. Non ci sono però uragani in vista, perché i venti - gli Alisei, proveniente da

Sud-Est - difficilmente superano i 20-25 nodi". L'unico 'handicap' per la nave e per i soccorsi nelle prossime 48 ore sono

quindi le precipitazioni, perché il mare dovrebbe rimanere calmo.
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 IL NAUFRAGIO DELLA CONCORDIA  "Per la nave il problema vero - sottolinea il meteorologo - avrebbe potuto

essere la tempesta, con venti superiori ai 30 nodi. Un uragano, che sull'Oceano Indiano si chiama ciclone, creerebbe

sicuramente problemi, ma non è previsto". Secondo il sito '3bmeteo', sulle Seychelles per domani sono previste "nubi

sparse alternate a schiarite con tendenza al graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi". Per mercoledì

si stimano "cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi

in serata". Giovedì, infine, sarà una "giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di

fenomeni significativi".

  

  

         

 

[27-02-2012]  
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Incendio sulla Costa Allegra, ora è alla deriva 

 Sulla nave da crociera italiana si sono sviluppate fiamme, poi messe sotto controllo. Ora è ferma in mezzo all'Oceano,

vicino alle isole Seychelles, ma i sistemi di comunicazione sono attivi

    

27 febbraio 2012 

di Wired.it Staff     

 

   

    

La Costa Allegra alla deriva alle Seychelles 

         

 Sulla nave da crociera Costa Allegra, lunga 187 metri per 28500 tonnellate di stazza, in navigazione nell'oceano Indiano,

partita dal Madagascar e diretta a Mahè nelle isole Seychelles, c'è stato un incendio, che sviluppatosi questa mattina nel

locale generatori, è stato successivamente spento. Il comando della nave ha fatto sapere alla Guardia Costiera che, per

motivi precauzionali, i passeggeri - tutti in buona salute e informati puntualmente sulla situazione - sono stati radunati

presso i punti di raccolta/emergenza della nave. 

Con 627 passeggeri e 413 persone di equipaggio, la nave si trova attualmente a circa 200 miglia dalle Seychelles. La

centrale operativa della Guardia Costiera italiana ha allertato le autorità delle isole Seychelles competenti territorialmente

per il soccorso, individuando navi mercantili da dirottare verso la motonave. La Costa Allegra resta al momento senza

propulsione, ma i mezzi di comunicazioni dell'unità risultano funzionanti. Le condizioni meteo marine in zona danno

mare stato 4 con raffiche di vento a 25 nodi. 

(Fonte: LaPresse) 

(Credit per la foto:  JorgeBRAZIL @ Flickr)

   

 

This opera is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.  
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 ACCIDENTE  | En enero se hundió el 'Concordia'

 

Otro barco de Costa Cruceros a la deriva tras un incendio sin víctimas mortales 

El crucero 'Costa Allegra', frente a la isla de Rodas en 2011. | AFP

 

 Un incendio obliga a trasladar a los pasajeros a la zona de evacuación El fuego está bajo control; la nave se dirigía a las

islas Seychelles   

Irene Hdez. Velasco (Corresponsal) | Roma

 

Actualizado lunes 27/02/2012 16:48 horas  Disminuye el tamaño del texto Aumenta el tamaño del texto  

Comentarios 14   

Una nueva nave de la compañía Costa Cruceros que naufraga. Después del desastre del 'Costa Concordia', ahora es 'Costa

Allegra' el que se encuentra a la deriva en aguas del oceano índico, a 200 millas al suroeste de las islas Seychelles, tras

sufrir un incendio en su sala de máquinas.

 A bordo viajan 1.049 personas de distintas nacionalidades, entre los 636 pasajeros y los 413 miembros de la tripulación.

"No hay heridos ni víctimas", destaca la compañía.

 El incendio se desencadenó al parecer alrededor de las 10.39 horas, hora española, en la sala de los generadores eléctricos

, situada a popa. Según Costa Cruceros, "el protocolo y el sistema antiincendios fueron activados inmediatamente y los

equipos antiincedios a bordo intervinieron".

 La naviera revela que, por precaución, a bordo del 'Costa Allegra' se hizo sonar la alarma de emergencia general y que

todos los pasajeros se reunieron en el punto acordado, que dispone de todas las dotaciones de seguridad necesarias.

 

Remolcadoras En estos momentos se está analizando el estado de los motores para ver si se puede conseguir que vuelvan

a funcionar. Pero la nave ya ha lanzado la señal de solicitud de auxilio y las autoridades competentes y Costa Cruceros

trabajan para prestarle el apoyo necesario según evolucione la situación.

 De acuerdo con el comunicado emitido por el armador, naves remolcadoras y otros medios de apoyo ya van al encuentro

del 'Allegra'. 

 La nave tiene 187 metros de eslora, pesa 28.500 toneladas y tenía previstio llegar mañana a Puerto Victoria, en

Seychelles. Fue construida en 1992 y reformada en 2006.

 El pasado 13 de enero, el naufragio del 'Concordia' frente a la isla italiana de Giglio provocó la muerte de 32 personas.

Los buceadores ya han recuperado la mayoría de los cadáveres, aunque algunos se encuentran todavía desaparecidos.

 ÌxÅ��
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Inaugurato il Polo operativo e di formazione per gli operatori della Protezione Civile  

 

21 

Voti  

VOTA!   

 

Segui Fai Informazione su        

   27/02/2012 - 14.53 “Frongia, una importante cooperazione grazie agli organismi principali Aima Cive e AssoInterforze”
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Costa Allegra alla deriva in oceano Indiano  

 

10 

Voti  
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Segui Fai Informazione su        

   27/02/2012 - 16.57 (Victoria, Seychelles - 27/2/2012) Un altro grave incidente coinvolge una nave da crociera Costa.

Questa volta si tratta della Costa Allegra, che sta navigando alla deriva nell'oceano Indiano, dopo che un incendio

divampato a bordo ha messo fuori uso i motori.... 
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NEWS - Costa Allegra alla deriva, passeggeri stanno bene  
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Segui Fai Informazione su        

   27/02/2012 - 20.49 NEWS - Costa Allegra alla deriva, passeggeri stanno bene La nave Costa Allegra e' "alla deriva"

nell'Oceano indiano, circa 260 miglia a largo delle Seychelles, dopo che un "incendio e' divampato a bordo". I passeggeri

a bordo della Costa Allegra stanno bene: lo ha riferito il comandante della nave da crociera alla Guardia costiera. Lo si è

appreso al comando generale delle Capitanerie di Porto. ÌxÅ��
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Carnival: incendio sulla nave Costa Allegra, il titolo cede a Londra  

(27 Febbraio 2012 - 16:14) 

  MILANO (Finanza.com) - Reazione negativa, seppur contenuta, per il titolo Carnival alla notizia di un nuovo incidente

per una nave del gruppo dopo la tragedia della Costa Concordia all'Isola del Giglio. Il titolo Carnival cede a Londra il

2,3% a 1.833 pence, in risposta alla diffusione di agenzie che indicano la nave Costa Allegra alla deriva nell'Oceano

Indiano dopo un incendio divampato a bordo. La notizia è stata data inizialmente dal sito di navigazione

www.lloydslist.com. La nave ospita più di mille persone. 

(Riproduzione riservata) 
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Verona: 100 quintali di rifiuti nel fiume Adige 

Le rive dell'Adige erano piene di rifiuti di ogni genere: da batterie a motorini e biciclette. Per questo motivo l'Ana e la

Protezione Civile hanno deciso di intervenire con i volontari per la pulizia del fiume che attraversa Verona

 

    Lunedi 27 Febbraio 2012  - Dal territorio - 

Sabato a Verona molti volontari si sono trovati per ripulire il fiume Adige dai rifiuti da esso trasportati.

Le operazioni hanno permesso il recupero di 300 quintali di rami e sterpaglie e oltre 100 di rifiuti tra cui biciclette, palloni

da calcio, vestiti, pneumatici, valigie, batterie per automobili, una Vespa, cartelli stradali e altro ancora. Tutto ciò è stato

ritrovato lungo solo 2 chilometri della riva destra del fiume tra Ponte Catena e Ponte della Vittoria.

L'Adige è considerato il simbolo di Verona, ed è relativamente a ciò che le associazioni, che hanno partecipato alla maxi

pulizia, hanno deciso di intervenire in questo senso: mantenerlo pulito è un gesto di civiltà, di amore per la città, di

rispetto per la natura e di sicurezza ambientale.

L'iniziativa è stata promossa dal gruppo Ana (Associazione nazionale alpini) di San Zeno e dall'assessorato comunale alla

Protezione Civile rappresentato da Marco Padovani. Quest'ultimo ha riferito che l'intervento è risultato "necessario, per la

presenza di numerosi rifiuti che, nel corso del tempo, si sono accumulati sulle rive dell'Adige e della vegetazione

spontanea che può ostacolare il regolare deflusso delle acque in caso di piena". Ma lo stesso Padovani ha poi proseguito

riferendo: "sinceramente non mi aspettavo numeri tanto grandi: testimoniano la necessità di queste opere e l'inciviltà di

certa gente".

Mentre Federico Sboarina, assessore all'Ambiente, aggiunge: "oltre a una questione di sicurezza ambientale, mi auguro

che l'iniziativa contribuisca a rendere più consapevoli i cittadini dell'importanza di tenere pulita la città".

Presenti all'appello i gruppi di Protezione Civile dell'Ana di Verona, del Medio Adige, della Zona Mincio; gli alpini delle

sezioni cittadine dell'Ana di Borgo Milano, San Zeno, Stadio e Chievo; i volontari della Croce Verde e della Croce Bianca

, quelli del servizio emergenza radio Cb27 e del gruppo cinofili Argo 91. Sono intervenuti anche gli uomini del Soccorso

Alpino e Speleologico calandosi con funi e imbragature da Ponte Castelvecchio per recuperare i rifiuti e togliere i rami

accatastati ai piedi dei piloni di sostegno dell'arco. 

I rifiuti recuperati verranno poi smaltiti da Amia (Azienda multiservizi di igiene ambientale), nell'ottica di una

collaborazione comunale e di volontariato locale.

Redazione/sm
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E' UNA NAVE DELLA COSTA CROCIERE, MA A BORDO STANNO BENE 

Incendio su una nave da crociera al largo delle Seychelles 

   

ore 16:15 - 

SEYCHELLES - Non è proprio periodo per la Costa Crociere. Una loro nave da crociera, l'Allegra, è alla deriva a circa

360 Km. dalle isole Seychelles, a seguito di un incidente. Ne dà notizia il sito Lloyd's List.

Subito dopo c'è stato un comunicato della Costa Crociere che ha confermato l'incendio nella sala generatori, specificando

però che è stato rapidamente contenuto e che i danni sono minimi. Tuttavia per prudenza i passeggeri sono stati

concentrati nei luoghi di raccolta e muniti di salvagenti e gommoni, in modo che, in caso di necessità, la nave possa essere

evacuata molto rapidamente. Comunque per ora stanno tutti bene, non ci sono nè morti nè feriti. 

Gli italiani a bordo sono 186 tra i passeggeri e 89 tra i membri dell'equipaggio. 

La nave era partita dal Madagascar ed era diretta all'isola di Mahè, alle isole Seychelles. Ed è probabilmente lì che verrà

rimorchiata, dato che al momento i propulsori sonospenti, in quanto l'energia elettrica a disposizione è minima. Per lo

stesso motivo, a bordo sono spente tutte le luci e tutti i sistemi elettrici non essenziale. Ma allo stato questo dovrebbe

essere l'unico disagio. 
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WWF, continua la marcia di avvicinamento ad Earth Hour 2012 

   

ore 16:49 - 

Continua la campagna di sensibilizzazione del WWF Caserta presso le scuole di ogni ordine e grado della provincia di

Caserta. Ieri , 25 febbraio si è svolto l'incontro con la Scuola Media " G. Mazzini " di San Nicola la Strada - Dirigente

Scolastico prof.ssa Giuseppina Presutto (errata) Prof.ssa Antonia Mazzarella (corrige) , a cui hanno partecipato i

rappresentanti di Classe di tutto l'Istituto. Sono intervenuti Teresa Leggiero , Federica Roano e Renato Perillo del WWF

Caserta, Olimpia Martorano - presidente associazione Vega e Ciro De Maio - coordinatore Nucleo Comunale Volontari

per la Protezione Civile di San Nicola la Strada, coadiuvato da un gruppo di volontari . Al tema dei cambiamenti climatici

si è affiancata la informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata che da qualche settimana è partita a San

Nicola la Strada con il sistema porta a porta. Su questo argomento in particolare si sono soffermati il Sindaco di San

Nicola la Strada Paquale Delli Paoli , il Vicesindaco Nicola D'Andrea ed anche gli assessori Bartolomeo Clemente e

Saverio Martire, che hanno attivamente partecipato alla manifestazione. Il Comune di San Nicola la Strada ha aderito ,

assieme a numerose altre amministrazioni in Provincia di Caserta, al Patto dei Sindaci per la riduzione delle emissioni

climalteranti, un progetto con cui la Comunità Europea intende interfacciarsi direttamente con i cittadini. Earth Hour sarà

certamente l'occasione per il Sindaco di San Nicola la Strada di trasformare in atti concreti di risparmio energetico

l'impegno preso con l'Europa. Parte saliente dell'incontro sono stati gli interventi di Teresa Leggiero e di Federica Roano.

La nostra pandartista ha dimostrato in diretta ai ragazzi come trasformare un rifiuti in una piccola opera d'arta, utilizzando

bottiglie in plastica, vecchi nastini , perline e tanta fantasia. mentre Federica , istruttrice cinofila , ha trasmesso semplici,

ma importanti informazioni sull'origine del rapporto uomo - animali e sugli atteggiamenti che bisogna avere nei confronti

del comportamento dell' "amico dell'uomo". Il WWF intende dimostrare, durante questi incontri con gli studenti, che

esistono realtà nel Mondo che stanno già affrontando il problema dei cambiamenti climatici e da cui prendere esempio ,

ma soprattutto stimolare la coscienza civile di ognuno di noi per rendersi parte attiva , modificando abitudini errate e

intraprendendo percorsi virtuosi di risparmio energetico. 
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LO BRUCIARONO PER GIOCO

CANE COMMUOVE LA FRANCIA

 

Per gioco, un gioco alquanto macabro, gli avevano dato fuoco. Gli spietati piromani, due ragazzi: lei 22 anni, lui 17. Ora il

cane Mambo, sopravvissuto alla vile aggressione, è diventato un eroe in tutta la Francia, sostenuto moralmente anche da

celebrità come Alain Delon, Brigitte Bardot e Zinedine Zidane e trasformato subito nel simbolo della lotta alle violenze

contro gli animali. La ragazza è stata condannata a sei mesi con la condizionale più seimila euro di multa, con l'accusa di

atti di crudeltà e barbarie nei confronti di un animale; per il suo amico la sentenza del tribunale dei minori arriverà il

prossimo 17 dicembre. La vicenda, accaduta a Espira-de-l'Agly, sui Pirenei orientali, risale alla notte tra il 10 e l'11

agosto: i due ragazzi hanno trovato Mambo, cane randagio che vagabondava per le strade della città, e "per divertimento"

gli hanno messo fuoco. Il povero cagnolino si è salvato solo grazie alla fortuna: strusciandosi sul terreno, ha riportato sì

ustioni di terzo grado, ma è ancora vivo. Il processo, tenuto nella vicina Perpignan, ha visto Mambo sedere proprio tra i

banchi, al posto solitamente riservato alle vittime.

clicca e diventa fan di Leggo su Facebook 
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LO BRUCIARONO PER GIOCO

CANE COMMUOVE LA FRANCIA

 

Per gioco, un gioco alquanto macabro, gli avevano dato fuoco. Gli spietati piromani, due ragazzi: lei 22 anni, lui 17. Ora il

cane Mambo, sopravvissuto alla vile aggressione, è diventato un eroe in tutta la Francia, sostenuto moralmente anche da

celebrità come Alain Delon, Brigitte Bardot e Zinedine Zidane e trasformato subito nel simbolo della lotta alle violenze

contro gli animali. La ragazza è stata condannata a sei mesi con la condizionale più seimila euro di multa, con l'accusa di

atti di crudeltà e barbarie nei confronti di un animale; per il suo amico la sentenza del tribunale dei minori arriverà il

prossimo 17 dicembre. La vicenda, accaduta a Espira-de-l'Agly, sui Pirenei orientali, risale alla notte tra il 10 e l'11

agosto: i due ragazzi hanno trovato Mambo, cane randagio che vagabondava per le strade della città, e "per divertimento"

gli hanno messo fuoco. Il povero cagnolino si è salvato solo grazie alla fortuna: strusciandosi sul terreno, ha riportato sì

ustioni di terzo grado, ma è ancora vivo. Il processo, tenuto nella vicina Perpignan, ha visto Mambo sedere proprio tra i

banchi, al posto solitamente riservato alle vittime.

clicca e diventa fan di Leggo su Facebook 
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Libero-news
"Cagliari: Provincia, domani in Consiglio riconoscimento debito fuori bilancio" 

Data: 28/02/2012 

Indietro 

 

Cagliari, 27 feb. - (Adnkronos) - Il Consiglio provinciale di Cagliari si riunisce domani, martedi' 28 febbraio, alle 11,

nell'ex cappella della Provincia, via Giudice Guglielmo, in citta'. All'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dal

presidente Roberto Pili e dalla conferenza dei capigruppo, la trattazione di un debito fuori bilancio e l'intitolazione della

sede degli uffici della Protezione civile della Provincia di Cagliari (via dei Valenzani 2/b) al Comandante Simeone

Camalich, morto il 1° settembre 1991 mentre al comando di un elicottero combatteva la fiamme che devastavano le

campagne di Sinnai. A inizio seduta sono previste le interrogazioni.

   

27/02/2012

 

Data:

28-02-2012 Libero-news
Cagliari: Provincia, domani in Consiglio riconoscimento debito fuori

bilancio

Argomento: Pag.NAZIONALE 81



 

 - - liberoquotidiano.it

Libero-news
"Costa: partiti 2 rimorchiatori, raggiunta terra si evacueranno passeggeri" 

Data: 28/02/2012 

Indietro 

 

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Rassicuro che la situazione e' sotto controllo, c'e' stato un incendio che e' stato estinto, la

nave non ha problemi di galleggiamento, ma non ha propulsione propria. Due rimorchiatori sono gia' partiti per trainarla

nelle isole vicine". Il console italiano alle Seychelles, Claudio Izzi, in diretta su Tgcom24 fa il punto sull'incendio

avvenuto a bordo della Costa Allegra. 

 "Le ultime informazioni - spiega - le ho avute due ore fa dalle autorita' locali e italiane. Non ci sono al momento rischi

per l'equipaggio. Non posso confermare se due pescherecci oceanici stanno andando sul luogo, quello che e' certo e' che

due rimorchiatori sono partiti. Una volta trainata su una delle isole vicine, si provvedera' per l'evacuazione dei

passeggeri'', conclude. 
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Chiudi 

I redditi dei ministri Vito Parcher CHIUSA (BZ) Ognuno è libero di pubblicare i propri redditi dove meglio crede, pure su

Facebook se lo ritiene importante. Da un rapido sguardo di quelli dei signori ministri appare evidente come per la maggior

parte di questi l'aver accettato quell'incarico sia stata un'operazione in perdita. Prendendo per buoni i famosi 20mila euro

al mese che prendono tutti i parlamentari, si arriva a calcolare che su base annua il loro stipendio sia attorno ai 300mila.

Qui ci sono personaggi che hanno lasciato incarichi remunerati in maniera molto più generosa. Un certo Passera ha

dichiarato qualcosa come 3,5 milioni di euro, fare il ministro gli ha comportato una perdita secca di 3 milioni e mezzo

l'anno. Gli conveniva stare in banca, attività certamente molto più redditizia e forse con molte meno rogne. Stesso

discorso per Monti, alla sua età con 1 milione e mezzo di euro che gli entrano in tasca senza troppo sudare, sono quasi

tutte pensioni, chi glie lo fa fare di prendersi la briga di tentare nell'impresa disperata di salvare il Paese? Tutti patrioti

quindi che oltre a non fare gli interessi delle banche sacrificano le proprie entrate per il bene del Paese. Mi piacerebbe

poterlo credere, lo sforzo per riuscirci supera le mie possibilità. Avranno trovato qualche buon samaritano che rimborsa

loro questa perdita, tra i possibili candidati solo le banche possono farlo. Accademia di Musica una precisazione Patrizio

Marrone NAPOLI Mi corre l'obbligo di precisare che nel corpo dell'articolo articolo pubblicato il 23 u. s, a pag. 49 e

dedicato alla recente istituzione della Accademia Europea Superiore di Musica, Arti e Mestieri A.E. M.A.S sono riportate

alcune dichiarazioni da me mai rese con particolare riferimento alle seguenti espressioni. " ..la musica non si insegna alle

elementari; si insegna poco e male alle medie". Mi sono infatti limitato a dichiarare che " A Napoli vi è un solo Liceo

musicale". Segnalo, pertanto, che ogni giudizio di valore sulla qualità dell'insegnamento musicale in scuole primarie e

secondarie non mi appartiene e in nessun modo può essere a me attribuito. L'acquisto degli F-35 una spesa assurda Franco

Petraglia CERVINARA (AV) Caro Direttore, il ministro Giampaolo Di Paola ha deciso di confermare l'acquisto di 90

cacciabombardieri F35. Un solo aereo costa 120 milioni di euro, ai quali se ne dovranno aggiungere altri 20-30 per la

gestione e per la manutenzione. Bene ha fatto l'Italia a scendere in piazza sabato 25 febbraio per protestare contro questa

spesa sbagliata. Mi chiedo e chiedo: che senso ha spendere tutti questi quattrini mentre si costringono milioni di italiani a

fare sacrifici di “lacrime e sangue” e mancano i soldi per il lavoro, la scuola, la lotta alla povertà, i servizi degli enti locali,

la protezione civile, le forze dell'Ordine e la Giustizia?.Per me è cento volte meglio un welfare più dignitoso ai cittadini

che l'acquisto scriteriato di una delle più micidiali armi da guerra mai costruite. E poi, la struggente contraddizione: siamo

in un momento di pace e ci preoccupiamo di armarci. Sarebbe opportuno e necessario, invece, rifarci al discorso

radiofonico di Pio XII del 24 agosto 1939 contro la guerra imminente: “Tutto è perduto con la guerra, niente è perduto

con la pace”. Se l'attuale governo Monti non tiene conto di questo vecchio ammonimento pontificio e della triste

situazione economica italiana, significa dare prova di un cinismo urtante e rivoltante. Credo che occorra semplicemente

una accurata e attenta meditazione in merito. Sala Consilina tribunale a rischio Vincenzo Rivellese SALA CONSILINA

Leggo ogni giorno da quasi quarant'anni questo giornale con attenzione e ammirazione. Da cittadino campano sono molto

grato per l'impegno che mettete nel far emergere le problematiche di una regione complessa e variegata, caratterizzata da

tante realtà diverse ma ognuna desiderosa di farsi ascoltare. Sono nato e vivo con la mia famiglia a Sala Consilina e ogni

giorno assisto al progressivo impoverimento del territorio valdianese. Tale situazione non è sorta oggi ma sta subendo,

negli ultimi tempi, una repentina e non più accettabile evoluzione negativa. Le anomalie sono tante e toccano i servizi

essenziali pei i cittadini: il settore sanitario, i trasporti pubblici, la scuola e la giustizia. L'ospedale di Polla ha una struttura

fatiscente e non adeguata, ormai chi può si reca in altri ospedali. Da più di trent'anni è stata soppressa la linea ferroviaria e

gli unici mezzi di trasporto sono il servizio sostitutivo e il servizio reso da aziende private locali, non sempre adeguato. Il

servizio sostitutivo è carente e inefficiente, le corse sono poche e le fermate avvengono nelle vecchie stazioni ferroviarie,

zone da tempo abbandonate al loro completo degrado. Gli ultimi interventi del governo hanno toccato infine la scuola e la

giustizia. È prevista la chiusura di ben dieci dirigenze scolastiche in tutto il territorio del Vallo di Diano e del Tribunale di
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Sala Consilina. Il Vallo di Diano si trova geograficamente al confine tra la Campania e la Calabria, una zona ad alto

rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. In tale quadro il Tribunale ha rappresentato sia

simbolicamente che concretamente un freno a tali infiltrazioni, salvaguardando con il proprio costante lavoro di

prevenzione e repressione la nostra realtà. La sua chiusura, inoltre, infliggerebbe l'ennesimo duro colpo alle numerose

attività economiche che vivono attorno al Tribunale. La crisi economica globale è sotto gli occhi di tutti ma il suo

risanamento non può giustificare tutto, non può giustificare la morte delle piccole realtà territoriali, che costituiscono non

un peso ma una risorsa da potenziare e valorizzare. 

        ÌxÅ��
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Metropolis web
"Incidente a Capri, l'auto finisce in un dirupo, feriti tre giovani" 

Data: 27/02/2012 

Indietro 

 

> 27/02/2012 -  Incidente stradale ieri sera a Capri: tre giovani di Anacapri feriti e un'automobile "atterrata" su un

giardino prima di ribaltarsi. E' stato probabilmente il fondo stradale bagnato dalla pioggia che cadeva su Capri, unitamente

ad un'errata manovra in curva, a provocare l'incidente nella serata di ieri in via don Giobbe Ruocco a Capri. Una Skoda

Fabia guidata da un ventenne di Anacapri ha urtato contro il muretto di cinta sfondandolo per poi ribaltarsi e finire nel

terreno sottostante dopo un volo di alcuni metri.

 Fortunatamente nessuna grave conseguenza per le tre persone che si trovavano nella vettura. Sul posto per i soccorsi, gli

interventi tecnici e i rilievi si sono recati gli uomini del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la protezione civile. Una

frattura per il guidatore, escoriazioni per gli altri due amici, tutti portati al pronto soccorso dell'ospedale "Capilupi".
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 Incendio sulla Costa Allegra, alla deriva nell�Oceano Indiano    

 

 

  

 

Tweet 

  

  Tags: Costa Allegra, Costa Concordia, Seychelles   Un commento    

  

La Costa Allegra prima della partenza per una crociera (Credits: onathan Moscrop - LaPresse)

 Un altro incidente, una vera e propria maledizione. La Costa Allegra, una delle navi della Costa Crociere, si trova in

questo momento alla deriva nel bel mezzo dell�Oceano Indiano per un incendio che avrebbe messo fuori uso la sala

macchine. La Allegra si trova ora a circa 20 miglia marine da una piccola isola nei pressi delle Seychelles in balia del

mare forza 4 e con raffiche di vento di oltre 25 nodi. La nave al momento si trova anche senza elettricità, nel più totale

black out

 La nave sta trasportando 636 passeggeri di varie nazionalità e 412 membri dell�Equipaggio, per un totale di poco più di

mille persone. Nessuno di loro sarebbe in pericolo. Tutti i presenti sono infatti stati portati nelle zone di soccorso presenti

sulla nave.

 

La posizione attuale della Costa Allegra (credits: Costa Crociere)

 

 Tutto è cominciato alle 10.39 ora italiana quando sulla nave è divampato un incendio forse nella sala macchine, incendio

che dopo qualche ora è stato domato lasciando però la Allegra senza propulsione in balia delle onde.

 

 A questo punto il comandante ha lanciato l�Sos e dalla costa delle Seychelles, dov�era diretta la nave, sono partiti due

pescherecci d�altura che raggiungeranno tra qualche ora la Allegra. Il primo contatto dovrebbe avvenire attorno alla

mezzanotte, ora italiana.

 La compagni genovese, di proprietà della statunitense Carnival, ha rilasciato il seguente comunicato:

 �Costa Crociere è stata informata che oggi alle ore 10.39, ora italiana, un incendio si è sviluppato a bordo della motonave 

Costa Allegra in sala macchine, nel locale generatori elettrici situato a poppa.

Le procedure e il sistema antincendio di bordo sono stati prontamente attivati e le speciali squadre antincendio di bordo

sono intervenute.

L�incendio è stato estinto e non si è esteso a nessuna altra zona della nave. Non ci sono stati feriti o vittime.

 A titolo di precauzione a bordo è stato prontamente dato l�allarme di emergenza generale; tutti i passeggeri e i membri

dell�equipaggio, non impegnati nella gestione dell�emergenza, si sono recati alle muster

station con le dotazioni di sicurezza necessarie.

Attualmente la nave si trova a oltre 200 miglia a sud-ovest delle Seychelles e a circa 20 miglia da Alphonse Island; sono

in corso le verifiche sullo stato della sala macchine per poter far ripartire le strumentazioni

necessarie a riattivare la funzionalita� della nave.

Come da procedure sono state avvertite le Autorità competenti, tra cui il Maritime Rescue Control Centre di Roma che
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stanno seguendo gli sviluppi della situazione per dare il supporto necessario. La nave ha lanciato

il segnale di richiesta di soccorso.

La Compagnia e le Autorità competenti sono attive per fornire alla nave il supporto necessario in funzione dell�evolversi

della situazione.

Sul luogo si stanno recando rimorchiatori ed altri mezzi di supporto .

 La nave, partita sabato 25 febbraio da Diego Suarez, era diretta al porto di Victoria (Mahè, Seychelles) dove era prevista

arrivare domani 28 febbraio.

 GUARDA LO SPECIALE SULLA COSTA CONCORDIA

 

 asoglio Lunedì 27 Febbraio 2012   
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 Incendio sulla Costa Allegra, alla deriva nell�Oceano Indiano    

 

 

  

 

Tweet 

  

  Tags: Costa Allegra, Costa Concordia, Seychelles   2 commenti    

  

La Costa Allegra prima della partenza per una crociera (Credits: onathan Moscrop - LaPresse)

 Un altro incidente, una vera e propria maledizione. La Costa Allegra, una delle navi della Costa Crociere, si trova in

questo momento alla deriva nel bel mezzo dell�Oceano Indiano per un incendio che avrebbe messo fuori uso la sala

macchine. La Allegra si trova ora a circa 20 miglia marine da una piccola isola nei pressi delle Seychelles in balia del

mare forza 4 e con raffiche di vento di oltre 25 nodi. La nave al momento si trova anche senza elettricità, nel più totale

black out, ma galleggia senza problemi e non ci sarebbero rischi per le persone a bordo.

 La nave sta trasportando 636 passeggeri di varie nazionalità e 412 membri dell�Equipaggio, per un totale di poco più di

mille persone. Nessuno di loro sarebbe in pericolo. Tutti i presenti sono infatti stati portati nelle zone di soccorso presenti

sulla nave.

 

La posizione attuale della Costa Allegra (credits: Costa Crociere)

 

 Tutto è cominciato alle 10.39 ora italiana quando sulla nave è divampato un incendio forse nella sala macchine, incendio

che dopo qualche ora è stato domato lasciando però la Allegra senza propulsione in balia delle onde.

 

 A questo punto il comandante ha lanciato l�Sos e dalla costa delle Seychelles, dov�era diretta la nave, sono partiti due

pescherecci d�altura che raggiungeranno tra qualche ora la Allegra. Il primo contatto dovrebbe avvenire attorno alla

mezzanotte, ora italiana.

 La compagni genovese, di proprietà della statunitense Carnival, ha rilasciato il seguente comunicato:

 �Costa Crociere è stata informata che oggi alle ore 10.39, ora italiana, un incendio si è sviluppato a bordo della motonave 

Costa Allegra in sala macchine, nel locale generatori elettrici situato a poppa.

Le procedure e il sistema antincendio di bordo sono stati prontamente attivati e le speciali squadre antincendio di bordo

sono intervenute.

L�incendio è stato estinto e non si è esteso a nessuna altra zona della nave. Non ci sono stati feriti o vittime.

 A titolo di precauzione a bordo è stato prontamente dato l�allarme di emergenza generale; tutti i passeggeri e i membri

dell�equipaggio, non impegnati nella gestione dell�emergenza, si sono recati alle muster

station con le dotazioni di sicurezza necessarie.

Attualmente la nave si trova a oltre 200 miglia a sud-ovest delle Seychelles e a circa 20 miglia da Alphonse Island; sono

in corso le verifiche sullo stato della sala macchine per poter far ripartire le strumentazioni

necessarie a riattivare la funzionalita� della nave.

Come da procedure sono state avvertite le Autorità competenti, tra cui il Maritime Rescue Control Centre di Roma che
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stanno seguendo gli sviluppi della situazione per dare il supporto necessario. La nave ha lanciato

il segnale di richiesta di soccorso.

La Compagnia e le Autorità competenti sono attive per fornire alla nave il supporto necessario in funzione dell�evolversi

della situazione.

Sul luogo si stanno recando rimorchiatori ed altri mezzi di supporto .

 La nave, partita sabato 25 febbraio da Diego Suarez, era diretta al porto di Victoria (Mahè, Seychelles) dove era prevista

arrivare domani 28 febbraio.

 GUARDA LO SPECIALE SULLA COSTA CONCORDIA

 

 asoglio Lunedì 27 Febbraio 2012   
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Rai News 24
"Un altro incidente per una nave Costa" 

Data: 27/02/2012 

Indietro 

 

ultimo aggiornamento: 27 february 2012 17:43 

  

 

  Una nave della compagnia Costa è alla deriva dopo un incendio

  

Roma. 

 Un aereo decollato dalle Seychelles ha raggiunto la Costa Allegra e sorvolato il luogo dove la nave e' alla deriva,

constatando che l'unita' da crociera non ha, almeno da quanto si puo' vedere dall'alto, problemi di galleggiamento. E'

quanto si e' appreso al Comando generale delle Capitanerie di Porto. 

Il primo dei due rimorchiatori partiti dalle Seychelles, invece, non dovrebbe raggiungere la Costa Allegra prima delle 16

di domani (ora italiana), insieme

ad una 'patrol boat', una sorta di nave militare.

Il peschereccio oceanico non dovrebbe imbarcare personale, ma limitarsi a fornire assistenza: in particolare garantira' i

contatti radio. Attualmente, infatti, gli apparati radio della Costa Allegra sono alimentati dalle batterie di emergenza.

Su Costa Allegra l'allarme generale "e' stato dato per precauzione". Lo ha riferito a Genova Costa Crociere, precisando

che sulla nave sono presenti 636 passeggeri

e 413 membri dell'equipaggio, di varia nazionalita'. Non risulta nessun ferito. 

La nave era partita il 25 febbraio da Diego Suarez, ed era diretta al porto di Victorio, a Mahe', nelle Seychelles. Avrebbe

dovuto arrivare domani. Sulla nave c'è stato un incendio che si è sviluppato questa mattina nel locale generatori.

L'incendio è stato spento. 

Il comando della nave ha fatto sapere alla Guardia Costiera che, per motivi precauzionali, i passeggeri - tutti in buona

salute e informati puntualmente sulla situazione - sono stati radunati presso i punti di raccolta/emergenza della nave. 

La nave si trova a circa 200 miglia dalle Seychelles. La centrale operativa della Guardia Costiera italiana ha allertato le

autorita delle isole Seychelles competenti territorialmente per il soccorso, individuando navi mercantili da dirottare verso

la motonave. 

Le condizioni meteo marine in zona danno mare stato 4 con raffiche di vento a 25 nodi. La centrale operativa di Roma

della Guardia costiera ha dirottato in zona tre mercantili e due motopescherecci per i soccorsi e le autorita' di Seychelles

hanno inviato due rimorchiatori, una nave ed un aereo.

A bordo della Costa Allegra, secondo quanto si apprende dalle Capitanerie di Porto, gli italiani sono in tutto 212: 126

passeggeri e 86 membri dell'equipaggio.

 C'è un black out a bordo della nave dove le batterie tengono in funzione solo le apparecchiature di bordo. Lo si apprende

al Comando generale delle Capitanerie di Porto, dove ribadiscono che la nave resta al momento senza propulsione ed è in

attesa di essere rimorchiata.

 La Costa Crociere ha diffuso un comunicato ufficiale sull'accaduto con il quale informa che le procedure e il sistema

antincendio di bordo sono stati prontamente attivati e le speciali squadre antincendio di bordo sono intervenute; l'incendio

è stato estinto e non si è esteso a nessuna altra zona della nave. Non ci sono stati feriti o vittime. 

Costa informa inoltre del fatto che sia la Compagnia che le autorità competenti sono attive per fornire alla nave il

supporto necessario in funzione dell'evolversi della situazione e che sul luogo si stanno recando rimorchiatori ed altri

mezzi di supporto.

 L'Unità di crisi della Farnesina è in contatto con Costa Crociere per verificare quanto riferito dall'armatore riguardo

l'assenza di feriti a bordo della Costa Allegra a seguito dell'incendio.
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Rai News 24
"Operaio travolto da una frana" 
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ultimo aggiornamento: 

  

 

  Un operaio su una gru

  

Nuoro. 

 Un incidente mortale sul lavoro e' avvenuto poco prima di mezzogiorno alla stazione ferroviaria di Sorgono, in provincia

di Nuoro. Un operaio Liberato Contu di 52 anni, e' stato travolto da una frana mentre lavorava alla posa dei tubi della rete

idrica. 

L'uomo era all'interno di una buca quando una delle pareti dello scavo ha ceduto non lasciandogliscampo. I primi soccorsi

sono stati prestati dai colleghi di lavoro. 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118 che hanno trasportato l'operaio all'ospedale.

I carabinieri della compagnia di Tonara stanno effettuando i rilievi per accertare l'esatta dinamica e le cause dell'incidente.
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Pagina XIV - Genova

Case evacuate al Cep, fiamme in Val Polcevera e nella serata di ieri sulle alture nella zona di Crevari. Problemi anche in

Val Fontanabuona 

Quattro roghi in 24 ore, scatta l´allarme incendi 

Giornata di incendi quella di ieri per il capoluogo ligure. Vigili del fuoco, guardie forestali e volontari sono stati

impegnati da diversi focolai. Per alcuni casi si sospetta il gesto intenzionale di qualche piromane. Il primo allarme è

scattato ad inizio mattinata quando è andato in fiamme un canneto vicino ad alcune case al Cep. L incendio, di vaste

proporzioni e di probabile origine dolosa, ha interessato un canneto dietro ad alcune abitazioni del Cep di Prà che sono

state sgomberate per precauzione dai vigili del fuoco. A dare l´allarme sono stati gli stessi residenti della zona preoccupati

dalle fiamme che lambivano i condomini. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei pompieri che hanno impiegato più

un´ora e mezzo per spegnere le fiamme. Solo intorno alle 10,30 gli abitanti dei condomini hanno potuto tornare nei loro

appartamenti. 

Dal primo pomeriggio, invece, un vasto incendio ha divorato il bosco sulle alture della città, in località Crevari. Le

fiamme all´inizio erano distanti dalle abitazioni ma venivano alimentate dal vento.

Forte apprensione anche per gli abitanti di Geo Canonero, frazione del comune di Ceranesi, in Valpolcevera, a causa di un

rogo che ha minacciato da vicino alcune abitazioni. Sul posto hanno operato tre squadre dei vigili del fuoco e mezzi del

corpo forestale che hanno cercato fino a notte di tenere sotto controllo le fiamme. Secondo una prima ricostruzione, il

rogo potrebbe essere stato innescato dal mancato controllo di un falò acceso per fare pulizia nell´orto da un contadino che

adesso rischia una denuncia a piede libero per il reato di incendio colposo. Complessivamente in serata erano quattro gli

incendi registrati compreso uno sulle alture di Carasco, in Valfontanabuona. 
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IL DOSSIER. LA SPESA PUBBLICA 

Dal terremoto dell´Aquila alla carica dei consulenti ecco l´Italia dei soldi buttati 

La Corte dei Conti: emergenza, come l´evasione 

Una "gestione improvvisata" che va anche "oltre la malafede": così si perdono i soldi dei contribuenti 

Dalle relazioni dei magistrati contabili emerge un Paese che non sa come spende le sue risorse 

Il presidente Giampaolino invoca un impegno analogo a quello contro evasori e corrotti 

ALBERTO D´ARGENIO E EMANUELE LAURIA 

Dalla malasanità calabrese ai finanziamenti a pioggia friulani, dai falsi invalidi di Napoli ai prof assenteisti di Genova. Il

Paese degli sprechi, e dei furbetti, raccontato in centinaia di pagine: quelle delle relazioni dei procuratori regionali della

Corte dei Conti. Le inaugurazioni dell´anno giudiziario, in questi giorni, stanno sollevando le bende dalle ferite inferte in

ogni angolo d´Italia dalla cattiva amministrazione. E non c´è solo la corruzione, fenomeno recrudescente denunciato dai

magistrati contabili, a imperversare lungo lo Stivale e gonfiare le cifre del danno erariale sino a portarlo a oltre 60

miliardi. C´è una «gestione improvvisata» che, come dice il procuratore campano Tommaso Cottone, può «andare oltre la

malafede» e che vale una somma non quantificabile con facilità, ma comunque enorme. Depredando bilanci sempre più

asfittici e facendo gridare allo scandalo in tempo di crisi. Dietro ogni emergenza nazionale uno sperpero di danaro: i

cinque miliardi chiesti all´ex subcommissario dei rifiuti in Campania per le «inutili stabilizzazioni degli Lsu», il

«pregiudizio erariale» ancora da stimare per i ritardi nella realizzazione dei moduli abitativi nell´Abruzzo colpito dal

terremoto. Ci sono le vecchie e le nuove vie dello spreco: in Sicilia alle consulenze da record – e lo staff di un presidente

di Provincia può costare un milione di euro - si abbinano spregiudicate operazioni finanziarie come quella che ha fatto

finire nel nulla 30 milioni. E poi i casi che fanno sorridere, se non ci fossero di mezzo i soldi (e le tasse pagate) di tutti

noi: i finanziamenti alla società ligure di charter nautico utilizzati per l´acquisto delle imbarcazioni private degli

amministratori, o quella sommetta – 245 mila euro – chiesti dalla Corte dei conti al Comune di Santa Maria Capua Vetere,

in Campania, per «l´inefficiente gestione delle lampade votive». Ma ci sono anche i casi nazionali, come la Sogei che non

vigila su slot machines e videopoker procurando un danno erariale da 800 milioni e la Farnesina che ne paga 20 per un

ospedale in Albania che non verrà mai costruito. Una fiera dell´illegittimo, dell´assurdo, nel Paese dei mille campanili e

degli altrettanti rivoli di spesa che ha portato il presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, a dire: «La lotta

all´evasione deve essere accompagnata da quella allo spreco. Se si aumenta la pressione fiscale bisogna stare molto attenti

a come si spendono questi soldi che così abbondantemente sono stati prelevati dai cittadini». 
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SEYCHELLES 

Nave Costa alla deriva dopo un incendio

"Primi soccorsi in arrivo a mezzanotte"

 

Nuovo incidente a un'imbarcazione della compagnia Carnival dopo la tragedia della Concordia al Giglio il 13 gennaio

scorso. Non ci sono feriti. A bordo 1049 persone, di cui 212 italiani. La notizia diffusa dal sito di attualità marittima

Lloyd's List. Le fiamme domate quando la nave Costa Allegra si trovava a circa 20 miglia dall'arcipelago nell'Oceano

Indiano di VALERIA PINI 

 

 

  

  ROMA - Le fiamme nella sala macchine e dalla nave della Costa Crociere è stato lanciato l'Sos. Sono le 10,39, ore

italiana, quando scoppia l'incendio. Ora l'imbarcazione è alla deriva dopo un incendio a largo delle isole Seychelles, a

circa 20 miglia dalla terra ferma. I primi soccorsi arriveranno verso mezzanotte. Non ci sono né vittime, né feriti e il rogo

a bordo dell'Allegra è stato spento. 

Non ci sono feriti. In Italia la notizia è arrivata nelle prime ore del pomeriggio, diffusa dal sito di attualità marittima

Lloyd's List. A poco meno di due mesi dalla tragedia della Concordia, all'isola del Giglio, un'altra nave della Costa

Crociera è coinvolta in un incidente. Ma si è capito subito che questa volta la situazione non era allarmante. "A titolo di

precauzione a bordo è stato dato l'allarme di emergenza generale - si legge sul comunicato diffuso da Costa Crociere dopo

l'incidente - . Tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio, non impegnati nella gestione dell'emergenza" si sono riuniti

nei punti di raccolta "con le dotazioni di sicurezza necessarie". "L'incendio è stato estinto e non si è esteso a nessuna altra

zona della nave. Non ci sono stati feriti o vittime", si legge ancora sul comunicato.

A bordo della Costa Allegra gli italiani sono in tutto 212: 186 passeggeri e 86 membri dell'equipaggio. Complessivamente

sull'imbarcazione ci sono 1049 persone.

FOTO 

  Le immagini degli interni

VIDEO Allegra, il tour virtuale - La rotta - Lo spot

"Nessun allarme". "Non ci sono problemi per la sicurezza e per i passeggeri italiani della nave Costa Allegra in

navigazione al largo delle Seychelles, secondo quanto confermato dalle autorità locali, ha detto il Console delle

Seychelles, Claudio Izzi. 

"Non ci sono pericoli e la situazione non è allarmante", conferma il colonnello Michael Rosette, ufficiale della Guardia

Costiera dell'isola di Mahé rispondendo a Repubblica.

Lo speciale sul naufragio della Concordia

I soccorsi. La centrale operativa della Guardia Costiera italiana ha allertato le autorità delle isole Seychelles competenti

territorialmente per il soccorso. La prima unità dirottata verso il luogo dove è alla deriva dovrebbe raggiungere la nave da

crociera intorno alla mezzanotte, ora italiana. Si tratta di un peschereccio oceanico da 90 metri. Un altro arriverà quattro

ore dopo. Ora l'imbarcazione si trova a oltre 200 miglia a sud-ovest delle Seychelles e a circa 20 miglia da Alphonse

Island. L'Allegra era partita dal Madagascar e diretta a Mahè nelle isole Seychelles. 
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Il black out. Il Comando generale delle Capitanerie di Porto ha fatto sapere che in questo momento c'è un black out a

bordo della nave Costa Allegra, dove le batterie tengono in funzione solo le apparecchiature di bordo. L'imbarcazione

resta senza propulsione ed è in attesa di esser rimorchiata.

Fiamme in sala macchine. "Costa Crociere è stata informata che oggi alle ore 10.39, ora italiana, un incendio si è

sviluppato a bordo della motonave Costa Allegra in sala macchine, nel locale generatori elettrici situato a poppa - fa

sapere Costa Crociere - . Le procedure e il sistema antincendio di bordo sono stati attivati e le speciali squadre antincendio

di bordo sono intervenute".

La Costa Allegra resta al momento senza propulsione, ma i mezzi di comunicazioni dell'unità risultano funzionanti. Le

condizioni meteo marine in zona danno mare stato 4 con raffiche di vento a 25 nodi. Costa ha confermato che le autorità

competenti sono attive "per fornire alla nave il supporto necessario, in funzione dell'evolversi della situazione".

  

(27 febbraio 2012) 
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SEYCHELLES 

Nave Costa alla deriva dopo un incendio

"Primi soccorsi in arrivo a mezzanotte"

 

Nuovo incidente a un'imbarcazione della compagnia Carnival dopo la tragedia della Concordia al Giglio il 13 gennaio

scorso. Non ci sono feriti. A bordo 1049 persone, di cui 212 italiani. La notizia diffusa dal sito di attualità marittima

Lloyd's List. Le fiamme domate quando la nave Costa Allegra si trovava a circa 20 miglia dall'arcipelago nell'Oceano

Indiano di VALERIA PINI 

 

 

  

  ROMA - Le fiamme nella sala macchine e dalla nave della Costa Crociere è stato lanciato l'Sos. Sono le 10,39, ore

italiana, quando scoppia l'incendio. Ora l'imbarcazione è alla deriva dopo un incendio a largo delle isole Seychelles, a

circa 20 miglia dalla terra ferma. I primi soccorsi arriveranno verso mezzanotte. Non ci sono né vittime, né feriti e il rogo

a bordo dell'Allegra è stato spento. 

Non ci sono feriti. In Italia la notizia è arrivata nelle prime ore del pomeriggio, diffusa dal sito di attualità marittima

Lloyd's List. A poco meno di due mesi dalla tragedia della Concordia, all'isola del Giglio, un'altra nave della Costa

Crociera è coinvolta in un incidente, ma questa volta senza vittime. "A titolo di precauzione a bordo è stato dato l'allarme

di emergenza generale - si legge sul comunicato diffuso da Costa Crociere dopo l'incidente - . Tutti i passeggeri e i

membri dell'equipaggio, non impegnati nella gestione dell'emergenza" si sono riuniti nei punti di raccolta "con le

dotazioni di sicurezza necessarie". "L'incendio è stato estinto e non si è esteso a nessuna altra zona della nave. Non ci

sono stati feriti o vittime", si legge ancora sul comunicato.

A bordo della Costa Allegra gli italiani sono in tutto 212: 186 passeggeri e 86 membri dell'equipaggio. Complessivamente

sull'imbarcazione ci sono 1049 persone.

FOTO 

  Le immagini degli interni

VIDEO Allegra, il tour virtuale - La rotta - Lo spot

"Nessun allarme". "Non ci sono problemi per la sicurezza e per i passeggeri italiani della nave Costa Allegra in

navigazione al largo delle Seychelles, secondo quanto confermato dalle autorità locali, ha detto il Console delle

Seychelles, Claudio Izzi. 

"Non ci sono pericoli e la situazione non è allarmante", conferma il colonnello Michael Rosette, ufficiale della Guardia

Costiera dell'isola di Mahé rispondendo a Repubblica.

Lo speciale sul naufragio della Concordia

I soccorsi. La centrale operativa della Guardia Costiera italiana ha allertato le autorità delle isole Seychelles competenti

territorialmente per il soccorso. La prima unità dirottata verso il luogo dove è alla deriva dovrebbe raggiungere la nave da

crociera intorno alla mezzanotte, ora italiana. Si tratta di un peschereccio oceanico da 90 metri. Un altro arriverà quattro

ore dopo. Ora l'imbarcazione si trova a oltre 200 miglia a sud-ovest delle Seychelles e a circa 20 miglia da Alphonse

Island. L'Allegra era partita dal Madagascar e diretta a Mahè nelle isole Seychelles. 
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Il black out. Il Comando generale delle Capitanerie di Porto ha fatto sapere che in questo momento c'è un black out a

bordo della nave Costa Allegra, dove le batterie tengono in funzione solo le apparecchiature di bordo. L'imbarcazione

resta senza propulsione ed è in attesa di esser rimorchiata.

Fiamme in sala macchine. "Costa Crociere è stata informata che oggi alle ore 10.39, ora italiana, un incendio si è

sviluppato a bordo della motonave Costa Allegra in sala macchine, nel locale generatori elettrici situato a poppa - fa

sapere Costa Crociere - . Le procedure e il sistema antincendio di bordo sono stati attivati e le speciali squadre antincendio

di bordo sono intervenute".

La Costa Allegra resta al momento senza propulsione, ma i mezzi di comunicazioni dell'unità risultano funzionanti. Le

condizioni meteo marine in zona danno mare stato 4 con raffiche di vento a 25 nodi. Costa ha confermato che le autorità

competenti sono attive "per fornire alla nave il supporto necessario, in funzione dell'evolversi della situazione".

  

(27 febbraio 2012) 
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Nave Costa Allegra alla deriva dopo incendio

"Primi soccorsi arrivati da un peschereccio"

 

Nuovo incidente a un'imbarcazione della compagnia Carnival, dopo la tragedia della Concordia al Giglio il 13 gennaio

scorso. Non ci sono feriti. A bordo 1049 persone, di cui 135 viaggiatori italiani. La notizia diffusa dal sito di attualità

marittima Lloyd's List. Le fiamme domate quando la nave si trovava a circa 20 miglia dall'arcipelago nell'Oceano Indiano.

Raggiunta in nottata da un'imbarcazione francese di VALERIA PINI 

 

 

  

  ROMA - Le fiamme nella sala macchine e dalla "Costa Allegra", nave della Costa Crociere, viene lanciato l'Sos. Sono le

10,39, ore italiana, quando scoppia l'incendio. Ora l'imbarcazione è alla deriva, priva di propulsione, al largo delle isole

Seychelles, a circa 20 miglia dalla terra ferma. I primi soccorsi arrivati alle 23. Non ci sono né vittime, né feriti e il rogo a

bordo è stato spento. Ma dopo il disastro della Costa Concordia, la disavventura dell'Allegra fa il giro del mondo.

L'annuncio del comandante: "Incendio a bordo". "C'è un incendio nel locale generatori di poppa. Ho avviato le procedure

di emergenza". Queste le parole con le quali il comandante della Costa Allegra, Nicolò Alba, ha informato l'unità di crisi

di Costa Crociere a Genova, telefonando da bordo della nave.

Fiamme in sala macchine. "Costa Crociere è stata informata che oggi alle ore 10.39, ora italiana, un incendio si è

sviluppato a bordo della motonave Costa Allegra in sala macchine, nel locale generatori elettrici situato a poppa - fa

sapere Costa Crociere - . Le procedure e il sistema antincendio di bordo sono stati attivati e le speciali squadre antincendio

di bordo sono intervenute".

Non ci sono feriti. In Italia la notizia è arrivata nelle prime ore del pomeriggio, diffusa dal sito di attualità marittima

Lloyd's List. A poco meno di due mesi dalla 

 tragedia della Concordia, all'isola del Giglio, un'altra nave della Costa Crociera è coinvolta in un incidente. Ma questa

volta nessuno è in pericolo. "A titolo di precauzione a bordo è stato dato l'allarme di emergenza generale - si legge sul

comunicato diffuso da Costa Crociere - . Tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio, non impegnati nella gestione

dell'emergenza" si sono riuniti nei punti di raccolta "con le dotazioni di sicurezza necessarie". "L'incendio è stato estinto e

non si è esteso a nessuna altra zona della nave. Non ci sono stati feriti o vittime", si legge ancora sul comunicato.

Complessivamente sull'imbarcazione ci sono 1049 persone: 413 membri dell'equipaggio, di cui 86 italiani, e 636

passeggeri di varie nazionalità, tra cui 135 nostri connazionali. Queste, secondo quanto riferito dalla compagnia, le altre

nazionalità degli ospiti: Francia 127; Austria 97; Svizzera 90; Germania 38; Regno Unito 31; Mauritius 15; Russia 15;

Spagna 15; Canada 13; Belgio 13; Slovenia 12; Stati Uniti d'America 8; Croazia 6; Repubblica Ceca 4; Lettonia 3;

Portogallo 2; Polonia 2; Romania 2; Brasile 2; Ungheria 2; Lussemburgo 1; Algeria 1; Uruguay 1; Irlanda 1.

FOTO Le immagini degli interni

VIDEO Allegra, il tour virtuale - La rotta - Lo spot

"Nessun allarme". "Non ci sono problemi per la sicurezza e per i passeggeri italiani della nave Costa Allegra in

navigazione al largo delle Seychelles, secondo quanto confermato dalle autorità locali, ha detto il Console delle
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Seychelles, Claudio Izzi. La nave verrà "trainata su una delle isole vicine" e in seguito "si provvederà per l'evacuazione

dei passeggeri", ha aggiunto Izzi. "Non ci sono pericoli e la situazione non è allarmante", conferma il colonnello Michael

Rosette, ufficiale della Guardia Costiera dell'isola di Mahé rispondendo a Repubblica.

Lo speciale sul naufragio della Concordia

I soccorsi. La centrale operativa della Guardia Costiera italiana ha allertato le autorità delle isole Seychelles competenti

territorialmente per il soccorso. La prima unità dirottata verso il luogo dove la nave da crociera è alla deriva è un

peschereccio oceanico da 90 metri, ed è arrivato poco dopo le 23. E' il peschereccio d'altura francese 'Trevignon' come ha

spiegato a Sky, il capitano di fregata Filippo Marini, portavoce della Capitaneria di Porto. "Il peschereccio si trova sotto la

nave - ha assicurato - sono arrivati e daranno l'assistenza al comando di bordo. Le modalità operative saranno pianificate a

bordo della nave e il peschereccio starà tutto il tempo necessario in attesa che arrivino gli altri mezzi". Riguardo al traino

Marini ha aggiunto che "è tutto da definire: attendiamo che arrivino i rimorchiatori e gli altri mezzi". Un altro

peschereccio arriverà quattro ore dopo. Le autorità portuali hanno inviato due rimorchiatori, che raggiungeranno la Costa

Allegra non prima di martedì pomeriggio. Lo riferisce la guardia costiera, secondo quanto riporta la tv Seychelles

Broadcasting Corp. Ora l'imbarcazione si trova a oltre 200 miglia a sud-ovest delle Seychelles e a circa 20 miglia da

Alphonse Island. L'Allegra era partita dal Madagascar e diretta a Mahè nelle isole Seychelles. 

Tre scenari per l'emergenza. Gli oltre seicento passeggeri a bordo della Costa Allegra potrebbero essere sbarcati su un

atollo corallino che si trova a una ventina di miglia dalla posizione attuale della nave e da lì, con un ponte aereo, trasferiti

a Mahe, capitale delle Seycelles. L'isola è Alphonse Island, 500 chilometri a sud ovest di Mahe, una pista d'atterraggio per

piccoli aerei da turismo. C'è poi un'altra possibilità. Dall'Italia sono partiti una quindicina di tecnici della Costa che

arriveranno domani mattina a Mahe: dopo aver raggiunto la nave cercheranno di far ripartire i generatori con l'obiettivo di

avere una minima propulsione, per raggiungere in modo autonomo un porto dove effettuare le riparazioni. Se entrambe le

ipotesi dovessero fallire, non restano che i rimorchiatori fino a Mahe.

Farnesina al lavoro. "Si sta lavorando per approntare sin d'ora l'organizzazione necessaria per favorire il rientro in Italia

dei 212 cittadini italiani presenti a bordo, dopo che la nave avrà raggiunto il punto di attracco". Lo rendono noto fonti

della Farnesina, interpellate dall'Ansa. L'Unità di Crisi della Farnesina segue da vicino la vicenda ed è impegnata in

un'opera di raccordo e costanti contatti fra il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, l'armatore e il Console

Onorario alle Seychelles Claudio Izzi. 

Costa: stessa unità di crisi della Concordia. Nell'unità di crisi di Costa Crociere che ha assunto la gestione dell'emergenza

per l'incendio di Costa Allegra ci sono anche Roberto Ferrarini, Paolo Parodi e Mafred Ursprunger, indagati per il

naufragio di Costa Concordia. Lo ha reso noto il comandante Giorgio Moretti, direttore operazioni navigazione di Costa

Crociere. Il presidente e amministratore delegato di Costa Crociere Pierluigi Foschi ha seguito passo dopo passo tutti gli

avvenimenti che hanno riguardato l'incidente su Costa Allegra. Lo ha reso noto la società armatrice.

Costa: "Nave alla deriva, escluso il dolo". Lo stesso Moretti ha confermato: "Costa Allegra è una nave alla deriva, non ha

più propulsione. L'incendio ha danneggiato il quadro elettrico principale e i generatori non funzionano piu". Costa

Crociere, inoltre, "tende a escludere" che l'incendio sia di origine dolosa, aggiunge il capitano Giorgio Moretti.

"Escluderei il dolo, ma faremo i nostri accertamenti. La nave aveva superato di recente tutti i controlli di sicurezza". "Il

comandante della nave - ha spiegato Moretti - ci ha informato di aver immediatamente avviato le procedure antincendio.

Vista la gravità del rogo, è stata immediatamente chiamata l'emergenza generale. Le fiamme sono state spente usando i

mezzi antincendio e aprendo una scarica di Co2. L'incendio ha coinvolto i generatori di emergenza e ha danneggiato il

quadro elettrico principale. Per questo non è stato possibile rimettere in moto i generatori. Al momento la nave è alla

deriva". Moretti ha escluso che su Costa Allegra siano stati segnalati in passato altri incendi, o che vi siano state carenze

in passato nelle procedure antincendio, come invece sostenuto sul suo sito da Lloyd's: "A noi non risulta".

Illuminata sala di comando, passeggeri radunati nei saloni. Moretti ha spiegato che alcuni generatori d'emergenza

mantengono illuminata la sala di comando e permettono il funzionamento di alcuni strumenti tra cui la radio. I passeggeri

non sono nelle loro cabine, ma si trovano in alcune grandi sale comuni e sono stati forniti loro cibo e acqua.

Rischio pirateria, a bordo anche nove marò. "A bordo della 'Allegra' ci sono anche nove Marò. Una presenza che si spiega

considerata la zona di navigazione della nave, a rischio pirateria". Così ancora il comandante Giorgio Moretti. Per

scongiurare possibili assalti, la 'Allegra' è controllata da un aereo che sta sorvolando la zona e che tra le unità che

presteranno soccorso alla nave tra questa notte e domani mattina, è prevista anche una piccola unità militare.

Data:

27-02-2012 Repubblica.it
Nave Costa alla deriva dopo un incendio "Primi soccorsi in arrivo a

mezzanotte"

Argomento: Pag.NAZIONALE 100



  

(27 febbraio 2012) 

Data:

27-02-2012 Repubblica.it
Nave Costa alla deriva dopo un incendio "Primi soccorsi in arrivo a

mezzanotte"

Argomento: Pag.NAZIONALE 101



 

Nave Costa Allegra alla deriva dopo incendio "Primi soccorsi arrivati da un peschereccio" - Repubblica.it

Repubblica.it
"" 

Data: 28/02/2012 

Indietro 

 

 

 

 

SEYCHELLES 

Nave Costa Allegra alla deriva dopo incendio

"Primi soccorsi arrivati da un peschereccio"

 

Nuovo incidente a un'imbarcazione della compagnia Carnival, dopo la tragedia della Concordia al Giglio il 13 gennaio

scorso. Non ci sono feriti. A bordo 1049 persone, di cui 135 viaggiatori italiani. La notizia diffusa dal sito di attualità

marittima Lloyd's List. Le fiamme domate quando la nave si trovava a circa 20 miglia dall'arcipelago nell'Oceano Indiano.

Raggiunta in nottata da un'imbarcazione francese di VALERIA PINI 

 

 

  

  ROMA - Le fiamme nella sala macchine e dalla "Costa Allegra", nave della Costa Crociere, viene lanciato l'Sos. Sono le

10,39, ore italiana, quando scoppia l'incendio. Ora l'imbarcazione è alla deriva, priva di propulsione, al largo delle isole

Seychelles, a circa 20 miglia dalla terra ferma. I primi soccorsi arrivati alle 23. Non ci sono né vittime, né feriti e il rogo a

bordo è stato spento. Ma dopo il disastro della Costa Concordia, la disavventura dell'Allegra fa il giro del mondo.

L'annuncio del comandante: "Incendio a bordo". "C'è un incendio nel locale generatori di poppa. Ho avviato le procedure

di emergenza". Queste le parole con le quali il comandante della Costa Allegra, Nicolò Alba, ha informato l'unità di crisi

di Costa Crociere a Genova, telefonando da bordo della nave.

Fiamme in sala macchine. "Costa Crociere è stata informata che oggi alle ore 10.39, ora italiana, un incendio si è

sviluppato a bordo della motonave Costa Allegra in sala macchine, nel locale generatori elettrici situato a poppa - fa

sapere Costa Crociere - . Le procedure e il sistema antincendio di bordo sono stati attivati e le speciali squadre antincendio

di bordo sono intervenute".

Non ci sono feriti. In Italia la notizia è arrivata nelle prime ore del pomeriggio, diffusa dal sito di attualità marittima

Lloyd's List. A poco meno di due mesi dalla 

 tragedia della Concordia, all'isola del Giglio, un'altra nave della Costa Crociera è coinvolta in un incidente. Ma questa

volta nessuno è in pericolo. "A titolo di precauzione a bordo è stato dato l'allarme di emergenza generale - si legge sul

comunicato diffuso da Costa Crociere - . Tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio, non impegnati nella gestione

dell'emergenza" si sono riuniti nei punti di raccolta "con le dotazioni di sicurezza necessarie". "L'incendio è stato estinto e

non si è esteso a nessuna altra zona della nave. Non ci sono stati feriti o vittime", si legge ancora sul comunicato.

Complessivamente sull'imbarcazione ci sono 1049 persone: 413 membri dell'equipaggio, di cui 86 italiani, e 636

passeggeri di varie nazionalità, tra cui 135 nostri connazionali. Queste, secondo quanto riferito dalla compagnia, le altre

nazionalità degli ospiti: Francia 127; Austria 97; Svizzera 90; Germania 38; Regno Unito 31; Mauritius 15; Russia 15;

Spagna 15; Canada 13; Belgio 13; Slovenia 12; Stati Uniti d'America 8; Croazia 6; Repubblica Ceca 4; Lettonia 3;

Portogallo 2; Polonia 2; Romania 2; Brasile 2; Ungheria 2; Lussemburgo 1; Algeria 1; Uruguay 1; Irlanda 1.

FOTO Le immagini degli interni

VIDEO Allegra, il tour virtuale - La rotta - Lo spot

"Nessun allarme". "Non ci sono problemi per la sicurezza e per i passeggeri italiani della nave Costa Allegra in

navigazione al largo delle Seychelles, secondo quanto confermato dalle autorità locali, ha detto il Console delle
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Seychelles, Claudio Izzi. La nave verrà "trainata su una delle isole vicine" e in seguito "si provvederà per l'evacuazione

dei passeggeri", ha aggiunto Izzi. "Non ci sono pericoli e la situazione non è allarmante", conferma il colonnello Michael

Rosette, ufficiale della Guardia Costiera dell'isola di Mahé rispondendo a Repubblica.

Lo speciale sul naufragio della Concordia

I soccorsi. La centrale operativa della Guardia Costiera italiana ha allertato le autorità delle isole Seychelles competenti

territorialmente per il soccorso. La prima unità dirottata verso il luogo dove la nave da crociera è alla deriva è un

peschereccio oceanico da 90 metri, ed è arrivato poco dopo le 23. E' il peschereccio d'altura francese 'Trevignon' come ha

spiegato a Sky, il capitano di fregata Filippo Marini, portavoce della Capitaneria di Porto. "Il peschereccio si trova sotto la

nave - ha assicurato - sono arrivati e daranno l'assistenza al comando di bordo. Le modalità operative saranno pianificate a

bordo della nave e il peschereccio starà tutto il tempo necessario in attesa che arrivino gli altri mezzi". Riguardo al traino

Marini ha aggiunto che "è tutto da definire: attendiamo che arrivino i rimorchiatori e gli altri mezzi". Un altro

peschereccio arriverà quattro ore dopo. Le autorità portuali hanno inviato due rimorchiatori, che raggiungeranno la Costa

Allegra non prima di martedì pomeriggio. Lo riferisce la guardia costiera, secondo quanto riporta la tv Seychelles

Broadcasting Corp. Ora l'imbarcazione si trova a oltre 200 miglia a sud-ovest delle Seychelles e a circa 20 miglia da

Alphonse Island. L'Allegra era partita dal Madagascar e diretta a Mahè nelle isole Seychelles. 

Tre scenari per l'emergenza. Gli oltre seicento passeggeri a bordo della Costa Allegra potrebbero essere sbarcati su un

atollo corallino che si trova a una ventina di miglia dalla posizione attuale della nave e da lì, con un ponte aereo, trasferiti

a Mahe, capitale delle Seycelles. L'isola è Alphonse Island, 500 chilometri a sud ovest di Mahe, una pista d'atterraggio per

piccoli aerei da turismo. C'è poi un'altra possibilità. Dall'Italia sono partiti una quindicina di tecnici della Costa che

arriveranno domani mattina a Mahe: dopo aver raggiunto la nave cercheranno di far ripartire i generatori con l'obiettivo di

avere una minima propulsione, per raggiungere in modo autonomo un porto dove effettuare le riparazioni. Se entrambe le

ipotesi dovessero fallire, non restano che i rimorchiatori fino a Mahe.

Farnesina al lavoro. "Si sta lavorando per approntare sin d'ora l'organizzazione necessaria per favorire il rientro in Italia

dei 212 cittadini italiani presenti a bordo, dopo che la nave avrà raggiunto il punto di attracco". Lo rendono noto fonti

della Farnesina, interpellate dall'Ansa. L'Unità di Crisi della Farnesina segue da vicino la vicenda ed è impegnata in

un'opera di raccordo e costanti contatti fra il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, l'armatore e il Console

Onorario alle Seychelles Claudio Izzi. 

Costa: stessa unità di crisi della Concordia. Nell'unità di crisi di Costa Crociere che ha assunto la gestione dell'emergenza

per l'incendio di Costa Allegra ci sono anche Roberto Ferrarini, Paolo Parodi e Mafred Ursprunger, indagati per il

naufragio di Costa Concordia. Lo ha reso noto il comandante Giorgio Moretti, direttore operazioni navigazione di Costa

Crociere. Il presidente e amministratore delegato di Costa Crociere Pierluigi Foschi ha seguito passo dopo passo tutti gli

avvenimenti che hanno riguardato l'incidente su Costa Allegra. Lo ha reso noto la società armatrice.

Costa: "Nave alla deriva, escluso il dolo". Lo stesso Moretti ha confermato: "Costa Allegra è una nave alla deriva, non ha

più propulsione. L'incendio ha danneggiato il quadro elettrico principale e i generatori non funzionano piu". Costa

Crociere, inoltre, "tende a escludere" che l'incendio sia di origine dolosa, aggiunge il capitano Giorgio Moretti.

"Escluderei il dolo, ma faremo i nostri accertamenti. La nave aveva superato di recente tutti i controlli di sicurezza". "Il

comandante della nave - ha spiegato Moretti - ci ha informato di aver immediatamente avviato le procedure antincendio.

Vista la gravità del rogo, è stata immediatamente chiamata l'emergenza generale. Le fiamme sono state spente usando i

mezzi antincendio e aprendo una scarica di Co2. L'incendio ha coinvolto i generatori di emergenza e ha danneggiato il

quadro elettrico principale. Per questo non è stato possibile rimettere in moto i generatori. Al momento la nave è alla

deriva". Moretti ha escluso che su Costa Allegra siano stati segnalati in passato altri incendi, o che vi siano state carenze

in passato nelle procedure antincendio, come invece sostenuto sul suo sito da Lloyd's: "A noi non risulta".

Illuminata sala di comando, passeggeri radunati nei saloni. Moretti ha spiegato che alcuni generatori d'emergenza

mantengono illuminata la sala di comando e permettono il funzionamento di alcuni strumenti tra cui la radio. I passeggeri

non sono nelle loro cabine, ma si trovano in alcune grandi sale comuni e sono stati forniti loro cibo e acqua.

Rischio pirateria, a bordo anche nove marò. "A bordo della 'Allegra' ci sono anche nove Marò. Una presenza che si spiega

considerata la zona di navigazione della nave, a rischio pirateria". Così ancora il comandante Giorgio Moretti. Per

scongiurare possibili assalti, la 'Allegra' è controllata da un aereo che sta sorvolando la zona e che tra le unità che

presteranno soccorso alla nave tra questa notte e domani mattina, è prevista anche una piccola unità militare.
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ROMA (Reuters) - Un incendio si è sviluppato oggi a bordo della nave da crociera Costa Allegra, diretta, con più di 1.000

persone a bordo, alle Isole Seychelles nell'Oceano Indiano, provocando lo spegnimento dei motori, ma nessuna vittima o

ferito.

 Lo ha reso noto oggi la Costa Crociere, società di proprietà della Carnival, ad un mese e mezzo dalla sciagura dell'Isola

del Giglio, davanti alla quale l'ammiraglia della compagnia, la Costa Concordia, è naufragata il 13 gennaio con un

bilancio ancora provvisorio di 25 morti.

 "Costa Crociere è stata informata che oggi alle ore 10.39, ora italiana, un incendio si è sviluppato a bordo della motonave

Costa Allegra in sala macchine, nel locale generatori elettrici situati a poppa", si legge nel comunicato.

 "Le procedure e il sistema antincendio di bordo sono stati prontamente attivati e le speciali squadre antincendio di bordo

sono intervenute; l'incendio è stato estinto e non si è esteso a nessuna altra zona della nave. Non ci sono stati feriti o

vittime", dice la Costa.

 La nave, con 636 passeggeri di vare nazionalità e 413 membri dell'equipaggio -- come informa sempre la Costa -- era in

navigazione nell'Oceano Indiano, partita dal Madagascar e diretta a Mahé, nelle isole Seychelles, dove sarebbe dovuta

arrivare domani.

 La nave, con otto ponti e 399 cabine, si trova ora senza propulsione, quindi alla deriva, ma con i mezzi di comunicazione

funzionanti, a circa 200 miglia a sud-ovest dalle Seychelles e a circa 20 miglia da Alphonse Island.

 La Guardia costiera italiana ha allertato le autorità delle isole Seychelles per il soccorso, "individuando navi mercantili da

dirottare verso la motonave", si legge in un comunicato della Guardia costiera.

 I passeggeri, prosegue la nota, "tutti in buona salute e informati puntualmente sulla situazione, sono stati radunati presso i

punti di raccolta/emergenza della nave per motivi precauzionali".

 Le condizioni meteo in zona danno il mare in "stato 4" con raffiche di vento a 25 nodi.

 (Redazione General News Roma +3906 85224380, fax +3906 8540860, Reutersitaly@thomsonreuters.com) -- Sul sito

www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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Costa/ Incendio sulla nave Allegra a largo delle Seychelles 

Guardia Costiera: nave ha comunicato incendio a bordo poi spento 

Guardia Costiera: nave ha comunicato incendio a bordo poi spento 

  

Roma, 27 feb. (TMNews) - Un incendio è divampato a bordo della nave da crociera "Costa Allegra". Il rogo ora è stato

domato ma la nave, con 627 passeggeri e 413 persone di equipaggio a bordo, è alla deriva, senza propulsione, al largo

delle Seychelles. Lo comunica il comando generale del corpo delle capitanerie di porto.  
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Costa/ Azioni Carnival calano dell'1,71% in Borsa dopo incendio 

La capogruppo quotata sul mercato di New York 

La capogruppo quotata sul mercato di New York 

  

Roma, 27 feb. (TMNews) - Di nuovo giù in Borsa la Carnival Corporation, il gruppo statunitense che controlla la Costa

Crociere, che risente della notizia dell'esplosione di un incendio a Brodo della Costa Allegra a largo delle Seychelles.

Nelle passate settimane il titolo Carnival ha già risentito del disastro della Costa Concordia davanti al Giglio; ora negli

scambi mattutini sul New York Stock Exchange le azioni Carnival Corporation hanno subito ribassi superiori al 2 per

cento, poco dopo le 10 locali si attestavano al meno 1,71 per cento a 29,46 dollari.  
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Costa/ Compagnia: nave a 200 miglia a sud ovest delle Seychelles 

L'Allegra ha lanciato la richiesta di soccorso 

L'Allegra ha lanciato la richiesta di soccorso 

  

Roma, 27 feb. (TMNews) - Attualmente la Costa Allegra, dove stamattina si è sviluppato un incendio in sala macchine,

ora domato, si trova a oltre 200 miglia a sud-ovest delle Seychelles e a circa 20 miglia da Alphonse Island. Lo rende noto

la Costa Crociere in una nota: sono in corso le verifiche sullo stato della sala macchine per poter far ripartire le

strumentazioni necessarie a riattivare la funzionalità della nave. "Come da procedure - spiega Costa - sono state avvertite

le Autorità competenti, tra cui il Maritime Rescue Control Centre di Roma che stanno seguendo gli sviluppi della

situazione per dare il supporto necessario. La nave ha lanciato il segnale di richiesta di soccorso". La compagnia e le

autorità competenti "sono attive per fornire alla nave il supporto necessario in funzione dell'evolversi della situazione".

Sul luogo si stanno recando rimorchiatori ed altri mezzi di supporto. A bordo della nave sono presenti 636 passeggeri di

varie nazionalità e 413 membri di equipaggio. La nave, partita sabato 25 febbraio da Diego Suarez, era diretta al porto di

Victoria (Mahè, Seychelles) dove era prevista arrivare domani.  
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MAZZÈ 

Polizia associata, arriva il �no� dei sindaci di Candia e Barone 

MAZZÈ E� un continuo oscillare di comuni che entrano ed escono la comunità collinare �Terre dell�Erbaluce�, che si è

riunita lo scorso martedì per la definizione di alcune funzioni. Dopo l�uscita di Montalenghe, che è coincisa però con

l�ingresso di Rondissone, adesso �a fare i capricci� sono i due piccoli centri di Candia e di Barone. I due paesi hanno infatti

rinunciato ad associarsi al servizio unificato di polizia municipale, coordinato da Francesco Tamburrino, che guida anche

i vigili di Caluso. «I sindaci dei due paesi, Albertino Salzone per Candia e Sergio Bogetti per Barone - spiega il presidente

della comunità, Teresio Comerro � si sono giustificati per il fatto che entrambi non possono mettere a disposizione della

comunità il loro unico vigile. Resteranno però all�interno della comunità per quanto riguarda gli altri servizi che sono già

stati attivati e che stanno funzionando bene». Altra nota dolente è rappresentata dal fatto che d�ora in avanti verranno a

mancare i contributi regionali. «E la comunità � aggiunge Comerro � ha i suoi costi che cercheremo progressivamente di

ridurre attraverso il risparmio che deriva dalle funzioni associate. Per fortuna, tutti i sette i comuni non si sono tirati

indietro, continuando a credere negli scopi e negli obiettivi dell�unione. Nel corso dell�ultima riunione di giunta abbiamo

definito l�attività del Suap, lo sportello che si occupa delle pratiche commerciali e dell�imprenditorialità. La sede sarà nel

municipio di Caluso, dove lo sportello era già attivo con il coordinamento dei geometri Chianale e Primavera. Nessun

problema per il gruppo intercomunale di protezione civile, che mantiene la sede operativa a Vische». Tutto sommato

Comerro, può parlare di un bilancio positivo: «Di lavoro, nonostante la scarsità delle risorse finanziarie, ne abbiamo fatto

parecchio � osserva il presidente � L�unione gestisce le funzioni associate di protezione civile, lo sportello unico per le

imprese (Suap), il trasporto pubblico, attraverso il Provibus, e la polizia. In ambito della promozione del territorio

abbiamo creato la commissione locale del paesaggio e organizzato svariate iniziative culturali. Direi quindi che si tratta di

un buon inizio per continuare a lavorare. I temi intorno ai quali ci concentreremo prossimamente riguardano il

dimensionamento scolastico, lo sviluppo ulteriore del SUAP con l�introduzione delle attività economiche non ancora

gestite, un maggior coinvolgimento della commissione locale paesaggio e la gestione associata dei servizi comunali».

(l.m.)
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- Provincia

Nodo idraulico, nuovi lavori «Così saremo più sicuri» 

Banchette, il presidente della Provincia Saitta spiega gli interventi per limitare i danni delle alluvioni Lavori in un anno,

l�Università di Trento sta studiando un modello matematico dell�area 

BANCHETTE Conto alla rovescia per il completamento delle stazioni di sollevamento del Nodo idraulico di Ivrea che

dovrebbe vedere la luce nell�arco di poco più di un anno dall�apertura dei cantieri. Il bando per l�affidamento dei lavori è

stato pubblicato il 9 febbraio e la scadenza è prevista per il 26 marzo. Poi le ditte appaltanti avranno un anno di tempo per

concludere gli interventi. Venerdì scorso, a Banchette, ad illustrare ai presenti in sala, amministratori e volontari della

protezione civile, gli elementi progettuali dell�intervento, c�erano il presidente della Provincia Antonio Saitta con il

tecnico Sandro Petruzzi, insieme al sindaco Maurizio Cieol. Ad aprire l�assemblea Cieol: «Questo è un momento che

attendevamo da tempo. Così si supereranno le criticità riscontrate anche recentemente, durante le piogge dell�autunno

scorso ed in occasione della simulazione dell�evento di piena del maggio scorso». E Saitta ha aggiunto: «Esprimo grande

soddisfazione per questo risultato. E� l�espressione della grande attenzione che la Provincia pone ai problemi del

territorio». A spiegare nei dettagli cosa verrà realizzato è stato Petruzzi: «E� previsto l�adeguamento degli edifici delle

stazioni di sollevamento agli impianti fissi e mobili, l�installazione di impianti di sollevamento fissi ed alcuni interventi di

manutenzione straordinaria sugli argini, in modo particolare a Banchette, perché l�evento di piena raggiunge prima

Banchette degli altri Comuni». Inoltre altri lavori sono previsti a Salerano dove verrà eseguita la ristrutturazione di un

edificio, una vecchia officina acquistata dalla Provincia, che verrà adibita a punto di riferimento logistico ed operativo per

la Protezione civile. Ma un�altra novità si affaccia all�orizzonte per la messa in sicurezza del sistema Nodo idraulico di

Ivrea: il centro universitario per la Difesa idrogeologica dell�ambiente montano, dell�Università di Trento, ha allo studio

un modello matematico che permetterà un monitoraggio generale del sistema idraulico da Tavagnasco a Parella fino alla

confluenza del Chiusella, con simulazioni precisissime sugli effetti prodotti da un evento di piena. Un progetto in

collaborazione con l�Autorità di bacino del fiume Po, l�Agenzia Interregionale del fiume Po,Regione Piemonte Difesa del

Suolo, Arpa Piemonte, Provincia di Torino. Petruzzi ha anticipato: «L�obiettivo è l�implementazione di un modello

matematico bidimensionale per il controllo del nodo di Ivrea, dotato di un interfaccia grafica, connesso a sistemi di

monitoraggio che saranno forniti dall�Arpa per la calibratura in tempo reale in caso di emergenza». Ma i tempi per vedere

il modello all�opera non si conoscono ancora: «E� ricerca, speriamo in un anno, se tutto procederà da cronoprogramma».

(mt.b.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

28-02-2012 18La Sentinella
nodo idraulico, nuovi lavori così saremo più sicuri

Argomento: Pag.NAZIONALE 110



 

lasentinella Extra - Il giornale in edicola

Sentinella, La
"" 

Data: 28/02/2012 

Indietro 

 

- Provincia

ROMANO Le note dell�Internazionale (eseguite dalla banda di Montalto) hanno dato l�ultimo saluto a Giuseppe Calvo,

prima di uscire per l�ultima volta dal cortile della sua casa, in vicolo Alteni, dove abitava in precedenza anche Maria

Camano, simbolo dei comunisti di Romano. Calvo, scomparso per una grave malattia a 66 anni, aveva ricoperto la carica

di sindaco per due mandati, ed era stato eletto la prima volta nel 1995. Portata a spalla dai volontari della Protezione

civile, la bara di legno chiaro di Calvo, coperta da un cuscino di rose rosse della famiglia, seguita dalla moglie Anna dai

figli Erik e Ivan, da parenti, molti amici e amministratori locali della Comunità collinare e della zona, è stata

accompagnata nella chiesa parrocchiale per la cerimonia funebre officiata dal parroco don Jacek e dal vicario generale

della diocesi ed ex parroco di Romano, don Arnaldo Bigio. «Fino all�ultimo - ha sottolineato don Jacek � Giuseppe è stato

esempio di coraggio e dispensatore di serenità a chi lo avvicinava». Anche don Arnaldo ha ripercorso alcune tappe della

sua collaborazione conCalvo, ricordato per «la sua onestà l�impegno e l�amore per gli altri e per il suo servizio». A

ricordare in chiesa l�amico e maestro Giuseppe Calvo è stato il sindaco Oscarino Ferrero che, dopo aver deposto la sua

fascia tricolore sulla bara del suo predecessore, lo ha definito «Un uomo giusto che ancora oggi mi viene proposto come

esempio di sindaco ed amministratore attento ai bisogni degli altri». Al termine della cerimonia religiosa, officiata nella

chiesa parrocchiale, un lungo corteo ha accompagnato Calvo fino al cimitero dove è stato tumulato dopo l�ultimo saluto

che gli ha rivolto il collega ed amico Giuseppe Laini. «Molte cose abbiamo fatto insieme - ha ricordato commosso Laini -

tu avevi la grande capacità di ascoltare gli altri e di saper vedere dentro le persone in difficoltà. Vai avanti Giuseppe e

tienimi un posto in lista per tornare ad impegnarci ancora insieme, Ciao». La cerimonia funebre si è conclusa con le note

di Bella Ciao. (s.ro.)
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Incendio sulla Costa Allegra, motori spenti. Nave alla deriva alle Seychelles, 212 italiani a bordo 

 Un altro incidente coinvolge una nave della Costa Crociere, dopo la tragedia del 13 gennaio scorso al Giglio, quando il

naufragio della Concordia ha provocato 25 morti accertati e sette dispersi. Stavolta si tratta della Costa Allegra, alla deriva

nell'Oceano indiano, circa 260 miglia al largo delle Seychelles, dopo un incendio divampato a bordo. Le fiamme sono

state spente ed è stato lanciato l'Sos. Una prima unità di soccorso dovrebbe raggiungere la nave da crociera intorno alla

mezzanotte, ora italiana, ke 3 ora locali, e il secondo alle quattro italiane, sette di mattina locali. Si tratta di un

peschereccio oceanico da 90 metri. Un altro arriverà quattro ore dopo. Sono inoltre partiti dalle Seychelles anche due

rimorchiatori, che arriveranno successivamente. fanno sapere dal comando generale delle Capitanerie di Porto. 

 Il comandante della nave, contattato dalle capitanerie di porto, ha confermato che l'incendio è stato spento e ha detto che i

passeggeri sono «in buona salute». Per motivi precauzionali, i passeggeri sono stati radunati presso i punti di

raccolta-emergenza della nave.

 La Costa Allegra «resta al momento senza propulsione, ma i mezzi di comunicazione dell'unità risultano funzionanti. Le

condizioni meteo marine in zona danno mare stato 4 con raffiche di vento a 25 nodi». A bordo della nave, che si trova a

circa 20 miglia da Alphonse Island, ci sono 1049 persone (636 passeggeri di varie nazionalità e 413 membri di

equipaggio). Gli italiani a bordo sono 212, di cui 126 passeggeri e 86 membri dell'equipaggio.

 «Nessuno degli oltre mille passeggeri si trova in pericolo», ha detto all'Asca il console d'Italia a Mahé (Seychelles),

Claudio Izzi, escludendo ogni eventuale attacco di pirateria in acque indiane. «Non credo assolutamente si possano

verificare attacchi di pirateria. Inoltre a bordo vi sono nove militari del Reggimento San Marco ben addestrati disposti a

proteggere i civili», ha aggiunto il diplomatico.Aggiunge il capitano di fregata Filippo Marini, capo ufficio relazione

esterne della guardia costiera; «le condizioni meteo marine sono buone, un areo ha sorvolato la nave e a bordo la

situazione è tranquilla». 

 La nave, partita sabato 25 febbraio da Diego Suarez, era diretta al porto di Victoria (Mahè, Seychelles) dove sarebbe

docuta arrivare domani. Costa Allegra, costruita nel 1992, 28.597 tonnellate di stazza, è lunga 188 metri. Con una

capacità massima di 1400 persone, ha otto ponti passeggeri e 399 cabine. In Borsa le azioni di Carnival, big

anglo-americana che controlla l'italiana Costa Crociere, calano - alle ore 17,30 - di poco meno dell'1 per cento.
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Costo record della benzina: il fisco incide per il 60% 

 I prezzi di benzina e diesel hanno segnato nuovi record e in media - rivela il monitoraggio di Quotidiano Energia - ora

valgono rispettivamente 1,82 e 1,75 euro a litro. Le punte registrate in alcune regioni vedono la verde volare a 1,92 e il

diesel vicino a 1,8 euro. Dove arriveranno? Se i mercati internazionali mantengono il trend osservato da un paio di

settimane, è plausibile che presto si toccheranno i 2 euro. Il costo del petrolio in salita aggraverebbe il peso del carburante

sul portafogli degli italiani, ma a dispetto dell'opinione comune non è questo il fattore determinante nel rialzo dei prezzi,

né il margine operato dalle compagnie. A influire adesso in Italia è un cambio euro/dollaro sfavorevole e - più di tutto -

una fiscalità che pesa per quasi il 60 per cento.

  Petrolio senza freni 
L'incognita Iran, con una possibile escalation militare nello stretto di Hormuz dove transita il 40% del petrolio

commerciato via mare, unita ad altre incertezze che riguardano ad esempio la situazione in Nigeria, spingono le

quotazioni internazionali di greggio. Il Brent ha superato venerdì i 125 dollari, che tradotti in valuta europea significano

nuovo record assoluto: 93 euro. «Il massimo di sempre - spiega Luigi Stieri, giornalista di Quotidiano Energia - si sono

superati anche i livelli del 2008, perché allora l'euro era molto più forte sul dollaro. Le compagnie però non fanno i loro

calcoli sul prezzo del barile, ma sulle quotazioni dei derivati: anche se oggi non cambia poi molto, vista la situazione

internazionale. In dollari, benzina e diesel sono ai massimi da maggio 2011: la prima costa 1112,25 dollari a tonnellata, il

secondo 1057,25. Il cambio porta anche qui a un record storico: i valori in euro battono infatti quelli del 2008».

  Il peso delle accise 

La manovra Monti ha portato da gennaio un nuovo aumento delle accise, che nel corso dell'ultimo anno avevano già

subìto cinque rincari. L'imposta di fabbricazione sui carburanti è così di colpo passata per la benzina da 622 a 704,2

millesimi per litro, mentre per il gasolio si è alzata da 481,1 a 593,2 millesimi. Numeri su cui poi deve calcolarsi anche il

21% di Iva. Con l'aggiunta dell'imposta sul valore aggiunto, la fiscalità arriva a pesare sulla benzina per il 57% e sul

diesel per il 52 per cento. Il resto del costo del carburante alla pompa è dato da prezzo industriale, margine della

compagnia e margine del gestore.

  Addizionali regionali e tassa sulle disgrazie 

Se fino all'anno scorso era il sud Italia a segnare tutti i record di prezzo, adesso è il Centro a soffrire di più. Al Sud restano

i difetti di una rete di distribuzione meno capillare e una minor penetrazione delle compagnie indipendenti, le cosiddette

no-logo che applicano in media prezzi più bassi. Ma gran parte della maggiorazione viene dall'imposizione fiscale. Le

addizionali regionali più alte si ritrovano nelle regioni del Centro, dove infatti si rilevano i picchi dei prezzi praticati sulla

verde. Agli 0,7042 euro/litro arrivati con il Salva-Italia, le Marche vi aggiungono lo 0,0758: così su un litro di benzina il

fisco prende - Iva inclusa - 0,9438 euro. L'addizionale in Toscana e Liguria è allo 0,05 euro/litro, in Umbria allo 0,04. In

Calabria, Campania, Lazio, Molise, Piemonte e Puglia si paga invece "solo" 0,0258 euro/litro in più.

Qualche giorno fa la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso di Abruzzo, Basilicata, Liguria, Marche, Puglia e Toscana

contro la "tassa sulle disgrazie" pervista dalla legge Milleproroghe 10/2011 (art.2-quater). Che impone alla Regione di

deliberare aumenti fino al massimo consentito dei tributi di competenza (inclusa l'accisa regionale sulla benzina fino a 5

centesimi/litro) in caso di dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di calamità naturali. La Consulta ha dichiarato

incostituzionale la norma che consente l'uso del Fondo nazionale di Protezione civile solo nell'ipotesi in cui la Regione

non possa far fronte alle spese aumentando i propri tributi fiscali.

  I margini delle compagnie 

«Il grosso degli aumenti sul prezzo dei carburanti - commenta Stieri - non è imputabile ai margini delle compagnie, che
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non sono alti e anzi potrebbero legittimamente salire di più. Da diverse settimane, soprattutto sulla benzina ci sono

margini ridotti rispetto ai tempi passati: lì potrebbero quindi aumentare. Mentre sul diesel si può dire che siano in linea

con la media degli ultimi anni».

«Abbiamo prezzi industriali più bassi rispetto alla Spagna, che però alla pompa fa pagare 33 centesimi in meno», lamenta

Marco D'Aloisi, responsabile relazioni esterne dell'Unione Petrolifera. Come si spiega? «Con un peso fiscale

insostenibile. Sulla benzina abbiamo un margine che arriva a 12 rispetto al 15 che è lo storico. Dal 1° gennaio la benzina è

aumentata di 12 centesimi, mentre il prezzo industriale solo di 7 centesimi». Le compagnie aumenteranno il prezzo?

Probabile. «Anche se non risolverebbero il problema: la gente sarebbe portata a ridurre ancora i consumi. Il problema

oggettivo rimane quello del fisco».
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Costa Allegra, ipotesi sbarco alle isole Alphonse. Blackout, si dorme sul ponte per l'afa 

all'interno articolo di Raoul de Forcade 

 Un altro incidente coinvolge una nave della Costa Crociere, dopo la tragedia del 13 gennaio scorso al Giglio, quando il

naufragio della Concordia ha provocato 25 morti accertati e sette dispersi. Stavolta si tratta della Costa Allegra, alla deriva

nell'Oceano indiano, circa 200 miglia al largo delle Seychelles, dopo un incendio divampato a bordo. Le fiamme, ha fatto

sapere la compagnia, sono divampate «oggi alle ore 10.39, ora italiana, nel locale generatori elettrici, situato a poppa. Non

ci sono stati feriti o vittime». Le fiamme sono state spente ed è stato lanciato l'Sos. Tuttavia si è verificato un black out e

le batterie hanno tenuto in funzione solo le apparecchiature di bordo. Il comandante di Costa Allegra, Nicolò Alba, ha

ordinato ai passeggeri di stare sul ponte, e non nelle cabine. L'aria condizionata non funziona, dunque è l'unico modo per

combattere l'afa. 

  Arrivato il primo peschereccio francese 

Una prima unità di soccorso (un peschereccio francese d'altura da 90 metri, il Trevignon) ha raggiunto la nave da crociera

poco prima delle 23,30 ora italiana (le 2,30 ora locale). Una seconda dovrebbe arrivare alle 4 (le 7 di mattina locali). Sono

inoltre partiti dalle Seychelles anche due rimorchiatori. «Il Trevignon si trova sotto la nave - ha assicurato a Sky il

capitano di fregata Filippo Marini, capo ufficio relazione esterne della Guardia costiera - sono arrivati e daranno

l'assistenza al comando di bordo. Le modalità operative saranno pianificate a bordo della nave e il peschereccio starà tutto

il tempo necessario in attesa che arrivino gli altri mezzi». Riguardo al traino Marini ha aggiunto che «è tutto da definire:

attendiamo che arrivino i rimorchiatori e gli altri mezzi». 

  Mare poco mosso con raffiche di vento 

Il comandante della nave, contattato dalle capitanerie di porto, ha confermato che l'incendio è stato spento e ha detto che i

passeggeri sono «in buona salute». Per motivi precauzionali, i passeggeri sono stati radunati presso i punti di

raccolta-emergenza della nave. La Costa Allegra «resta al momento senza propulsione, ma i mezzi di comunicazione

dell'unità risultano funzionanti. Le condizioni meteo marine in zona danno mare stato 4 (scala di Beaufort, ndr) con

raffiche di vento a 25 nodi». A bordo della nave, che si trova a circa 20 miglia da Alphonse Island, ci sono 1049 persone

(636 passeggeri di varie nazionalità e 413 membri di equipaggio). I passeggeri italiani sono 135.

 A bordo c'è anche un team di fucilieri di Marina del Reggimento San Marco, in servizio antipirateria come i due marò

trattenuti dalla polizia indiana dopo l'incidente a bordo della petroliera Enrica Lexie segnato dall'uccisione di due

pescatori in acque internazionali. La rotta della nave da crociera, infatti, incrocia aree considerate a rischio e i militari

assicurano la necessaria cornice di sicurezza.

  Le rassicurazioni 

«Nessuno degli oltre mille passeggeri si trova in pericolo», ha detto all'Asca il console d'Italia a Mahé (Seychelles),

Claudio Izzi, escludendo ogni eventuale attacco di pirateria in acque indiane. «Non credo assolutamente si possano

verificare attacchi di pirateria. Inoltre a bordo vi sono nove militari del Reggimento San Marco ben addestrati disposti a

proteggere i civili», ha aggiunto il diplomatico. Aggiunge il capitano Marini: «Le condizioni meteo marine sono buone,

un aereo ha sorvolato la nave e a bordo la situazione è tranquilla». 

  L'unità di crisi, la stessa della Concordia 

In serata è decollata da Genova una équipe di esperti della compagnia Costa. L'unità di crisi di Costa Crociere che ha

assunto la gestione dell'emergenza è la stessa che ha gestito la Concordia ed è formata da Roberto Ferrarini, responsabile

dell'unità stessa, Paolo Parodi, fleet superintendent di Costa, e Manfred Ursprunger, vice presidente esecutivo della

compagnia (tutti indagati nell'ambito dell'inchiesta sul naufragio della Concordia all'Isola del Giglio, ndr).
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  Tre ipotesi di salvataggio 

Gli oltre seicento passeggeri potrebbero essere sbarcati su un atollo corallino a una ventina di miglia dalla posizione

attuale della nave e da lì, con un ponte aereo, trasferiti a Mahe, capitale delle Seycelles. È una delle ipotesi allo studio per

ridurre i disagi ai passeggeri bloccati sulla nave alla deriva dopo l'incendio nella sala generatori. L'isola è Alphonse

Island, 500 chilometri a sud ovest di Mahe, una pista d'atterraggio per piccoli aerei da turismo: la Costa Allegra è a non

più di venti miglia di distanza e dunque potrebbe essere trainata fin lì anche se è difficile che una nave di quella stazza

possa attraccare. Dunque il trasbordo dei passeggeri dovrebbe avvenire con gli elicotteri o con piccole imbarcazioni o,

addirittura, con le scialuppe di salvataggio. C'è poi un'altra possibilità. I tecnici della Costa che arriveranno domani

mattina a Mahe cercheranno di far ripartire i generatori per raggiungere in modo autonomo un porto dove effettuare le

riparazioni. Se entrambe le ipotesi dovessero fallire, non restano che i rimorchiatori fino a Mahe che trainerebbero la nave

a non più di 5 nodi l'ora e dunque non potranno impiegare meno di 40 ore per arrivare a destinazione.

  La nave 

La nave, partita sabato 25 febbraio da Diego Suarez, era diretta al porto di Victoria (Mahè, Seychelles) dove sarebbe

dovuta arrivare domani. Costa Allegra, costruita nel 1992, 28.597 tonnellate di stazza, è lunga 188 metri. Con una

capacità massima di 1400 persone, ha otto ponti passeggeri e 399 cabine. In Borsa le azioni di Carnival, big

anglo-americana che controlla l'italiana Costa Crociere hanno perso subito fino quasi al 2%, per poi recuperare la parità.
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Costa Crociere, quattro incidenti dal 2008 a oggi 

 L'incendio verificatosi oggi nella sala macchina della Costa Allegra riapre la questione della sicurezza sulle navi da

crociera; un tema emerso in tutta la sua gravità il 13 gennaio scorso, con il naufragio, davanti all'isola del Giglio della

Costa Concordia. In quell'occasione, come è noto, l'incidente è avvenuto in seguito alla decisione del comandante,

Francesco Schettino, di eseguire la manovra dell'"inchino", che consiste nell'avvicinare la nave a terra in segno di saluto.

Una manovra che ha portato la Concordia a circa 150 metri dalla riva e a impattare contro gli scogli di fronte all'isola

toscana. La tragedia ha causato 25 morti e (finora) 7 dispersi.

 Non è questo, peraltro, il solo incidente di cui è stata vittima la nave. Il 22 novembre 2008, infatti, a Palermo, durante una

manovra d'ormeggio nel porto, a causa di una forte raffica di vento, Concordia aveva urtato contro un bacino galleggiante

ormeggiato nello scalo, riportando danni alla fiancata e al portellone di prua. La falla è stata riparata nell'arco di alcune

ore, consentendo alla nave di continuare la crociera.

 L'anno successivo anche la Costa Serena, un'unità gemella della Concordia, ha avuto un problema nel corso di una

crociera che ha causato momenti di panico tra gli ospiti a bordo. Il 15 maggio 2009, durante la navigazione, hanno

raccontato i passeggeri, una volta scesi, «la nave ha fatto una specie di testa coda. Ha virato violentemente e si è anche

leggermente inclinata su un lato».

 La Serena, ha poi precisato un comunicato ufficiale del comandante, «ha avuto un problema all'alimentazione della

strumentazione del ponte di comando. In particolare un interruttore è scattato facendo perdere improvvisamente

l'alimentazione ad alcuni strumenti di navigazione. L'attività dei sistemi di emergenza è prontamente intervenuta per

ripristinare la normale funzionalità. Purtroppo l'alta velocità della nave in quel momento ha causato uno sbandamento

repentino di alcuni gradi». Una volta tornata in assetto, la nave è ripartita alla volta della Croazia senza ulteriori intoppi.

 Altro grave incidente, invece, nell'aprile 2007, è avvenuto sulla nave da crociera Sea Diamond, della compagnia

greco-cipriota Louis Cruise Lines. La nave si è incagliata in una scogliera vulcanica nell'area dell'isola greca di Santorini

e ha cominciato ad imbarcare acqua. I 1.195 passeggeri, per lo più americani, sono stati evacuati ma due cittadini francesi,

un uomo di 45 anni e la figlia di 16 sono risultati dispersi; intrappolati, a quanto pare, nella zona allagata.

Successivamente, nel marzo 2010, sulla Luis Majesty, sempre della Louis Cruise, un'onda anomala alta otto metri nel

golfo del Leone, al largo delle coste catalane, ha provocato la rottura di una vetrata e la morte di due passeggeri (uno dei

quali italiani) e 17 feriti.
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TERREMOTO IN SICILIA Tre scosse in serata al largo di Palermo Paura in serata in provincia di Palermo per tre scosse

di terremoto. La prima, la più forte, è stata di magnitudo 4.2 della scala Richter. L'epicentro è stato individuato in mare, a

circa 43 chilometri di profondità, a non molta distanza dal capoluogo. Non sono stati registrati danni a persone o cose.

CGIA DI MESTRE La burocrazia costa alle Pmi 23 miliardi È di 23 miliardi, secondo la Cgia di Mestre, il costo che

grava sulle Pmi ogni anno per espletare gli obblighi previsti dalla legge su lavoro, ambiente, fisco, privacy, sicurezza,

prevenzione incendi, appalti e tutela del paesaggio. FEDERTERME «Certezze e sgravi contro il collasso» Più certezze

«per evitare il collasso» di un settore come quello termale made in Italy che conta 378 strutture diffuse su 180 comuni e

con oltre 65mila addetti diretti e indiretti. È l'appello del presidente di Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci,

durante gli Stati generali del settore promossi a Montecatini Terme dall'Associazione nazionale comuni termali (Ancot).

NO TAV Senza incidenti la marcia in Val Susa Si è conclusa senza incidenti né scontri la manifestazione No Tav di 8

chilometri dal comune di Bussoleno a Susa. Per gli organizzatori erano presenti 75mila persone, 12mila per la questura di

Torino.
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Ieri sera, nessun danno 

Scosse di terremoto sentite in Piemonte 

Una scossa di terremoto di ampiezza 4,9 sulla scala Richter è stata avvertita ieri alle 23,37 in alcune zone del Piemonte, in

particolare Pinerolese e Cuneese, ma anche a Torino. Ha avuto il suo epicentro in Francia e la terra ha tremato anche nella

nostra regione, come in Liguria. Secondo il Bureau centrale sismologico francese l'epicentro è stato localizzato nella

regione dell'alta Provenza, poco lontano dalla città di Barcelonette che si trova ad una certa distanza dal confine italiano.

Poco prima dell'una, seconda scossa più lieve, sempre con lo stesso epicentro.
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GENOVA, BOSCHI A FUOCO 

Scossa di terremoto in provincia di Imperia GENOVA 

Decine di chiamate ai vigili del fuoco e al 118 e tanta paura, ma per fortuna, nessun danno per una scossa di terremoto di

intensità 4,9, con epicentro in Francia, che è stata avvertita in maniera piuttosto forte in tutta la provincia di Imperia nella

tarda serata di ieri. Diversi gli abitanti che hanno composto il numero del 115 e del 118 per avere rassicurazione.

Qualcuno è anche uscito di casa, a scopo precauzionale e per paura di nuove scosse a distanza ravvicinata.

Intanto a Genova un vasto incendio boschivo ha interessato il ponente, nella zona di Vesima e Crevari, e costretto i

soccorritori, vigili del fuoco, protezione civile e uomini del corpo forestale dello Stato, a disporre l'evacuazione di alcune

abitazioni lambite dalle fiamme. La polizia stradale ha invece disposto la chiusura del tratto autostradale della A10

Genova-Ventimiglia nel tratto che attraversa Vesima. Anche in questo caso la carreggiata è pericolosamente vicina alle

fiamme. Interventi su vari fronti del rogo, che secondo gli inquirenti è di certa origine dolosa.
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Incendio nel locale macchine

La compagnia: "Nessun ferito"

I primi soccorsi arriveranno
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entro la mezzanotte italiana 

LUCA FERRUA

 

 

Sono le 10,39 ora italiana quando un incendio divampa nella sala macchine della “Costa Allegra” in quel momento in

navigazione verso le Seychelles dopo essere partita il 25 febbraio da Antsiranana uno dei porti principali del Madgascar.

Ora la nave è alla deriva. Un aereo decollato dalle Seychelles ha raggiunto la Costa Allegra e ha constatato che l'unità da

crociera non ha, almeno da quanto si può vedere dall'alto, problemi di galleggiamento. La zona dove la nave è attualmente

bloccata è ad alto rischio pirateria. Ma Claudio Izzi, il Console italiano, escludendo ogni eventuale attacco: ''Non credo sia

un obiettivo. Inoltre a bordo vi sono nove militari del Reggimento San Marco ben addestrati e pronti a proteggere i civili''

Al momento dell'incendio alla destinazione finale, il porto di Mahe, mancavano 200 miglia, mentre una ventina

separarano la nave dall'atollo di Alphonse Island. Il fuoco parte dalla sala dei generatori di poppa, uno dei punti cruciali

per la nave. A bordo ci sono 636 paqsseggeri e 416 uomini dell'equipaggio, moltissimi gli italiani, sono sono 212 di cui

116 passeggeri. Nessuno dei passeggeri sarebbe in pericolo di vita ma quando la notizia si diffonde il titolo Carnival – già

messo in seria difficoltà della tragedia della Concordia - perde immediatamente l1,7 per cento.

Costa Crociere con un comunicato cerca di gettare acqua sul fuoco: “Tutto è stato domato. Le procedure e il sistema

antincendio di bordo sono stati prontamente attivati e le speciali squadre antincendio di bordo sono intervenute; l`incendio

è stato estinto e non si è esteso a nessuna altra zona della nave. Non ci sono feriti o vittime”. Anche la centrale operativa

della Capitanerie di Porto conferma che la situazione a bordo sarebbe sotto controllo. Ma dopo l'incendio i generatori sono

fermi e i motori spenti e il guasto non sarebbe di facile risoluzione. Per riparlarlo ci vorranno forse molte ore. La nave è

sostanzialmente alla deriva. La centrale operativa delle Capitanerie di Porto che da Roma cooordina gli interventi via

mare è nel frattempo riuscita a far intervenire alcuni mercatili e alcuni pescherecci che non hanno però ancora raggiunto la

“Costa allegra”.

Gli italiani a bordo

«Non ci sono problemi per la sicurezza e per i passeggeri italiani della nave Costa Allegra in navigazione al largo delle

Seychelles, secondo quanto confermato dalle autorità locali». Lo comunica per telefono il Console delle Seychelles,

Claudio Izzi. «L'incendio è stato domato, la nave era partita dalle Mauritius in rotta per le Seychelles dove doveva arrivare

domani mattina alle 8. Ora si trova a 250 miglia a sud delle Seychelles». Izzi aggiunge che si sta provvedendo a

raggiungere la nave.

I primi soccorsi alle 24 ora italiana

Rimorchiatori ed altri mezzi di supporto si stanno dirigendo verso la Costa Allegra, dopo l'incendio che è scoppiato nella

sala macchine della nave. La Compagnia e le Autorità competenti, si legge in una nota di Costa, «sono attive per fornire

alla nave il supporto necessario in funzione ell'evolversi della situazione». La prima unità dirottata verso il luogo dove è

alla deriva la Costa Allegra dovrebbe raggiungere la nave da crociera intorno alla mezzanotte, ora italiana. Lo si è appreso

al comando generale delle Capitanerie di Porto. Si tratta di un peschereccio oceanico da 90 metri. Un altro arriverà quattro

ore dopo.

La nave

La Costa Allegra è soprannominata nave di cristallo. E' stata costruita nel 1969 con il nome Annie Johnson, come

portacontainer gemella della Axel Johnson, poi ribattezzata Costa Marina. Nel 1992 è stata acquistata da Costa Crociere

che l'ha praticamente ricostruita e trasformata in nave da crociera, ribattezzandola Costa Allegra. È stata sottoposta lavori

di restauro nel 2001. La nave, si legge sempre nel sito dela compgnia, capace di accogliere quasi 1.000 passeggeri,

dispone di nove ponti, di cui otto dedicati ai passeggeri, che sono ornati con opere ispirate a pittori impressionisti come

Gauguin, Degas, Matisse. Tra le destinazioni abitualmente toccate vi è la Grande Crociera dell'Oceano Indiano di 27

giorni, con partenza da Savona o Napoli, che fa rotta verso le destinazioni più suggestive affacciate sul Mar Rosso e

nell'Oceano Indiano: Egitto, Oman, Seychelles, Madagascar, Reunion e Mauritius. 
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410 cabine, 28.597 t di stazza 

 

 

Ha un'architettura luminosa e moderna, con grandi vetrate trasparenti vista mare per le quali è stata soprannominata la

“nave di cristallo”, l'ideale per ammirare i grandi panorami che si presenteranno durante la tua crociera. Ecco come si

presenta la Costa Allegra sul sito della compagnia di navigazione. Esuberante e colorata, lo stile degli interni è

caratterizzato da tinte accese e grandi decorazioni, raffinate e allegre, ispirate alle opere di celebri pittori come Gaugin,

Degas e Matisse.

Anno di costruzione 1992 (rinnovo 2006). Capacità ospiti 1000, componenti equipaggio 466. Cabine totali 410 (8 per

disabili). Stazza 28.597 t. Lunghezza 187,25 metri, larghezza 25,75 metri. Ponti 9 (8 ad uso ospiti). Velocità massima 22

nodi, velocità di crociera 20,5 nodi. Due piscine, tre vasche idromassaggio Jacuzzi. Percorso jogging, Fitness Center,

Caracalla Spa, Venus Beauty, Lido Rousseau, Solarium. Tre ristoranti, una sala da ballo. Un casinò, una discoteca, una

cappella. E poi bar, reception, lavanderia, shopping center, centro medico e sale giochi.

A bordo della Costa Allegra, su cui si è sviluppato un incendio a largo delle Seychelles, sono presenti 636 passeggeri di

varie nazionalità e 413 membri di equipaggio. La nave, partita sabato 25 febbraio da Diego Suarez, era diretta al porto di

Victoria (Mahè, Seychelles) dove era prevista arrivare domani 28 febbraio.
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La Costa Allegra era in navigazione nell'oceano Indiano, partita dal Madagascar e diretta a Mahè nelle isole Seychelles,

quando da bordo, riferiscono al comando generale delle Capitanerie di Porto, è stato comunicato che un incendio,

sviluppatosi in mattinata nel locale generatori, è stato successivamente spento. Il comando della nave ha fatto sapere alla

Guardia Costiera che, per motivi precauzionali, i passeggeri - tutti in buona salute e informati puntualmente sulla

situazione - sono stati radunati presso i punti di raccolta-emergenza della nave. Con 636 passeggeri e 413 persone di

equipaggio, la nave si trova attualmente a circa 200 miglia dalle Seychelles. 
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Costa, incendio a bordo dell'Allegra

Incidente al largo delle Seychelles

La nave è "alla deriva" nell'Oceano indiano dopo che un "incendio è divampato a bordo", scrive il sito Lloyd's List. Tra i

passeggeri 212 italiani

foto Dal Web

Correlati

 I video dal web
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Il luogo dell'incidente

Il "salotto" dei mariDopo il naufragio della Concordia un altro incidente si è verificato su una nave da crociera della

compagnia Costa, questa volta la Allegra. La nave è "alla deriva" nell'Oceano indiano, circa 260 miglia al largo delle

Seychelles, dopo che un "incendio è divampato a bordo", scrive il sito Lloyd's List.

18.32 - A Tgcom24 amici passeggeri: siamo preoccupati

"Siamo molto preoccupati perché tutti hanno i telefoni spenti. L'altro giorno abbiamo sentito i nostri amici che erano in

Madagascar e sono preoccupata perché su quella nave dovevamo esserci anche noi. Io, mio marito e mio figlio non siamo

partiti per motivi lavorativi". E' il racconto a Tgcom24 di Giuseppina Musolino, amica di una coppia di turisti che si trova

a bordo della Costa Allegra. 

17.30 - Nessun problema di galleggiamento

Un aereo decollato dalle Seychelles ha raggiunto la Costa Allegra e sorvolato il luogo dove la nave e' alla deriva,

constatando che la nave non ha, almeno da quanto si puo' vedere dall'alto, problemi di galleggiamento. E' quanto si è

appreso al Comando generale delle Capitanerie di Porto. 

17.20 - Arrivo primi aiuto verso le 24

La prima unità dirottata verso il luogo dove è alla deriva la Costa Allegra dovrebbe raggiungere la nave da crociera

intorno alla mezzanotte, ora italiana. Si tratta di un peschereccio oceanico da 90 metri. Un altro arriveràquattro ore dopo. 

16.20 - Black out a bordo

C'è un black out a bordo della nave Costa Allegra, dove le batterie tengono in funzione solo le apparecchiature di bordo.

Lo si apprende al Comando generale delle Capitanerie di Porto, dove ribadiscono che la nave resta al momento senza

propulsione ed è in attesa di esser rimorchiata.

16.17 - Console Seychelles: "Ok gli italiani a bordo"

"Non ci sono problemi per la sicurezza e per i passeggeri italiani della nave Costa Allegra in navigazione al largo delle

Seychelles, secondo quanto confermato dalle autorità locali". Lo comunica per telefono all'Ansa il Console delle

Seychelles, Claudio Izzi. "L'incendio è stato domato, la nave era partita dalle Mauritius in rotta per le Seychelles dove

doveva arrivare domani mattina alle 8. Ora si trova a 250 miglia a sud delle Seychelles". Izzi aggiunge che si sta

provvedendo a raggiungere la nave.

16.11 - Costa: "Allarme dato per precauzione"

Sulla Costa Allegra l'allarme generale "è stato dato per precauzione". Lo ha riferito a Genova Costa Crociere, precisando

che sulla nave sono presenti 636 passeggeri e 413 membri dell'equipaggio, di varia nazionalità. La nave era partita il 25

febbraio da Diego Suarez, ed era diretta al porto di Victorio, a Mahé, nelle Seychelles. L'arrivo era previsto per domani.

16.00 - Incendio in sala macchine, già spento

L'incendio su Costa Allegra si è sviluppato in sala macchine, nel locale generatori elettrici situato a poppa, ed è già stato

estinto. Non ci sono state vittime o feriti. Lo ha confermato la compagnia armatrice, precisando che sono intervenute le

squadre antincendio e le fiamme non si sono estese ad altre zone della nave.

15.55 - 212 italiani a bordo

A bordo della Costa Allegra gli italiani, secondo quanto si è appreso dalle Capitanerie di Porto, gli italiani sono in tutto

212: 186 passeggeri e 86 membri dell'equipaggio.

15.50 - Nave senza propulsori

La Costa Allegra "resta al momento senza propulsione, ma i mezzi di comunicazioni dell'unità risultano funzionanti. Le

condizioni meteo marine in zona danno mare stato 4 con raffiche di vento a 25 nodi". Lo rende noto il comando generale

delle Capitanerie di porto.

15.47 - Compagnia: "Lanciata richiesta di soccorso"

Ci sono 1049 persone a bordo della Costa Allegra in navigazione al largo delle Seychelles, a circa 20 miglia da Alphonse

Island. Lo ha reso noto la compagnia armatrice, confermando che la nave ha lanciato il segnale di richiesta di soccorso.

15.45 - Inviati i soccorsi

La centrale operativa di Roma della Guardia costiera ha dirottato in zona tre mercantili e due motopescherecci per i

soccorsi e le autorità di Seychelles hanno inviato due rimorchiatori, una nave ed un aereo.

15.43 - Capitanerie: "Passeggeri in buona salute"
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L'incendio a bordo della nave Costa Allegra è stato spento e i passeggeri sono "in buona salute". Lo rendono noto le

Capitanerie di Porto, dopo aver parlato con il comandante della nave.
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Costa, il console:"Ok gli italiani"

Black out a bordo, attesi rimorchiatori

16:34 - Stanno bene gli italiani a bordo della nave Costa Allegra sulla quale è scoppiato un incendio mentre stava

navigando al largo delle Seychelles. Le rassicurazioni sulla situazione dei nostri connazionali sono arrivate dal console

delle isole, Claudio Izzi. "L'incendio è stato domato - precisa - e sto provvedendo a raggiungere la nave". Intanto a bordo

c'è un black out e la Costa sta aspettando di essere portata in salvo dai rimorchiatori.
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Terremoti/ Giappone, scossa magnitudo 5,6 nelle isole Ryukyu 

Non è scattata alcun allerta tsunami  

Tokyo, 27 feb. (TMNews) - Un terremoto di magnitudo 5,6 sulla scala Richter ha fatto tremare le isole Ryukyu nel sud

del Giappone, dove non sono stati segnalati danni e non è scattato alcun allarme tsunami. Lo hanno affermato i sismologi

statunitensi.

La scossa è stata registrata alle 4.31 di martedì mattina (le 20.31 di lunedì in Italia) 83 chilometri a sudovest della città di

Naha: lo ha riferito lo Usgs, l'istituto di geofisica degli Stati Uniti.

Nel marzo 2011, un devastante terremoto di magnitudo 9 innescò un gigantesco tsunami che uccise oltre 19mila persone e

mise fuori uso i sistemi di raffreddamento della centrale nucleare di Fukushima, causando problemi in alcuni dei suoi

reattori.
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Costa/ Squadra esperti compagnia decollata da Genova 

A bordo 14 persone fra manager e tecnici dirette zona nave  

Roma, 27 feb. (TMNews) - Una equipe di esperti della compagnia Costa è partita oggi da Genova per la zona dove una

delle sue navi, la Costa Allegra, si trova alla deriva al largo delle Seychelles a seguito di un incendio. Lo ha riferito la

compagna in una conferenza telefonica.

"Un aereo è decollato con quattordici persone a bordo, fra cui dei manager e dei tecnici", ha dichiarato un portavoce, che

ha precisato che i passeggeri, tutti sani e salvi, sono stati raggruppati sui ponti esterni del transatlantico. La nave, verso la

quale stanno convergendo diverse imbarcazioni per prestare soccorso, trasporta 413 membri di equipaggio e 636

passeggeri. (con fonte Afp) 
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Tutti di corsa per dimenticare le Olimpiadi 

27-02-2012 

La gara vinta dal keniano Philemon Kimeli Limo. Cochi: organizzeremo molti grandi eventi 

Palalottomatica Tredicimila atleti al nastro di partenza della 38° edizione della mezza maratona Roma-Ostia    Daniele

Piccini

La mezzamaratona RomaOstia riporta la pace tra i romani e la loro città. Dopo i giorni della neve e del gelo, dopo il

dramma collettivo delle strade ghiacciate e della chiusura degli uffici pubblici, dopo la caccia selvaggia ai pochi taxi

muniti di catene, i dardi avvelenati tra il sindaco Alemanno e il capo della Protezione civile Gabrielli. E dopo la

bocciatura da parte del governo Monti della candidatura di Roma ai Giochi del 2020, solo una bella giornata di sport

poteva rimettere in sesto l'amicizia un po' ammaccata tra i romani e la città eterna. Perfino il sole, dapprima imbronciato,

tiepido e ostinatamente nascosto tra le nuvole, poi man mano più presente, raccontava una pacificazione. Dal

PalaLottomatica, sulla via Cristoforo Colombo, tradizionale linea di start della mezzamaratona più amata d'Italia, sono

partiti in quasi 13.000 (12.878 gli appassionati ufficialmente iscritti e 11.028 quelli giunti al traguardo) per correre la 38°

edizione della RomaOstia. Roma è senza mezze misure: facile alla demoralizzazione e capace di subitanee esuberanze.

Alla città dove «li passeracci so' usignoli» - come canta Antonello Venditti nella sua dichiarazione d'amore per la Capitale

- bastano questi 13 mila podisti pronti al via dietro un nastro di partenza, per pensare di rivaleggiare con la maratona della

Grande mela. Il sindaco, iscritto insieme ad altri mille amatori alla corsa non competitiva di 5 chilometri Euroma2Run,

alle ore 9,15 schierato sulla linea di partenza per dare il «via», si lascia sfuggire il paragone: «Sono convinto - ha detto -

che più si va avanti e più le maratone di Roma assomiglieranno a quella di New York. Invito tutti a partecipare anche

camminando perché è una grande festa». Dopo i primi metri di corsa il passato è dimenticato, si guarda avanti. Le

Olimpiadi sono sfumate: il «mondo è infame», si sa, ma Roma è sempre «capoccia». «In Europa - dichiara il delegato allo

Sport del sindaco, Alessandro Cochi - è conosciuta come la mezzamaratona più importante d'Italia e dimostra, qualora ce

ne fosse ancora bisogno, il grande valore e la capacità ricettiva di Roma. Gli atleti vengono da diverse parti del mondo e

non solo dall'Europa. Sicuramente rimane il rammarico per Roma 2020, però da sportivi bisogna sempre vedere il

bicchiere mezzo pieno. Noi andiamo avanti - ha concluso - perché da febbraio i grandi eventi sportivi che si svolgeranno a

Roma sono tanti». Ma la politica qualche volta guarda troppo avanti, intanto, per gli atleti, ci sono 21 chilometri e 97

metri da coprire. Alla fine è il keniano Philemon Kimeli Limo il più bravo, il più veloce ad arrivare alla Rotonda. Si

aggiudica la gara maschile della «RomaOstia IAAF Silver Label» con il tempo straordinario di 59 minuti e 32 secondi,

quasi un'ora di marcia impetuosa verso il mare, accompagnato da «spalle» di grande livello, come Leche Shumi Dechasa,

secondo in 59'51'', Kiprop Limo, terzo in 59'55'', e John Kiprotich quarto in 1h00'02''. La gara femminile va a Florence

Kiplagat che poco prima del quindicesimo chilometro cambia marcia, andando a chiudere in 1h06'38'' e rifilando ben 44

secondi ad Agnes Kiprop, che ha chiuso in 1h07'22'', e più di un minuto all'etiope Beyene Tirfi, che completa il percorso

in 1h07'42''. Ma ieri ci si giocava anche il tricolore di mezzamaratona. Quello femminile va a Valeria Straneo, che piazza

il suo nuovo personal best e anche il record italiano con 1h07'46”. Il titolo di Campione d'Italia maschile lo conquista

Stefano La Rosa del C. S. Carabinieri che chiude in 1h02'15''.@OREDROB:#PICDAN@%@
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Buona navigazione Frana sulla Strada provinciale 126, oggi sopralluogo dell'assessore ai Lavori pubblici Domenico

Farina: «Servono più fondi e attenzione per la lotta al dissesto idrogeologico» data: 27.02.2012 ora: 14:09:00 L'assessore

provinciale ai Lavori pubblici, Domenico Farina, si è recato questa mattina sulla Strada provinciale 126 per verificare la

situazione dopo la frana che ha fatto sprofondare una parte dell'arteria e che ha isolato il comune di Celle San Vito. Un... 
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Articolo inserito il 27 febbraio 2012 alle 17:30 da Ufficio Stampa, archiviato in Protezione Civile Tra i premiati anche il

Coordinamento provinciale di Cuneo Cuneo La Protezione Civile del Piemonte è stata insignita nei giorni scorsi della

massima onorificenza della Regione. Alla cerimonia ufficiale, nell'aula del Consiglio regionale di Torino, hanno

partecipato 97 volontari della Protezione Civile in rappresentanza degli 8 Coordinamenti provinciali, tra cui 15

rappresentanti della... 
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27 febbraio 2012 (Ln - Milano) "Nonostante il no dei Comuni di Anfo e Idro noi andiamo avanti lo stesso. Lo facciamo

per le urgenze relative alla sicurezza, evidenziate dalla Protezione Civile Nazionale e dal Registro Dighe Italiane". E'

quanto hanno dichiarato gli assessori regionali al Territorio e Urbanistica Daniele Belotti e all' Agricoltura Giulio De

Capitani al termine dell'incontro odierno del Collegio di Vigilanza per l'Accordo di programma per il lago d'Idro,

convocato in via... 
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Emergenza nave Concordia: nota della Struttura commissariale 27 febbraio 2012 Grazie alle favorevoli condizioni

meteo-marine, continuano le operazioni di recupero del carburante dalla Costa "Concordia"; nel pomeriggio, infatti, sono

riprese le attività finalizzate allo svuotamento dei rimanenti serbatoi della zona poppiera: il personale delle società Smit e

Neri ha ultimato la flangiatura di un quinto serbatoio e sta lavorando all'installazione delle valvole su un sesto 
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