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Indietro 

 

- Pescara

A fuoco i boschi del Parco Majella 

Distrutti quindici ettari di terreno tra San Valentino e Piano d'Orta 

Il rogo si è sviluppato in una zona impervia Intervenuti gli elicotteri 

FLAVIA BUCCILLI 

SAN VALENTINO. Circa 15 ettari di terreno, nel perimetro del Parco nazionale della Majella, sono andati a fuoco
ieri pomeriggio nel territorio tra San Valentino e Piano d'Orta. Ci sono volute ore per spegnere il rogo.
 L'incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio e dal ciglio della strada le fiamme si sono inerpicate in una zona

impervia, sulla sponda del fiume Orta, mangiando un po' per volta sterpaglie e sottobosco, fino a raggiungere un'area

complessiva che si aggira sui 15 ettari. I vigili del fuoco hanno lavorato per alcune ore con quattro mezzi, facendo

intervenire sul posto due squadre che si occupano appositamente di incendi boschivi e due squadre di Alanno. Una parte

del lavoro l'ha fatta il personale del Corpo Forestale, che è arrivato a San Valentino anche con l'elicottero, e sul posto

c'erano pure le squadre della Protezione civile.

Quella interessata all'incendio è una zona particolare perché «rientra nei confini del Parco nazionale della Majella», fa

notare il sindaco di San Valentino, Angelo D'Ottavio, che ha raggiunto l'area colpita dalle fiamme insieme al suo vice, 

Giovanni Taglieri. «E' un posto inaccessibile non solo perché difficile da raggiungere, ma anche perché la legge dello

Stato è molto vincolante e impone tutta una serie di limitazioni alle attività che vi si possono svolgere. Non sono ammesse

neppure la pulizia e la potatura e la conseguenza indiretta possono essere anche questi incendi, tant'è che un episodio

identico si è verificato lo scorso anno. Sono assolutamente favorevole», conclude, «alla salvaguardia del Parco, ma con

vincoli diversi». Tra l'altro l'area del rogo non dista molto da una vecchia discarica comunale, per cui le fiamme certo non

sono un elemento ottimale, e in zona c'è l'area di un'azienda di laterizi. Un altro incendio, sempre di sterpaglie, si è

sviluppato in serata a Collecorvino e a domarlo sono stati ancora i vigili del fuoco di Pescara.
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- Attualità

Squali killer alle Seychelles dilaniato un turista inglese 

Ad Anse Lazio seconda vittima in due settimane. Testimone italiano: nessuno ci ha avvisati Altre due aggressioni in

Russia, dove un bagnante 25enne ha perso le braccia, e a Portorico 

ELENA LAUDANTE 

ROMA. Una lingua di sabbia candida, palme e arbusti tropicali, massi di granito, acque trasparenti: Anse Lazio, sull'isola

di Praslin, è considerata la spiaggia più bella delle Seychelles. Anche William e Kate l'avevano scelta per la luna di miele.

Ma si è trasformata in un inferno per una coppia di inglesi in viaggio di nozze. Nessuno aveva avvertito Ian Redmont, 30

anni: non sapeva che fare il bagno lì avrebbe potuto essere fatale, perché uno squalo killer, ai primi d'agosto, aveva già

divorato un turista come lui. Si è tuffato, ma in pochi istanti è stato dilaniato da un pescecane, mentre la moglie prendeva

il sole in spiaggia.

Solo dopo la tragedia le autorità hanno chiuso le spiagge e lanciato la caccia al pescecane, forse uno squalo tigre. Ma tra i

turisti, molti dei quali italiani, monta la polemica verso le autorità dell'isola nell'Oceano indiano, che avrebbero

sottovalutato la situazione e tenuto sottotraccia l'allarme, per non danneggiare la fiorente industria delle vacanze.

Nel pomeriggio di martedì Ian Redmont ha lasciato la sposa, Gemma Houghton, 27 anni, che si rilassava al sole. Si è

tuffato tra le onde, ha nuotato per venti, venticinque metri dalla riva, ma all'improvviso lo hanno sentito urlare e il mare si

è tinto di rosso. I soccorritori lo hanno riportato in spiaggia, dalla moglie, che non aveva più un braccio e una gamba era

maciullata fino alla coscia. È morto dissanguato davanti a tutti.

Involontario testimone, un turista piemontese, indignato per la mancanza di informazione sulla pericolosità della zona.

«Non c'era alcun cartello o avviso negli alberghi che mettesse in allarme i turisti. E sulla spiaggia non c'è alcuna

postazione di soccorso. Inoltre l'ambulanza per soccorrere l'inglese è arrivata 40 minuti dopo ed era un furgoncino senza

medico a bordo», ha raccontato. È la seconda vittima in due settimane: il 2 agosto, la stessa sorte sulla stessa spaggia era

toccata a un professore francese di 36 anni, Nicolas Virolle. In un primo momento le autorità avevano parlato della

possibilità che l'uomo, recuperato con ferite al ventre e alle gambe, fosse finito sull'elica di un battello, poi hanno dovuto

ammettere che si trattava di uno squalo.

Disavventure analoghe in Russia e a Portorico: nella regione orientale del Khassan, un ragazzo di 25 anni è stato attaccato

da uno squalo che gli ha staccato le braccia; mentre a San Juan un'americana di 27 anni è stata gravemente ferita a una

gamba da uno squalo. Entrambi non sono in pericolo di vita.
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Mezzavalle, imbarcazione a fuoco

 

 

       

 

Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Ancona Giornata di Ferragosto di superlavoro per la Guardia costiera di Ancona. Oltre all'assistenza alle imbarcazioni

partecipanti alla consueta Festa del Mare in programma a Portonovo, i mezzi veloci della Capitaneria di porto sono

intervenuti intorno a mezzogiorno per un incendio scoppiato a bordo di un'imbarcazione da diporto di sette metri nelle

acque antistanti Mezzavalle, divenuta ingovernabile. Il timore di possibili contatti elettrici ha spinto gli occupanti a non

azionare nemmeno l'ancora elettrica di bordo, per tentare un eventuale ormeggio di fortuna in attesa della necessaria

assistenza. Così l'imbarcazione, in breve tempo, si è trovata alla deriva. Sul luogo anche un mezzo della protezione civile

di Numana, che ha iniziato il rimorchio dell'unità in attesa che giungesse in zona personale della società di rimessaggio

che aveva noleggiato, in mattinata, nel porto di Numana, il mezzo. L'imbarcazione è stata poi rimorchiata fino al porto di

Numana. Intorno alle 14 è invece arrivata dai carabinieri la segnalazione di un gommone vuoto, con a bordo effetti

personali e documenti del mezzo nei pressi delle Due Sorelle. La motovedetta dei carabinieri comunicava alla sala

operativa della Guardia costiera di aver intercettato, a circa un miglio a sud est dagli scogli. Immediatamente sono state

inviate in zona due unità della Guardia costiera, la motovedetta e il battello veloce, per le verifiche del caso e l'eventuale

avvio repentino delle ricerche, qualora la scomparsa da bordo dei turisti fosse stata confermata. Gli occupanti, che

facevano parte di una comitiva con altri quattro gommoni, sono stati però tutti rintracciati a terra. I turisti hanno detto di

non essersi accorti che il loro gommone stava andando alla deriva. L'ultimo intervento della giornata è stato il soccorso

urgente a un bagnante che si era infortunato, sempre nella zona di Mezzavalle. Sul luogo due mezzi della Guardia costiera

con personale della Croce Rossa. L'infortunato, B.G. di anni 58 nato e residente ad Ancona, con una frattura alla gamba

destra è stato prima raggiunto e soccorso sulla battigia e successivamente trasportato a bordo dell'unità principale, la

motovedetta Cp Sar 861, poi condotto a Numana, dove c'era un mezzo del 118 già allertato. Il personale della sala

operativa ed i mezzi della Guardia costiera hanno continuato a operare fino a tarda sera per tanti interventi minori.
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Colto da allucinazioni per colpa delle bacche

 

 

       

 

Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Montefortino Mangia delle bacche in montagna, si sente male e viene soccorso con l'elicottero. E' la disavventura capitata

a un escursionista quarantenne, M.C., di Monte Urano nella zona tra il Monte Priora e l'Ambro, nei Monti Sibillini, tra le

province di Ascoli Piceno e Fermo, in territorio di Montefortino. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio del giorno di

Ferragosto. Sul luogo sono subito intervenuti i vigili del fuoco e una squadra del Soccorso Alpino, ma per prelevare

l'uomo, che accusava dolori di pancia molto forti e allucinazioni, si è dovuto levare in volo un elicottero del Suem 118

Abruzzo di stanza all'aeroporto di Preturo (in provincia de L'Aquila) con a bordo un medico, un infermiere e un tecnico di

elisoccorso del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Spelelogico abruzzese. L'équipe medica del 118 abruzzese ha

prestato sul poso le prime necessarie ed urgenti cure. L'elicottero ha operato in hovering (volo stazionario) effettuando un

recupero in barella dell'escursionista, che è stato poi portato all'ospedale di Ascoli. Un episodio singolare che dimostra

quanto i rischi a volte si nascondano laddove meno te lo aspetti. In particolare si tratta di bacche di Belladonna. Questa è

una pianta a fiore che appartiene, come ad esempio il pomodoro e la patata, alla famiglia delle Solanaceae. Il nome

scientifico è Atropa Belladonna e deriva dai suoi letali effetti e dall'impiego cosmetico. Atropo è infatti il nome della

Moira che nella mitologia greca taglia il filo della vita. Questo per ricordare che l'ingestione delle bacche di questa pianta

può causare la morte. La parola Belladonna fa invece riferimento a una pratica utilizzata nel Rinascimento: le dame

usavano questa pianta per dare risalto e lucentezza agli occhi mediante le capacità dilatative della pupilla.
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Guidavano ubriachi Sei giovani denunciati

 

 

       

 

Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Fano Prosegue lungo il litorale adriatico la campagna “Un soffio per la vita” che vede impegnati in questo progetto la

questura di Pesaro, il Commissariato di Fano, la Polizia Stradale i Carabinieri, nonché la Polizia Municipale delle

principali località costiere. Il servizio ha beneficiato della collaborazione di personale della protezione civile munito di

precursori “alcoblow”. Nel corso del servizio, che si è svolto nel lungo weekend sono stati effettuati 173 controlli con

etilometro e precursori e 6 persone sono state deferite all'autorità giudiziaria perchè trovate alla guida in stato di ebbrezza;

sono stati controllati 85 veicoli, identificate 125 persone; sono state elevate 10 contravvenzioni al Codice della Strada e

ritirate 6 patenti di guida. E' continuato anche nella mattinata del 12 agosto il servizio antiabusivismo in spiaggia per

contrastare lo smercio di articoli contraffatti messo in atto principalmente da cittadini extracomunitari.
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Soccorsi in spiaggia con la bici

 

 

       

 

Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Pesaro Domani alle ore 21 nel piazzale della Libertà sarà presentato il servizio “Crinbici” alla cittadinanza e ai turisti che

trascorrono sulle nostre spiagge le loro vacanze Sulla ciclabile sottomonte i volontari Cri su due ruote con defibrillatore

nella spiaggia di Sottomonte e nelle piste ciclabili della nostra città , dove è più difficile l'intervento immediato delle

autoambulanze. In dotazione avranno un kit di rianimazione per adulti e pediatrico. Attrezzature alloggiate in apposite

borse installate ad arte sul telaio della bicicletta, così da consentire alla stessa di muoversi comunque agevolmente su

qualsiasi terreno. Un'idea che nasce dall'esperienza del soccorso su due ruote che si è rivelata importantissima negli

interventi rapidi di rianimazione del paziente in attesa, naturalmente, dell'arrivo dell'ambulanza e diminuendo del 25% i

decessi per infarto. Anche a Pesaro i volontari della Croce rossa “pedaleranno” ogni giorno sulla ciclabile che va verso

Fano per di fornire un servizio rapido di pronto soccorso sull'infortunato in attesa dell'ambulanza. Un'idea, quella della Cri

in bici, realizzata grazie alla grande sensibilità e sostegno nelle ditte: Gist srl di Riese Treviso, Tecnobike srl di Urbino Il

Mondo a due Ruote di Pesaro e Torino Marinelli che hanno donato alla Croce Rossa Comitato Locale di Pesaro le

biciclette e le apparecchiature necessarie per realizzare il servizio. Sarà presentato anche il Progetto Nazionale Chi salva

un bambino salva il mondo intero, una campagna per la diffusione delle linee guida sulla disostruzione pediatrica. La

Società Italiana di Pediatria ha stimato che ogni anno almeno 50 bambini perdono la vita per cause dovute al

soffocamento da corpo estraneo e chi si trova in emergenza non sa come intervenire o lo fa in modo non adeguato.L�³��
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Ritrovata la dodicenne scomparsa.

Un incubo durato 27 ore: era arrivata fino a Napoli in treno.

Regione17.08.2011

indietro

Mobile La dirigente Isadora Brozzi

AREZZO (m.a.) - L'incubo si è dissolto dopo 27 ore, intorno alle 23 di domenica sera, quando il telefono della famiglia

Diouf ha squillato. Dall'altro capo la Questura: “Abbiamo trovato Mouna May, sta bene, è Napoli”. Lieto fine per una

vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso non solo la famiglia della dodicenne, nata ad Arezzo da genitori senegalesi, ma

tutti gli amici, i conoscenti, la comunità africana che vive in città, e anche gli stessi investigatori e gli inquirenti; insomma

quanti, in quelle frenetiche ore trascorse dalla denuncia della scomparsa, hanno battuto ogni pista possibile per ritrovare

quella ragazzina sparita nel nulla. Mouna May, una dodicenne che frequenta le scuole medie e che vive con i genitori e i

quattro tra fratellini e sorelline in un'appartamento dalle parti del parco Giotto, era sparita sabato sera, intorno alle 19.15,

quando qualcuno l'aveva notata nella zona di via Trasimeno. Poi, più nulla. Sparita. E le ricerche degli investigatori -

coordinati dal capo della Squadra Mobile Isadora Brozzi e dal sostituto procuratore della Repubblica Ersilia Spena - sono

partite, frenetiche, in ogni possibile direzione. La ragazzina aveva in tasca pochi spiccioli, nessuna borsa o altro che

potesse far pensare ad una fuga preparata. E allora, cosa è successo? La spiegazione l'ha data lei stessa, all'alba di lunedì,

quando da Napoli è stata riaccompagnata dalla sua famiglia ad Arezzo. Nessun fidanzatino segreto, nessun contatto via

Internet: soltanto un po' di gelosia verso il fratellino, l'ultimo arrivato in casa Diouf. Poche parole capaci di regalare un

sorriso, accompagnato però dalla commozione e dalla voce rotta dall'emozione che ha scandito alcuni passaggi della

conferenza stampa convocata dalla Questura nel giorno di Ferragosto per annunciare, dopo il drammatico appello del

giorno precedente, che Mouna May era stata ritrovata e stava bene. Una commozione difficile da nascondere sia per il

magistrato Ersilia Spena che per la dirigente della Mobile Isadora Brozzi quando hanno dovuto ripercorrere le tappe di

questa vicenda conclusasi nel migliore dei modi: con il ritorno a casa della dodicenne. Una fuga maturata senza un

motivo. “Nessun litigio, nessuno screzio. Abbiamo trovato una famiglia unita, bellissima” ha voluto sottolineare la

dottoressa Spena, mentre al capo della Squadra Mobile - che ha coordinato il lavoro di decine e decine di uomini delle

forze dell'ordine, protezione civile e volontari - è stato affidato il compito di ricostruire le tappe del viaggio di Mouna

May. Un viaggio iniziato alla stazione di Arezzo: la ragazzina - che è alta 1.65 e che sembra più grande dei suoi dodici

anni - sabato sera è salita su un treno diretto a Roma. Senza biglietto. Nessuno l'ha controllata e non si sa dove abbia

passato la notte. Con un altro treno è arrivata alla stazione centrale di Napoli. E' uscita ed è entrata in una pizzeria che si

trova nelle vicinanze. Poco prima delle 23 il gestore si è accorto di quella ragazzina che si era addormentata su un

tavolino. Ha chiesto spiegazioni e nel frattempo ha allertato una pattuglia dei carabinieri. Lei stessa ha spiegato che una

volta arrivata a Roma voleva tornare indietro: ma ha sbagliato treno e si è ritrovata a Napoli. I militari dell'Arma hanno

controllato sul data base ed ecco spuntare il nome e il volto della ragazzina scomparsa da Arezzo che ha potuto,

finalmente, far ritorno a casa
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“Piccoli Comuni: tutti a Roma con i nostri cittadini”.

L'Anpci chiede di essere ricevuta dalle istituzioni. In caso contrario scenderà in strada con i suoi amministratori.

RIETI17.08.2011

indietro

L'associazione nazionale dei piccoli comuni italiani alza la testa e si prepara per l'arrembaggio contro la manovra

finanziaria che prevede il taglio dei Comuni sotto i mille abitanti. A coordinare le 40 amministrazioni inserite nella lista

nera della provincia (anche questa in cancellazione dalla cartina politica) è il membro dell'Anpci Lazio, Clemente

Dominici, che ha invitato tutti i colleghi che ricoprono ruoli amministrativi nei territori interessati, a prepararsi per una

forte mobilitazione. Al centro della rivolta pacifica, la sopravvivenza delle piccole realtà che rischiano di essere spazzate

via prima del previsto e, proprio per questo, a bollire in pentola c'è la mobilitazione di quasi 2mila amministrazioni

comunali che sono state invitate dal presidente dell'Anpci, Franca Biglio, ad organizzarsi per una manifestazione che si

terrà ad Assisi a fine mese dove i sindaci sono stati chiamati ad intervenire con le chiavi dei rispettivi Comuni per

riconsegnarle. Per ammorbidire l'azione messa in campo, l'associazione spera nell'organizzazione di un incontro

istituzionale in cui far valere le proprie idee e le proprie convinzioni. “Alla luce della lettura del testo sull'accorpamento

dei piccoli comuni - informa l'Anpci - si resta allibiti dal pressappochismo del contenuto che dimostra come ormai siamo

dinanzi ad un governo in piena confusione. Il taglio degli amministratori comunali, i quali nella maggior parte dei casi

non percepiscono alcuna indennità, si aggirerebbe su 20mila 900 unità e non 54mila ‘poltrone', come invece sbandierato

dal ministro Calderoli”. Di queste 20mila e 900 unità si dovrebbe però parlare come di “lavoratori generosi” e non di

“poltrone” che, sempre secondo l'Anpci, sarebbero state chiamate così “per far credere alla gente di aver fatto finalmente

qualcosa di imponente per ridurre i costi della politica”. Il testo in oggetto viene definito come “irricevibile” e quindi da

qui parte l'appello al suo ritiro o altrimenti il governo avrà la responsabilità “di essere colpevole di portare un vasto

territorio, per lo più collinare e montano e a forte rischio idrogeologico, allo sfascio e all'abbandono: un disastro al quale

non si potrà poi più porre alcun rimedio”. A non piacere proprio all'associazione dei piccoli comuni è il tanto decantato

risparmio che deriverebbe dal taglio in oggetto e per questo Biglio analizza i reali costi in esame. “Alla luce del testo i

risparmi si attesterebbero, nell'ipotesi che tutti gli amministratori si applichino il massimo delle indennità, oggi vigenti, a

2milioni e 298mila euro, ma considerato che più del 50 per cento degli amministratori dei piccoli comuni non ritira le

indennità e pochissimi risultano essere assessori esterni, il risparmio ipotetico si ridurrebbe, al massimo, a solo un milione

e 150mila euro, pari al costo annuo di due deputati e mezzo”. I Comuni soggetti all'ipotetico accorpamento sono oggi

mille e 963 e i loro amministratori sono 20mila e 900 e non 54mila come dichiarato dal primo ministro Calderoli. “A

seguito del decreto legge 2 del 2010, nell'ipotesi peggiore che tutti gli assessori fossero esterni al consiglio comunale,

aumentando così il numero degli amministratori, e tutti i sindaci, e che gli assessori ed i consiglieri comunali si

attribuissero al massimo le indennità previste per legge, i costi di tali amministrazioni ammonterebbero ad euro 4milioni

832mila 906, una cifra, questa, che farebbe equivalere il costo teorico massimo a quello di 11 deputati”. Alla luce anche

di questo, dall'associazione fanno notare al governo che nel 2010 e nel 2011 “non ha voluto accorpare elezioni e

referendum, sprecando così 700mila euro che avrebbero garantito 35 anni di vita per le amministrazioni dei piccoli

comuni”. Unico punto di confronto diventa a questo punto quello della riduzione dei costi di gestione che il governo spera

venir fuori da tale accorpamento, ma che, sempre secondo l'Anpci, è tutta da dimostrare. Di qui l'appello ai sindaci e agli

amministratori: “Chiediamo di essere urgentemente ricevuti ed auditi. In caso contrario tutti a roma con i nostri cittadini.

Mille 963 pullman che partono dai rispettivi comuni con i loro amministratori ed amministrati. Sindaci con la fascia
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tricolore, il gonfalone e le chiavi del municipio: tanto vale consegnarle subito. Unitevi a noi anche voi sindaci dei comuni

con più di mille abitanti: prima o poi toccherà anche ai vostri comuni. Esattamente come per gli uffici postali il cui

processo di ridimensionamento non e' mai terminato”

Leonardo Ranalli 
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BORETTO 

Al via la Fiera di Settembre 

Giochi, musica e anche un �question time� con il sindaco Gazza 

BORETTO Sarà un programma ricco quello della prossima Fiera di settembre che si svolgerà in piazza Nenni,

organizzata dalla Pro loco col patrocinio del Comune. Si parte venerdì 26 con la cena riservata ai socii Pro loco,

accompagnata dal piano bar di Paolo Negri. Il 27 alle 21.30 concerto �Happy Hour Show�, mentre domenica 28 nel

pomeriggio giochi gonfiabili per i bambini e alle 21.30 in programma lo spettacolo danzante �Ballando ballando�. Martedì

30 il sindaco Massimo Gazza risponderà ai cittadini attraverso il question time, poi mercoledì 31 tombolata con ricchi

premi. Giovedì 1° settembre lfesta del volontariato, con l�inaugurazione delle tende da campo della protezione civile

insieme alpiano bar di Gianni Guion. Venerdì 2 serata musicale con �The power of music�; musica anche la serata

successiva con brani revival degli anni �70-�80. Alle 23 l�atteso spettacolo delle fontane danzanti. La rassegna paesana si

concluderà domenica 4 con il tributo ai Nomadi dei �Ma Noi No�. (a.v.)
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Mercoledì 17 Agosto 2011
Chiudi 

Ferragosto di festa ma anche di eccessi per Portonovo e Mezzavalle. Dal sacro della funzione religiosa, con monsignor

Menichelli festeggiato tra le onde, al profano delle tavolate in riva al mare, agli eccessi: stravizi, incidenti e vandali.

Giornata iniziata male quella di lunedì con le sedie e i banchetti rotti trovati da Sergio Giampaoli al suo arrivo verso le 6

al parcheggio che gestisce in zona laghetto. «L'area è stata occupata da auto che saranno state lì durante la notte e che poi

se ne sono andate - spiega Sergio - c'erano bottiglie e lattine a terra, sporcizia di tutti i tipi. Ho dovuto far pulire e

innaffiare il parcheggio per renderlo presentabile agli automobilisti». Il risultato sono stati diversi sacchi riempiti di

immondizia. Non è la prima volta che succede. «Accade tutti gli anni a Ferragosto - prosegue Sergio -. Evidentemente c'è

gente, forse ragazzi che si divertono o dormono in spiaggia durante la notte, bevono e poi stanno male. Ho potuto far

entrare le auto solo a pulizie ultimate e alle 6,30 c'erano già auto in coda». E' andata meglio con le funzioni religiose. Alle

9 è partito il corteo di barche che il vescovo Menichelli e il parroco del Poggio don Dino Cecconi hanno benedetto. Alle

10 l'evento religioso si è spostato alla chiesa di Santa Maria dove è stata celebrata la messa, al termine della quale

l'ambasciatore Alessandro Cortese de Bosis ha aperto le porte della Torre per un aperitivo in giardino Buffet allestito da

Marcello Nicolini del Laghetto e tra i pochi fortunati presenti anche il sindaco Gramillano con la moglie, l'assessore

Franzoni e il produttore di vini Silvano Strologo che ha sciabolato per tutti bottiglie di Pink, l'ottimo brut rosé della sua

cantina. In mare, verso le 11.55, momenti di paura per l'equipaggio di un 7 metri sul quale si è innescato un incendio dalle

parti di Mezzavalle. Le fiamme, subito domate, hanno reso la barca ingovernabile. Capitanieria e Protezione Civile sono

intervenuti sul posto per trainare l'imbarcazione al porticciolo di Numana. Sempre a Mezzavalle la Guardia Costiera è

intervenuta per soccorrere un anconetano di 58 anni che si è frattura una gamba dopo una caduta sullo stradello. In

spiaggia a Portonovo, festa rovinata per un'anconetana a causa degli stravizi: qualche bicchiere di troppo, la ragazza è

svenuta al sole e non voleva saperne di spostarsi all'ombra. Scalciava e tirava sassi a chi tentava di farla ragionare. C'è

voluto l'intervento della Croce Gialla di Camerano prima, e della polizia poi, per riuscire a caricarla in barella e portarla in

ospedale. Alla sera, grande festa al Fortino Napoleonico con tanto di fuochi d'artificio finali. Menu rigorosamente a base

di pesce e tra gli ospiti presenti anche Rosanna Vaudetti.

M.Cat e F.San.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Mercoledì 17 Agosto 2011
Chiudi 

CANTIANO - Una decina di cani da soccorso e altrettanti istruttori del corpo dei vigili del fuoco si sono ritrovati a Fonti

Luca, sul monte Catria, per un'esercitazione dei cani da soccorso. «In queste sessioni - ci spiega Luciano Turuani, vigile

del fuoco e istruttore nazionale cinofilo per cani da ricerca - si fa mantenimento per i cani già addestrati e, allo stesso

tempo, si fa formazione per i cuccioli, anche in considerazione del fatto che il cane dà il meglio di sé se impara da

piccolo, se viene preso in tempo. Nelle Marche ci sono due unità cinofile, ad Ancona e Macerata che, come tutte le unità

cinofile, hanno bisogno di quattro addestramenti mensili». E quattro, infatti, sono i giorni che i vigili del fuoco (a due e

quattro zampe) hanno trascorso tra Cagli e Cantiano, ospiti del distaccamento di Cagli, ma passando a Fonti Luca, grazie

anche alla disponibilità del rifugio, giorni interi di addestramento. «Siccome vengo da lontano - prosegue Turuani con un

notevole accento del nord - abbiamo deciso di mettere insieme i quattro giorni mensili. E, poi, stare in una caserma che

non sia la nostra, anche con i cani, è un buon esercizio anche per i colleghi, che si abituano ai cani e a sapere che esistono

le unità cinofile dei vigili del fuoco, che operano soprattutto tra macerie e sotto le valanghe e comprendono meglio le

potenzialità di un cane da soccorso» con il quale potrebbe pure capitare di lavorare in tragedie come, per esempio, quella

de L'Aquila. 

Eli.Ven.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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- Cronaca

Bomba, definiti i dettagli Brillerà alla Cava Sei 

Ieri l�incontro organizzativo al Comando provinciale dei vigili del fuoco L�assessore Modonesi: «Gli �sfollati� potranno

già pranzare a casa» 

Tutto è pronto per l�operazione-bomba. L�incontro di ieri al Comando dei vigili del fuoco di via Verga ha permesso di

mettere a punto gli ultimi dettagli e scandire le tappe della giornata di domenica 28 agosto, quando l�ordigno ritrovato

sull�Isola Bianca sarà trasportato alla Cava 6 di Casaglia e fatto brillare. «Per prima cosa, e sarà la fase più delicata, la

bomba sarà spolettata sull�Isola Bianca - spiega l�assessore comunale alla Protezione civile Aldo Modonesi, presente alla

riunione di ieri - Saranno gli Artificieri dell�esercito a svolgere questo compito, durante il quale sarà necessario

sgomberare un�area di un raggio di chilometro e mezzo dal punto in cui si trova la bomba». Dunque, come già stimato nei

giorni scorsi, circa 800 persone sul versante veneto e altre 200-300 di Pontelagoscuro dovranno lasciare le loro abitazione

per il tempo necessario a disinnescare l�ordigno. «Il punto di accoglienza scelto è come sempre il centro sociale di Ponte,

ma contiamo di concludere le operazioni in tempo per consentire agli �sfollati� di pranzare a casa», continua Modonesi. A

questo punto la bomba, un ordigno della Seconda guerra mondiale del peso di una tonnellata e della lunghezza di due

metri, è già inoffensiva. Si procederà allora a spostarla con l�ausilio di una gru e portarla su un�imbarcazione fino alla

Cava 6 di Casaglia, dove sarà fatta brillare dagli Artificieri, mentre l�intera operazione sarà portata avanti con il supporto

di personale dei vigili del fuoco e della Protezione civile. Anche la tappa di Casaglia renderà necessaria l�evacuazione di

una decina di abitazioni. Terminate le operazioni di brillamento, anche la bomba dell�Isola Bianca verrà �archiviata�.

L�ordigno era stato trovato il 25 giugno dai volontari della Lipu. Sul posto erano intervenuti i carabinieri e si era

provveduto a una prima segnalazione con boe e taniche galleggianti, successivamente l�ordigno era stato messo in

sicurezza dalla Protezione civile con una cintura di sacchi di sabbia.
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Serie di scosse di terremoto a largo delle Eolie La più forte di magnitudo 2.9 sulla scala Richter 

Lo rende noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ha registrato tre eventi, nella notte e all'alba

 

    

   

  Clicca due volte su qualsiasi

parola di questo articolo per

visualizzare una sua definizione

tratta dai dizionari Zanichelli       

TERREMOTO  

Palermo, 17 agosto 2011 - Scosse di terremoto in serie nel mare delle isole Eolie, dove l'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia ha registrato tre eventi, il piu' forte dei quali, con magnitudo 2.9 sulla scala Richter, e' stato il primo,

verificatosi alle 3.20 della scorsa notte.

 La terra ha tremato di nuovo due minuti dopo le quattro, con magnitudo 2.3 e questa mattina alle 8.10 con magnitudo 2.4.

L�³��
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Ragazza di 17 anni scomparsa da Ferragosto Elicottero in volo per cercarla 

Ancora nessuna notizia di Vandana Orban, una ragazzina di 17 anni sparita la sera del 15 agosto dal campo rom comunale

di Torre del Lago in via Cimarosa. Si cerca con l'elicottero

 

    

   

  Clicca due volte su qualsiasi

parola di questo articolo per

visualizzare una sua definizione

tratta dai dizionari Zanichelli       

Una pattuglia dei carabinieri (foto Newpress)  

Viareggio, 17 agosto 2011 - Continuano le ricerche di Vandana Orban, la ragazzina di 17 anni scomparsa la sera di

Ferragosto dal campo rom del comune di Viareggio, in via Cimarosa, a Torre del Lago. Oggi si e' alzato in volo un

elicottero messo a disposizione dalla protezione civile. Domani arriveranno i sub, che scandaglieranno il lago di

Massaciuccoli. Carabinieri, le altre forze dell'ordine e la protezione civile hanno cercato per tutto il giorno. Nessuna pista

investigativa e' esclusa. Al campo c'e' pessimismo: i rom parlano di auto che da tempo di aggirano nelle strade vicine con

a bordo uomini che offrono soldi alle donne.

  

 LE PAROLE DEL MAGGIORE ANDREA PASQUALI 

  

 Stamani i carabinieri che conducono le indagini hanno fatto il punto della situazione per proseguire le ricerche assieme

alla protezione civile comunale e le altre forze dell'ordine.

  

 ''Oggi proseguiamo a battere le zone adiacenti il campo - dice il maggiore Andrea Pasquali - comandante della

compagnia dei carabinieri di Viareggio dove i genitori della ragazzina hanno presentato la denuncia, domani e' previsto

l'arrivo dei sommozzatori per scandagliare le acque del lago di Massaciuccoli, non lontano dal campo stesso. Nello stesso

tempo stiamo seguendo anche altre piste in collaborazione con le altre forze dell'ordine''. Il maggiore ha quindi rinnovato

l'appello ''a chi sapesse qualcosa o avesse indizi utili per poter favorire le indagini'' di rivolgersi ai carabinieri. Sulla

vicenda e' intervenuto anche il sindaco di Viareggio, Luca Lunardini.

  

 ''Appena ho appreso la notizia ho invitato a non perdere tempo per trovare la ragazzina - dice - abbiamo messo a

disposizione personale della protezione civile comunale per dare una mano nelle ricerche''. L'associazione dei Berretti

Bianchi che segue da tempo specialmente i bambini e gli adolescenti del campo nello studio e' vicino alla realta' rom del

campo: ''Anche noi abbiamo attivato i nostri canali - dicono - e speriamo in un lieto fine della vicenda''.
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Notizie - Frosinone 

 

Tragedia sui monti Trovato cadavere cercatore di funghi

 

Sora Il corpo di Dimitri Castellucci rinvenuto in un crepaccio a Morino  

 Home Frosinone   

 

Contenuti correlati   Tremonti con la cravatta di Yale alla presentazione della manovra bis   Fronda Pdl anti-Tremonti: ora

i parlamentari sono nove   Crisi, scure su Province e statali

Più tasse sui redditi oltre i 90 mila   Pensioni e tasse, ecco la manovra bis   Berlusconi: con Tremonti fino a fine

legislatura   Crisi, scure su Province e statali

Più tasse sui redditi oltre i 90 mila    

  

Vincenzo Caramadre SORA Senza vita in fondo a un dirupo. Ieri mattina alle 9 tragico epilogo per Dimitri Castellucci,

cinquantenne di origini sorane, ma da anni trasferitosi in Francia. Da dieci giorni non si avevano più notizie di lui: era

domenica sette agosto e Dimitri si era avventurato nella zona montuosa di «Zompo lo Schioppo» in cerca di funghi.

L'allarme fu lanciato dai familiari alle 17, ma di lui nessuna notizia. Sino a ieri mattina quando è stato ritrovato cadavere

in località Vado dell'Orso, vicino la frazione di Rendinara di Morino. A notare il corpo di Dimitri Castellucci nella zona

impervia sono stati due vigili del fuoco dell'Aquila e un agente del Corpo Forestale. Il corpo del cinquantenne è stato

recuperato nel pomeriggio di ieri, gli inquirenti cercano di capire come sia finito nel dirupo. L'interrogativo da sciogliere

è: malore o incidente? La risposta arriverà dalle ispezioni cadaveriche che verranno eseguite all'obitorio di Avezzano. In

questi ultimi giorni ambienti investigativi propendevano per l'allontanamento volontario, di diverso avviso i familiari e gli

amici di Dimitri, che ieri mattina hanno appreso la notizia con estremo dolore. In questi dieci giorni in campo sono entrati

volontari e professionisti delle montagne sul posto a Morino, coordinati dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e

Speleologico (Cnsas) erano presenti soccorritori del Cnsas Abruzzo e Lazio, del Soccorso Alpino Forestale, del Soccorso

Alpino Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, oltre a numerosi volontari tra cui il Gruppo Volontari

Protezione Civile «Città di Avezzano». Tutti insieme a cercare Dimitri Castellucci. L'uomo viveva a Parigi ormai da anni,

per questo molti amici d'Oltralpe sono arrivati nel sorano. Nei prossimi giorni verranno fissati i funerali per l'ultimo saluto

a Dimitri. 
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Notizie - Abruzzo 

Incendi estivi 

Fiamme nel parco della Majella

 

È da ricercare nella mano dell'uomo la causa del vasto incendio che si è sviluppato ieri pomeriggio tra Piano d'Orta e San

Valentino, nel Pescarese, in un'area coperta da sterpaglie e sottobosco.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Schianto e fiamme. Quattro feriti   Bosco in fiamme dopo i fuochi della festa   Boschi in fiamme in

tutta Italia   Abitazione del centro in fiamme Danni ingenti e tanta paura Stanze inagibili. Famiglia evacuata   Vandali

notturni padroni del parco   Parco dell'Appia Antica

Caffarella sotto tutela

telecamere infrarossi

6 Due telecamere di ultima generazione per tenere sotto controllo h24 il parco della Caffarella.    

  

Le fiamme sono divampate subito dopo l'ora di pranzo in un'area di 15 ettari che già lo scorso anno era stata interessata da

un altro incendio, sempre di vaste proporzioni. Al lavoro, per domare il rogo, numerose squadre di Vigili del fuoco

supportate dal Corpo forestale e dalla Protezione civile. Sul posto è arrivato anche il sindaco di San Valentino, Angelo

D'Ottavio. È stato proprio il primo cittadino a far notare il curioso particolare che nello stesso punto si verificò l'incendio

dell'anno scorso. Si tratta, ha detto D'Ottavio, della zona sulla sponda del fiume Orta, un'area difficilmente accessibile per

le particolari caratteristiche orografiche del luogo, che rientra nel perimetro protetto del Parco nazionale della Majella.

Nei giorni scorsi altri roghi si sono sviluppati a Torre de' Passeri e Castiglione a Casauria.
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 Esteri

21:16 - Chiesa: Madrid, oltre 2mila persone a marcia contro costi visita del papa Economia

21:09 - Oro: e' nuovo record a New York 1.793 dollari Esteri

20:45 - Libia: ribelli, conquistata Sabratha a 80 km da Tripoli Politica

20:44 - Manovra: Finocchiaro (Pd), ipocrita alimentare polemiche inutili Politica

20:41 - Manovra: Senato, limitate presenze a seduta perche' non c'era dibattito Politica

20:39 - Manovra: Berlusconi, pronto a modifiche, ne parlero' innanzitutto con Pdl e Lega Economia

20:26 - Crisi: Consumatori, se mercati e banche di affari bocciano tobin tax vuol dire che e' sacrosanta Spettacolo

20:19 - Musica: Vasco Rossi su Fb attacca Giovanardi, sulla droga e' scorretto Esteri

20:13 - Turchia: attacco a convoglio militare, 12 morti Sostenibilita

20:00 - Nel Salento 350 iscritti a Festival su sociale e ambiente  Esteri

19:55 - Usa: arrestato 17enne, preparava strage il primo giorno di scuola Cronaca

19:53 - Sudan: Emergency, nessuna conferma su richiesta riscatto per Francesco Politica

19:45 - Manovra: Calderoli, benefici con federalismo fiscale a regime nel 2012 Esteri

19:40 - Ue: assegnati 380 mln fondi per sviluppo paesi sponda Sud Mediterraneo Esteri

19:23 - Cina: madre uccide figlioletto e manda video su Internet Economia

19:16 - Crisi: verso convocazione straordinaria Europarlamento Sostenibilita

19:08 - Manovra, De Filippo: sistema tracciabilità rifiuti da ripristinare  Sport

18:58 - Basket: sindacato, giocatori pagheranno contributo solidarieta' Esteri

18:54 - Iran: sito, leader riformista Mousavi in precarie condizioni di salute Esteri

18:46 - Usa: governo lancia campagna anti terrorismo in vista decennale 11/9 Economia

18:28 - Crisi: eurobond costerebbe a Germania 47 mld euro l'anno Esteri

18:27 - Gb: Cameron loda sentenza per incitamento a violenza su Facebook Sport

18:24 - Calcio: Galliani, contributo solidarieta' a carico giocatori Politica

18:19 - Governo: domani Tremonti compie 64 anni, festeggia con Bossi a Lorenzago Economia

18:02 - Crisi: banche d'affari all'attacco Tobin Tax, distorce mercati Sport

17:45 - Calcio: Beretta, tassa solidarieta'? giocatori facciano propria parte Sostenibilita

17:34 - Autosufficiente, ecologica, riciclabile al 98 per cento e fai da te: arriva 'itHouse'  Salute

17:26 - Medicina: 600 chirurghi degli occhi si danno appuntamento in Italia  Salute

17:24 - Salute: mirtillo coltivato antiossidante, anticancro e amico del cuore  Salute

17:23 - Sanita': parafarmacie su Manovra, liberalizzazione unica via di crescita  Salute

17:23 - Alimenti: in Toscana oltre 3 mila tossinfezioni in 8 anni  Salute

17:22 - Sanita': Marino (Pd), tagli alla difesa non alla salute  Cronaca

17:22 - Milano: bambino di 6 anni annega in piscina Salute

17:21 - Sanita': Fazio, Manovra non la tocca ma ticket specialistica iniquo  Esteri

17:13 - Nuova Zelanda: pinguino Happy Feet torna a casa in nave Politica
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17:00 - Manovra: testo incardinato al Senato, Aula semideserta Economia

16:56 - Crisi: Schulz, proposte Merkel-Sarkozy completamente inadeguate Politica

16:48 - Manovra: Calderoli, se calciatori protestano raddoppiamo aliquota Sostenibilita

16:40 - Veneto, la green economy al centro del Rapporto statistico della Regione  Economia

16:32 - Crisi: Ue, ricevuta lettera Merkel-Sarkzozy, si precisano messaggi   
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SPORT

SPETTACOLI

PIZZI..cati channel

VIAGGI
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SHOPPING
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Roma

Latina
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Lazio Nord
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ABBONAMENTI

CASE

FINANZA

  

 

La manovra approda in Senato 

Tfr in busta e tassa sui capitali scudati 

  

politica  Palazzo Madama "incardina" il decreto. Aula deserta: presenti 11 senatori. Martedì l'esame in commissione.

"Frondisti" Pdl al lavoro per gli emendamenti da presentare ad Alfano. Spunta l'ipotesi di dilazionare in busta paga il

trattamento di fine rapporto e la tassa per i capitali depositati all'estero.

   Doppia aliquota, Calderoli all'attacco dei calciatori   
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interni_esteri  

Il Papa arriva a Madrid

Indignados in piazza 

 Città blindata per la Giornata Mondiale della Gioventù ma è protesta per gli sprechi.

   FOTO "I papa-boys"      

 

roma  

Infermiera con la tbc

Mille neonati a rischio 

 Lavora nel reparto di Neonatologia del Gemelli. Test sui bimbi nati tra marzo e luglio.

     

La "tobin tax" non piace alle Borse 

 La proposta Merkel-Sarkozy pesa sulle piazze europee, Milano è la migliore. Ma l'Ue va avanti e accelera. Londra

avverte: ok solo se mondiale. Dubbi anche dalla Svezia.

   

Giallo sul riscatto dell'italiano rapito in Darfur 

 L'operatore di Emergency Francesco Azzarà sequestrato il 14 agosto. La ong: nessun contatto con i rapitori. Il

vicegovernatore del Darfur: il giovane sta bene.

   

Suv contromano sull'A26, arrestato il guidatore 

 Ilir Beti, imprenditore albanese di 35 anni, sabato vicino ad Alessandria ha provocato la morte di quattro giovani francesi

diretti in Slovenia. Era ubriaco.

   

Safari in Namibia, muore italiana

Croazia: due vittime nello scontro tra barche 

 La jeep si ribalta e perde la vita una 66enne di Vercelli. Tour operator sotto accusa. In Croazia la barca a vela di due

padovani finisce contro uno yacht.

   

L'Occidente è in declino. È arrivato il turno dell'Asia 

 DI MARLOWE Gli errori di Washington sulla finanza, la spocchia di Berlino sull'economia. Nel 2008 bisognava

fermare gli speculatori. Con le manette.

   

Con Cossiga sarebbe andata così 

 Il ricordo del picconatore a un anno dalla scomparsa. Per questa manovra avrebbe tirato le orecchie a Berlusconi. Poi

avrebbe votato sì.

   

"La manovra si può cambiare ma i saldi restino invariati" 

 Berlusconi: "Aperti ai miglioramenti" ma fioccano le critiche. Martino: ora servono riforme. Zaia: facciamo le barricate.
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Paese ciociaro vuol diventare un Principato 

 La trovata dei cittadini di Filettino per evitare l'accorpamento tra Comuni.

   

Dimentica di allacciare l'imbragatura

Si sgancia dal parapendio e muore 

 Un 40enne di Lana, lanciatosi dai prati di San Vigilio (Bolzano), è precipitato per 700 metri. Una dimenticanza gli è

costata la vita.

   

Decreto brucia energia 

 La Robin Hood Tax affonda i titoli del settore a Piazza Affari. Possessori di azioni del comparto già vessati dall'aumento

del bollo e dalle tasse sulle rendite.

   

L'Umberto furioso 

 Il leader del Carroccio a ruota libera dal palco di Ponte di Legno. Brunetta? "Nano di Venezia". Montalcini? "Meglio

Scilipoti".

   

La Sicilia battezza la decima Provincia 

 Nonostante la manovra del governo, via alla proposta del parlamento regionale.

   

La marea nera arriva dalla Scozia 

 Doppia falla. Già fuoriuscite 216 tonnellate di greggio. Preoccupa la perdita di petrolio dalla piattaforma "Gannet Alpha"

al largo di Aberdeen.

   

Studenti, anziani e disabili. Ecco le prime vittime dei tagli 

 Il vice sindaco Belviso: se la manovra non cambia chiuderemo alcuni servizi.

   

E l'autista Atac fa da salvagente 

 Un giorno da conducente Storie di solidarietà sul bus. Soccorrono nonnine smemorate sedano liti e scacciano i

molestatori.

   

Guardie e ladri nell'agosto rovente 

 Un giorno da agente. Non solo furti e rapine. Dall'aspirante suicida salvato alla caccia al pitone nel parcheggio.

   

"Sbronza per i cioccolatini". Ma assolta 

 Accusata di guida in stato di ebbrezza. Considerata ubriaca perché dopo l'incidente mangiò alcune praline al liquore.

   

Libia, Scud contro i ribelli 

 Le forze fedeli al regime lanciano un missile su Brega. I ribelli: non sono una minaccia militare, vittoria entro il

Ramadan. Usa: Gheddafi ha i giorni contati.
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L'Udinese esce a testa alta dalla tana dell'Arsenal 

 Preliminari di Champions League: a Londra i Gunners vincono grazie al gol di Walcott. Ritorno al Friuli mercoledì 24

agosto.

   

Maroni: no tagli ai comuni e alla sicurezza 

 La conferenza del ministro a Ferragosto: reato di omicidio stradale per chi, ubriaco o drogato, causa un incidente mortale.

   

Precipita dalla giostra e muore 

 Tragedia a Lucera in provincia di Foggia. La 23enne ha perso l'equilibrio cadendo dal seggiolino di una "gabbia volante"

da un'altezza di oltre sei metri.

   

Un altro barcone approda a Lampedusa 

 Gli extracomunitari trasferiti nel Centro di prima accoglienza. Tra il 13 e il 14 agosto a Lampedusa sono sbarcati

complessivamente oltre 2 mila immigrati.

   

Gommone contro motoscafo, muore 33enne 

 L'incidente nel mare di Salerno a un miglio da Capo d'Orso. L'uomo al timone del gommone positivo all'alcoltest.

   

Gheddafi avverte: pronti alla battaglia 

 Audio messaggio del leader libico ai seguaci: liberiamo le città conquistate dai ribelli e dalla Nato.

   

Stalker ucciso: il padre della ex confessa 

 Spedizione punitiva a San Basilio. Il 38enne raggiunto dopo l'ultima lite con la ragazza.

   GUARDA LE FOTO    

Breivik torna sul luogo del massacro 

 Norvegia, il killer è stato portato sull'isola di Utoya dove ha ricostruito i fatti con gli investigatori: "Non ha mostrato

rimorso".

   

Lavoro: 1,5 milioni di "scoraggiati"

Quasi la metà sono donne del Sud 

 I dati Istat del primo trimestre 2011: rilevato un rialzo del 50% rispetto al 2004. Colpite soprattutto le donne del

Mezzogiorno.

   

Battisti: adoro Rio, è come Napoli 

 Ferie al mare e un nuovo libro in vista per Il terrorista condannato all'ergastolo in Italia e "salvato" dal Brasile: "Non ho

ammazzato nessuno".

   

Maroni riunisce il comitato per la sicurezza 

Data:

18-08-2011 Il Tempo Online
Reno Giovagnorio MORINO Hanno avuto un epilogo tragico le ricerche di

Dimitri Castellucci, il cinquantenne originario di Sora e da anni residente in
Francia, disperso dal 7 agosto

Argomento: Pag.CENTRO 22



 Summit a Ferragosto con il ministro Palma, i sottosegretari Letta e Mantovano e i vertici di forze dell'ordine e servizi.

   

Il Papa ai giovani di Madrid: "Sto arrivando" 

 L'Angelus a Castel Gandolfo: "Il pensiero va alla Giornata mondiale della gioventù". Poi il saluto ai pellegrini cubani.

   

Anziano muore incastrato nella finestra 

 Il 73enne stava cercando di entrare nel suo appartamento a San Lorenzo dopo aver dimenticato le chiavi all'interno. Il

corpo è stato ritrovato dai condomini.

   GUARDA LE FOTO    

Sesso nell'auto con la prostituta, anziano muore d'infarto 

 All'Eur in via della Musica. Il 78enne colpito da un arresto cardiaco durante un rapporto sessuale con una 26enne che ha

tentato di rianimarlo.

   

Siria, le navi attaccano Latakia: 6 morti 

 È la seconda giornata dell'offensiva delle forze governative al principale porto del Paese e città natale della famiglia al

Assad.

   

Montezemolo: meglio la patrimoniale sui ricchi 

 Il presidente di ItaliaFutura sulla manovra: "Misure deboli. Decreto non all'altezza dell'emergenza". La proposta:

"Tassare i patrimoni sopra i 5 milioni".

    

  

"Via le province"

Referendum per abolirle  L'iniziativa de Il Tempo Aderisci: CLICCA QUI

MAIL LETTORI  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 13 14

 LE FIRME 1 2

   

  

Seychelles, turista

divorato da squalo    

  

Lady Gaga in "You and I" da sirena a bullo anni '50    GUARDA IL VIDEO    

  

Rapinatori "travestiti" arrestati a Messina    GUARDA IL VIDEO    

  

Depardieu brillo fa pipì nel corridoio dell'aereo    

  

Medvedev e Putin 

a pesca sul Volga    GUARDA LE FOTO    

  

Siena, Pellegrini-Magnini coppia da gossip al Palio    GUARDA LE FOTO   La Giraffa davanti a tutti    
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La guerra dei tablet 

Google rileva Motorola    

  

Benigni in mutande

per Woody Allen    GUARDA LE FOTO    

  

Idea Roma per Cassano

Scambio con Borriello    

  

Niagara, giapponese cade nelle cascate    

  

Bossi insulta Brunetta

"Nano di Venezia"    

  

In Ape tra i monumenti 

È boom a Parigi    

  

Scontro tra galassie 

nello spazio profondo    GUARDA IL VIDEO    

  

Intramontabile Madonna

Festeggia 53 anni    

  

La pancia di Beckham

fa il giro del mondo    GUARDA LE FOTO      

Aggiornato al: 17/08/2011 - 23:33    

 

Incassi la tassa, perdi il capitale  La moneta non può essere l'anima di un Continente. Merkel e Sarkozy hanno compreso

che l'Euro va governato con una sola testa. Meglio tardi che mai. I governi non hanno più tempo da perdere. Quello

italiano, in particolare, deve rendersi conto che la manovra così com'è è una condanna alla recessione.

Di Mario Sechi

Leggi e commenta
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 Prova GRATIS per 2 giorni  Abbònati 

Login

Password

 Password dimenticata?   

Data:

18-08-2011 Il Tempo Online
Reno Giovagnorio MORINO Hanno avuto un epilogo tragico le ricerche di

Dimitri Castellucci, il cinquantenne originario di Sora e da anni residente in
Francia, disperso dal 7 agosto

Argomento: Pag.CENTRO 24



Web tv    

Una sexy doccia da record 

 Una sola confezione di gel doccia per 152 persone. Eccone la prova nel video più hot dell'estate.

  

   

ULTIMI VIDEO 

       

   

  Confronta i prezzi di Cellulari e Palmari con Kelkoo, il motore di ricerca dello shopping online. Trova le migliori offerte

di Cellulari e Palmari e i prezzi pi? bassi di Cellulari e Palmari tra i negozi di Kelkoo.  

 

 

 

 

  

mondo digitale  

Tecnologia  È on line Hi! Tech, il canale dedicato al digital entertainment.

   Vai al canale    

  

lettere  

Ci pensa Il Tempo  Il filo diretto con la cronaca.

   Roma, tutte le notizie    

  

le previsioni  

Il meteo 

in tempo reale  Consulta il clima città per città.

   

  

vacanze  

Registrati subito  Scopri il Club esclusivo che offre innumerevoli vantaggi.

   Pianifica il tuo viaggio     
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Il Tempo - Molise - 

Tempo Online, Il
"Altri 200 profughi sono arrivati al centro di accoglienza" 

Data: 18/08/2011 

Indietro 

 

18/08/2011, 05:30

 

Notizie - Molise 

Campochiaro 

Altri 200 profughi sono arrivati al centro di accoglienza

 

CAMPOCHIARO Sono arrivati nel primo pomeriggio di ieri i duecento profughi previsti dal Piano di accoglienza dopo

gli ultimi sbarchi a Lampedusa.  

 Home Molise   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Geremia Mancini visita gli anziani del Centro Nazareth   I carabinieri tornano sul fiume inquinato

Eseguiti altri prelievi   Pitone semina panico in pieno centro   Rebus centrocampo   Altri 8 milioni per dar lavoro ai

giovani   Lite in centro Giovane accoltellato    

  

La protezione civile di Campobasso ha invaiato infatti 4 pullman a Taranto per prelevare i migranti, quasi tutti dell'Africa

del nord, e sistemarli nel campo di Campochiaro dove già da ieri pomeriggio sono passati al setaccio dell'identificazione

da parte delle forze dell'ordine e delle visite mediche. Intanto dei settanta rimasti dopo l'ultimo arrivo di 10 giorni fa, ieri

l'altro quaranta profughi sono stati condotti in centri della Campania. I nove invece che sono toccati al Molise secondo il

Piano di ripartizione per Regioni per una sistemazione più a lungo tempo sono stati allocati in una struttura dell'azienda Di

Vaira a Montenero di Bisaccio di proprietà della Diocesi di Termoli. Intanto la Polizia ha intensificato i controlli alla luce

della violenta rissa tra migranti scoppiata qualche settimana fa. Al.Cia.
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Il Tempo - Molise - 

Tempo Online, Il
"Grandinata di Ferragosto Chiesto lo stato di calamità" 

Data: 18/08/2011 

Indietro 

 

18/08/2011, 05:30

 

Notizie - Molise 

 

Grandinata di Ferragosto Chiesto lo stato di calamità

 

Nubifragio e grandinata di Ferragosto, il sindaco di Campobasso Gino Di Bartolomeo ha chiesto la dichiarazione dello

stato di calamità naturale.  

 Home Molise   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Pestato e rapinato in strada:

"Voglio continuare gli studi a Londra"   Con Cossiga sarebbe andata così   Suv contromano sull'A26, arrestato il guidatore

  Il fondoschiena di Pippa il più richiesto   Ricercato

Gli stacca un orecchio durante una lite

LICATA Durante una lite, la notte di Ferragosto, sulla spiaggia Pisciotto di Licata (Agrigento), un uomo ha strappato

l'orecchio sinistro a un diciottenne emigrato di Campobello di Licata, res   Di Pietro: "Tagli a vitalizi e Province. Ecco la

nostra manovra"    

  

Una richiesta contenuta nella lettera che il primo cittadino del capoluogo ha inviato nella giornata di ieri al governatore

del Molise Michele Iorio e agli assessori regionali all'agricoltura e alla protezione civile, Nicola Cavaliere e Filoteo Di

Sandro. Il maltempo del 15 agosto non ha infatti danneggiato soltanto il patrimonio privato, tetti e imposte di diverse

abitazioni, carrozzerie e finestrini delle automobili lasciate in sosta, per non parlare delle culture gravemente

compromesse dalla violenta grandinata di lunedì. Per il sindaco di Campobasso non sono da meno le conseguenze sulle

infrastrutture, con l'intasamento delle fognature e delle caditoie che ha determinato l'allagamento di abitazioni private e

strutture pubbliche. "Chiedo lo stato di calamità con relativi provvedimenti - ha detto Di Bartolomeo rivolgendosi al

presidente della Regione - per far fronte al ripristino di fognature e caditoie intasate dal fogliame degli alberi, che ha fatto

da "tappo" alla rete fognante, con conseguente danneggiamento di strade e marciapiedi". Opere che ora vanno sistemate,

per renderle nuovamente funzionanti ed evitare ulteriori problemi per i cittadini. Car.Sep.L�³��
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