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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Caldo: Protezione civile, domani allarme ondate di calore per dieci citta'" 

Data: 18/08/2011 

Indietro 

 

Caldo: Protezione civile, domani allarme ondate di calore per dieci citta' 

ultimo aggiornamento: 18 agosto, ore 13:33 

  

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Roma, 18 ago. (Adnkronos) - La Protezione civile lancia l'allarme per ondate di calore su diverse citta' italiane. Domani

saranno infatti dieci le citta' contrassegnate dal livello 2 di rischio, condizione di rischio medio-alto, mentre dopodomani

ben due citta', Torino e Brescia, raggiungeranno il massimo livello di allerta.  
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Allerta caldo, picchi di 39 gradi nel week-end. Estate rovente fino al 31 agosto" 

Data: 18/08/2011 

Indietro 

 

Allerta caldo, picchi di 39 gradi nel week-end. Estate rovente fino al 31 agosto 

  

ultimo aggiornamento: 18 agosto, ore 16:57 

Roma - (Adnkronos) - Ondate di calore previste a Bolzano, Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti,

Roma, Torino e Trieste. Bollino rosso a Firenze. La canicola si protrarrà per una decina di giorni su tutta l'Italia. Brusco

calo delle temperature dal 1° settembre. Afa in arrivo, ecco il vademecum degli esperti con tutti i consigli salva-salute 

   

 

commenta 0 vota 3 invia stampa  

              

  

Roma, 18 ago. (Adnkronos) - La Protezione civile lancia l'allarme per ondate di calore su diverse città italiane. Domani

saranno infatti dieci le città contrassegnate dal livello 2 di rischio, condizione di rischio medio-alto, mentre dopodomani

ben due città, Torino e Brescia, raggiungeranno il massimo livello di allerta. "Temperature elevate e condizioni

meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio", domani a Bolzano, Brescia,

Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Trieste.  

  

Peggiora il caldo anche a Firenze dove domani sono previsti 36 gradi, ovvero una temperature da 'bollino rosso' anche

perché nel capolouogo toscano è il terzo giorno di caldo consecutivo e dopo gli stati di 'attenzione' e 'allarme', ora è stato

proclamato lo stato di 'emergenza'. 

  

"Persisterà per un'altra settimana questa seconda ondata di calore che si è abbattuta nell'ultima settimana sull'Italia -

riferisce il metereologo della protezione civile - ma le punte massime si raggiungeranno nel week end con picchi di 37-39

gradi centigradi al centrosud e di 34-36 nelle città della pianura padana". Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e le aree

urbane delle regioni centromeridionali maggiormente colpite. 

  

Stando alle previsioni del sito Ilmeteo.it, temperature elevate permarranno in tutto il Paese per i prossimi dieci giorni, a

causa anche dei venti nordafricani sino a domenica sul Sud Italia, afa invece al Nord, specialmente in Valpadana. Il sole

continuerà a battere e farà alzare la colonnina di mercurio sino ai 37 gradi su molte città dell'entroterra. Da lunedì 22 in

alcune città del Sud le temperature supereranno i 38 gradi. Il bel tempo continuerà per tutta la prossima settimana, anche

se qualche nube e temporali sparsi potrebbero rinfrescare il Nord nel fine settimana del 27 e 28 agosto. Un brusco cambio

di stagione è invece previsto dal 1 settembre. 

  

Data:
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 - Adnkronos Toscana

Adnkronos
"Viareggio, proseguono ricerche della 17enne scomparsa dal campo rom" 

Data: 18/08/2011 

Indietro 

 

Viareggio, proseguono ricerche della 17enne scomparsa dal campo rom  

  

ultimo aggiornamento: 18 agosto, ore 12:55 

Viareggio (Adnkronos) - Sul posto stanno intervenendo i sommozzatori dei vigili del fuoco per scandagliare le acque del

lago di Massaciuccoli, che si trova a poca distanza dal posto dove viveva 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Viareggio, 18 ago. - (Adnkronos) - Proseguono le ricerche di Vandana Orban, la ragazza di 17 anni sparita la sera del 15

agosto dal campo rom comunale di Torre del Lago in via Cimarosa, a Viareggio (Lucca). I carabinieri che conducono le

indagini stanno perlustrando la zona insieme alla protezione civile comunale e alle altre forze dell'ordine. 

  

Sul posto stanno intervenendo i sommozzatori dei vigili del fuoco per scandagliare le acque del lago di Massaciuccoli, che

si trova a poca distanza dal campo nomadi. Personale per le ricerche e' stato messo a disposizione anche

dall'amministrazione comunale di Viareggio. 
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 - Adnkronos Toscana

Adnkronos
"Caldo, a Firenze domani 'bollino rosso': stato di emergenza" 

Data: 19/08/2011 

Indietro 

 

Caldo, a Firenze domani 'bollino rosso': stato di emergenza 

  

ultimo aggiornamento: 18 agosto, ore 19:06 

Firenze - (Adnkronos) - Restano valide le regole per proteggersi dalla calura, rivolte soprattutto ai bambini, agli anziani e

alle persone con patologie particolari. In caso di necessita' e' a disposizione il numero verde dell'aiuto anziani

800-801616.

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Firenze, 18 ago. - (Adnkronos) - Peggiora il caldo a Firenze: domani sono previsti 36 gradi, ovvero una temperature da

'bollino rosso' anche perche' e' il terzo giorno di caldo consecutivo e dopo gli stati di 'attenzione' e 'allarme', ora e' stato

proclamato lo stato di 'emergenza'.  

  

La protezione civile e i servizi sociali del Comune sono in stato di allerta e sono pronti ad intervenire anche con squadre

di volontari, di concerto con il 118 e la centrale di Montedomini che raccoglie le segnalazioni per quanto riguarda la

popolazione anziana. Il sindaco Matteo Renzi, informa una nota, e' in costante contatto con la sala operativa

dell'Olmatello e rinnova l'invito a limitare le attivita' all'aperto durante le ore centrali della giornata. 

  

Restano valide le regole per proteggersi dalla calura, rivolte soprattutto ai bambini, agli anziani e alle persone con

patologie particolari: non uscire nelle ore piu' calde; non rimanere sotto il sole a lungo; fare una colazione abbondante e

pasti leggeri; bere molta acqua e mangiare soprattutto frutta e verdura; utilizzare vestiti chiari e leggeri. In caso di

necessita' e' a disposizione il numero verde dell'aiuto anziani 800-801616. 

  

L�³��
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 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Terremoto magnitudo 6,8 al largo di Fukushima: rientrato allarme tsunami" 

Data: 19/08/2011 

Indietro 

 

Terremoto magnitudo 6,8 al largo di Fukushima: rientrato allarme tsunami 

  

ultimo aggiornamento: 19 agosto, ore 08:36 

Tokyo - (Adnkronos/Ign) - Paura in Giappone per un forte sisma nelle aree costiere delle prefetture di Fukushima e

Miyagi, già colpite dal sisma e lo tsunami dell'11 marzo 

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Tokyo, 19 ago. (Adnkronos/Ign) - Paura in Giappone per un forte sisma di magnitudo 6,8 sulla scala Richter nelle aree

costiere delle prefetture di Fukushima e Miyagi, gia' colpite dal sisma e lo tsunami dell'11 marzo. le autorità hanno

immediatamente diramato un allerta tsunami. Allarme rientrato poco dopo. Al momento non sono stati registrati vittime o

danni, nemmeno nella centrale di Fukushina dove il disastro di marzo ha innescato una crisi nucleare. Il sisma si e'

verificato alle 14.36 (ora locale). 
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CALDO COLDIRETTI E ALLARME INCENDI NELLE CAMPAGNE - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 18/08/2011 

Indietro 

 

CALDO: COLDIRETTI, E' ALLARME INCENDI NELLE CAMPAGNE  

(ASCA) - Roma, 18 ago - L'arrivo dell'ondata di caldo dopo l'assenza di pioggia che ha caratterizzato il mese di agosto fa

aumentare il rischio incendi che nell'estate 2011 sono gia' cresciuti del 60 per cento in numero e del 41 per cento in

termini di terreno percorso dalle fiamme, rispetto allo scorso anno. E' quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare, che se

lla Protezione civile ha lanciato l'allarme per ondate di calore su diverse citta italiane, nelle campagne e' allarme incendi.

La Coldiretti ha elaborato un decalogo salvaboschi con l'obiettivo di aiutare a proteggere i circa dieci milioni di ettari di

foreste che coprono un terzo del territorio nazionale.

''La prima regola per evitare l'insorgenza di un incendio nel bosco e' quella - afferma la Coldiretti - di evitare di accendere

fuochi non solo nelle aree boscate, ma anche in quelle coltivate o nelle vicinanze di esse, mentre nelle aree attrezzate,

dove e' consentito, occorre controllare costantemente la fiamma e verificare prima di andare via non solo che il fuoco sia

spento, ma anche che le braci siano completamente fredde. Soprattutto nelle campagne - precisa la Coldiretti - non gettare

mai mozziconi o fiammiferi accesi dall'automobile e nel momento in cui si e' scelto il posto dove fermarsi verificare che

la marmitta della vettura non sia a contatto con erba secca che potrebbe incendiarsi.

Inoltre - continua la Coldiretti - non abbandonare mai rifiuti o immondizie nelle zone boscate o in loro prossimita' e in

particolare, evitare la dispersione nell'ambiente di contenitori sotto pressione (bombolette di gas, deodoranti, vernici, ecc.)

che con le elevate temperature potrebbero esplodere o incendiarsi facilmente''.

''Nel caso in cui venga avvistato un incendio - consiglia la Coldiretti - non prendere iniziative autonome, ma occorre

mantenersi sempre a favore di vento evitando di farsi accerchiare dalle fiamme per informare tempestivamente le autorita'

responsabili a partire dal Corpo forestale (1515) o dai vigili del fuoco (115). Dal momento che - conclude la Coldiretti -

un elevato numero degli incendi e' opera di piromani o di criminali interessati alla distruzione dei boschi, occorre

collaborare con la Forestale e con i corpi di Pubblica sicurezza per fermare comportamenti sospetti o dolosi favoriti dallo

stato di abbandono dei boschi nazionali''.

com-dab/cam/alf 
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CALDO ITALIA NELLA MORSA DELL AFA ALLERTA IN 15 CITTA FINO A 39 *C - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 18/08/2011 

Indietro 

 

CALDO: ITALIA NELLA MORSA DELL'AFA, ALLERTA IN 15 CITTA'. FINO A 39 *C  

 (ASCA) - Roma, 18 ago - Italia nella morsa dell'afa con 15 citta' ''a rischio'' e temperature massime percepite che

raggiungono i 39 gradi.

Secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso dalla Protezione Civile, sabato, saranno 15 le citta' interessate

dall'allerta: tredici al livello 2 (Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla

salute della popolazione a rischio) e due al livello 3 (Ondata di calore. E' necessario adottare interventi di prevenzione

mirati alla popolazione a rischio.

Condizioni meterologiche a rischio che persistono per tre o piu' giorni consecutivi).

Al livello 2 si troveranno Bolzano (34 gradi di temperatura massima percepita), Bologna (37), Campobasso (32), Firenze

(38), Frosinone (37), Latina (39), Milano (36), Napoli (38), Perugia (36), Rieti (34), Roma (38), Trieste (37) e Verona

(36). Al livello 3 saranno invece Brescia (38) e Torino con 39 gradi.

map/cam/alf 

  (Asca) 
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INCENDI PROTEZIONE CIVILE ROMA DOMATO L INCENDIO A PARCO PINETO - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 19/08/2011 

Indietro 

 

INCENDI: PROTEZIONE CIVILE ROMA, DOMATO L'INCENDIO A PARCO PINETO  

(ASCA) - Roma, 18 ago - L'incendio divampato questo pomeriggio a ridosso della ferrovia regionale Fm3-Balduina, nei

pressi del Parco Regionale del Pineto, e' stato domato alle ore 18.23. Lo riferisce in una nota la Protezione civile di Roma

Capitale.

''La tempestivita' degli interventi - si legge - ha permesso di limitare i danni dell'incendio che ha interessato circa 20mila

metri quadri di sterpaglie. Alle operazioni di spegnimento hanno collaborato, in supporto alle squadre dei vigili del Fuoco,

gli operatori del Servizio Giardini, della Protezione civile del Campidoglio e le unita' operative del volontariato,

coadiuvati dagli elicotteri della Regione Lazio e del Corpo Forestale dello Stato. Le attivita' di bonifica proseguiranno

ancora per alcune ore, in modo da scongiurare una ripresa delle fiamme''.

com-map/cam/rob
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INCENDI CANADAIR PROTEZIONE CIVILE IN AZIONE SU 17 ROGHI - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 19/08/2011 

Indietro 

 

INCENDI: CANADAIR PROTEZIONE CIVILE IN AZIONE SU 17 ROGHI  

(ASCA) - Roma, 18 ago - I Canadair e gli elicotteri della Flotta aerea anti-incendio boschivo sono intervenuti, fino a ora,

a supporto delle squadre di terra su 17 incendi. Lo riferisce una nota della Protezione Civile spiegando che sono la

Campania e la Calabria, con 5 roghi ciascuno, le regioni che hanno inviato al Centro Operativo Aereo Unificato (COAU)

del Dipartimento il maggior numero di richieste di intervento. Al momento 8 incendi ancora attivi, distribuiti tra Calabria,

Campania, Basilicata e Puglia stanno impegnando i piloti dei velivoli antincendio, con uno schieramento di 8 Canadair, 7

idrovolanti Fire-boss e due elicotteri S64 impiegati. La situazione piu' critica si registra nella provincia di Foggia, dove

stanno operando un Canadair e quattro Fire-boss.

Il lancio di estinguente sui roghi ancora attivi continuera' ad essere assicurato finche' le condizioni di luce consentiranno

di operare in sicurezza.

com-map/cam/bra 
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GIAPPONE REVOCATO ALLARME TSUNAMI DOPO SISMA 6 8 - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 19/08/2011 

Indietro 

 

GIAPPONE: REVOCATO ALLARME TSUNAMI DOPO SISMA 6.8  

(ASCA-AFP) - Tokyo, 19 ago - Le autorita' giapponesi hanno revocato l'allarme tsunami diramato dopo il sisma di

magnitudo 6.8 registrato ad una profondita' di 20 chilometri al largo della costa di Fukushima.

Il terremoto e' avvenuto poco distante dall'epicentro del sisma, ed il successivo tsunami, che lo scorso 11 marzo causarono

la morte di oltre 20 mila persone e innescarono la piu' grave crisi nucleare dopo Chernobyl.

ghi/cam/rob

L�³��
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L'Avvenire

Avvenire
"" 

Data: 19/08/2011 

Indietro 

 

 

CRONACA DI MILANO

19-08-2011

 Pieve Emanuele abbatte gli ecomostri abbandonati 
 

DA PIEVE EMANUELE  FRANCA CLAVENNA  
Q  

uattro ecomostri, dei dodici palazzoni abbandonati nel Quartiere delle Rose di Pieve Emanuele, verranno abbattuti. In città

fervono i preparativi per il prossimo 10 settembre, giorno in cui l�intero quartiere di via Delle Rose sarà evacuato. La

protezione civile è al lavoro per installare un campo e altri rifugi dove alloggiare gli sfrattati fino alle prime ore del

pomeriggio. Di questi palazzoni di otto piano, definiti la vergogna della cittadina del Milanese, se ne parla da anni. Solo

attraverso l�abbattimento gli abitanti del quartiere potranno sperare in una rivalutazione dell�area e in un miglior modo di

vivere. Nei prossimi giorni sono in programma incontri con i cittadini per spiegare come si dovranno comportare, come

dovranno lasciare le rispettive abitazioni nel giorno di quello che ormai viene definito 'un grande evento'.

L�abbattimento dei quattro edifici avverrà con l�impiego di microcariche di dinamite e l�operazione si concluderà nella

stessa mattinata. L�amministrazione comunale guidata da Rocco Pinto si dice soddisfatta perché «finalmente si potrà

realizzare il piano di recupero». Quale futuro per il Quartiere delle Rose? Demoliti i 4 edifici verranno realizzate altre

strutture abitative ma con non più di otto piani, contornate da verde pubblico. Per quanto concerne i restanti 8 ecomostri il

piano prevede una parziale ristrutturazione per consentire di trasformare le abitazioni in alloggi popolari, per giovani

coppie, anziani e famiglie sotto sfratto. Perché anche qui c�è fame, tanta, di case a prezzi accessibili.
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Repubblica.it | Finanza

Borsa(La Repubblica.it)
"" 

Data: 18/08/2011 

Indietro 

 

Con l'ondata di caldo cresce allarme incendi nelle campagne

(Teleborsa) - Roma, 18 ago - L'arrivo dell'ondata di caldo dopo l'assenza di pioggia che ha caratterizzato il mese di agosto

fa aumentare il rischio incendi che nell'estate 2011 sono già cresciuti del 60 per cento in numero e del 41 per cento in

termini di terreno percorso dalle fiamme, rispetto allo scorso anno. 

E' quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare, che se la Protezione civile ha lanciato l'allarme per ondate di calore su

diverse citta italiane, nelle campagne è allarme incendi. La Coldiretti ha elaborato un decalogo salvaboschi con l'obiettivo

di aiutare a proteggere i circa dieci milioni di ettari di foreste che coprono un terzo del territorio nazionale. 

La prima regola è quella di evitare di accendere fuochi non solo nelle aree boscate, ma anche in quelle coltivate o nelle

vicinanze di esse, mentre nelle aree attrezzate, dove è consentito, occorre controllare costantemente la fiamma e verificare

prima di andare via non solo che il fuoco sia spento, ma anche che le braci siano completamente fredde. 

Soprattutto nelle campagne, non gettare mai mozziconi o fiammiferi accesi dall'automobile e nel momento in cui si è

scelto il posto dove fermarsi verificare che la marmitta della vettura non sia a contatto con erba secca che potrebbe

incendiarsi. 

Inoltre, non abbandonare mai rifiuti o immondizie nelle zone boscate o in loro prossimità e in particolare, evitare la

dispersione nell'ambiente di contenitori sotto pressione (bombolette di gas, deodoranti, vernici, ecc.) che con le elevate

temperature potrebbero esplodere o incendiarsi facilmente.

Nel caso in cui venga avvistato un incendio non prendere iniziative autonome, ma occorre mantenersi sempre a favore di

vento evitando di farsi accerchiare dalle fiamme per informare tempestivamente le autorità responsabili a partire dal

Corpo forestale (1515) o dai vigili del fuoco (115). 

Onfine, è importante collaborare con la Forestale e con i corpi di Pubblica sicurezza per fermare comportamenti sospetti o

dolosi favoriti dallo stato di abbandono dei boschi nazionali. 

18/08/2011 - 16:41
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Il Giappone torna a tremare. Rientrato allarme tsunami a Fukushima

(Teleborsa) - Roma, 19 ago - Un nuovo terremoto ha scosso il nord-est del Giappone, facendo tornare alla mente le

terribili immagini dell'11 marzo scorso. Si sarebbe trattato di una scossa di magnitudo 6.8 al largo di Fukushima, che ha

fatto scattare l'allarme tsunami, poi subito rientrato.

Il terremoto sembra non aver provocato danni, anche se sono stati sospesi alcuni servizi. Nessun problema alla centrale

nucleare di Fukushima. 

19/08/2011 - 09:39
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Da domani caldo africano per 78 ore in Emilia-Romagna 

 

 

 Bologna - Caldo africano in arrivo per 78 ore da domani e fino a lunedì su tutta l'Emilia-Romagna e in particolare nelle

zone urbane. L'annuncio con l'attivazione della fase di attenzione arriva dalla Protezione civile dell'Emilia-Romagna. Già

al 'lavoro' le Ausl di Bologna e Imola, ma anche il Comune di Ferrara, che raccomandano particolare cura per gli over 65,

i bambini e i pazienti affetti da patologie cardiovascolari e respiratorie.

  L'ondata di calore scatterà domani alle 14, toccherà tutte le aree del territorio, con temperature massime superiori ai 35

gradi domani, e ai 36-37 dopodomani, esclusa la costa. Ci sarà anche un aumento dell'umidità che porterà le temperature

percepite fino a 40 gradi. La Protezione civile prevede che la colonnina di mercurio resti alta almeno fino a lunedì alle 20,

ma le stime del Comune di Ferrara parlano di forte calore fino al 27 di agosto.

  

 18 agosto 2011

 Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia Dire» e

l'indirizzo «www.dire.it»
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Giappone, sisma di magnitudo 6,8 

Nessun danno, rientrato l�allarme tsunami 

 

Un forte terremoto di magnitudo 6,8 è stato appena registrato al largo delle coste di Miyagi e Fukushima. La tv pubblica

nipponica, la Nhk, ha riferito che non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose, mentre i treni proiettile

�shinkansen� da Tokyo per Niigata e Yamagata si sono fermati, seguendo le procedure di sicurezza. Nessun problema

nemmeno alla centrale nucleare di Fukushima. L�allarme tsunami con onde alte 50 cm lanciato in un primo momento

dalla Japan Meteorogical Agency è stato ritirato.

Il sisma, ha reso noto la Japan Meteorological Agency (Jma), è avvenuto alle ore 14.36 locali (le 7.36 in Italia) e ha

registrato un'intensità di 5 sulla scala nipponica di valutazione di 7. L�epicentro è stato individuato nelle acque dell'oceano

Pacifico a 80 km dalle coste di Fukushima e alla profondità di 20 km, non lontano dall'area da cui ebbe origine il potente

sisma/tsunami dell'11 marzo scorso.
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18 agosto 2011 

Mappa della guerra dei gasdotti combattuta a suon di bombe  

Dall�Egitto al centro dell�Asia, la circolazione terrestre dell�energia non è mai apparsa così vulnerabile  Razzi nel Sinai.

L'ultima esplosione è arrivata alla fine di luglio e i ministri d'Israele non hanno mostrato sorpresa quando ne hanno avuto

notizia: da qualche mese, da quando Hosni Mubarak ha dovuto lasciare il potere in Egitto per fare largo alla piazza e ai

generali, nessuno è più riuscito a tenere sotto controllo il gasdotto del Sinai, che è stato per anni la prova di un patto

silenzioso e forte fra il Cairo e Gerusalemme. Due settimane fa, un gruppo di uomini armati ha raggiunto una zona isolata

nel cuore dell'impianto e ha sparato due razzi contro la pipeline. E' stato il quinto attacco degli ultimi sei mesi, il terzo in

poco più di trenta giorni. Il gruppo conosceva bene l'obiettivo: non ha danneggiato il ramo del gasdotto che corre verso il

Libano e la Giordania, ma soltanto quello che rifornisce Israele. Quel tratto era stato colpito il 12 luglio seguendo lo

stesso schema, razzi in pieno giorno e fuga per le piste di el Arish fra canti festosi e segni di vittoria. Secondo fonti di

Gerusalemme, le consegne non sono più riprese. L'Egitto è fra i principali fornitori di energia di Israele: l'Arab gas

pipeline, costata un miliardo e duecentomila dollari, funziona dal 2008 e collega i giacimenti egiziani di el Arish alle

piane della Giordania. Una sezione speciale arriva sino ad Ashkelon, mezz'ora d'auto a sud di Tel Aviv. Il Sinai è una

zona demilitarizzata e la fine di Mubarak ha cambiato le regole della sicurezza in tutta la regione. Israele ha appena

autorizzato gli egiziani a muovere mille uomini nel deserto per un'offensiva contro estremisti e contrabbandieri, ma pochi

pensano che la manovra militare basterà a garantire il flusso del gas. Per questo, gli analisti di Gerusalemme cominciano

già a programmare un futuro senza l'Egitto e si muovono per sfruttare i giacimenti scoperti di recente nelle acque del

Mediterraneo: a dicembre, al largo di Haifa, gli ingegneri di Noble Energy hanno individuato una riserva da 95 miliardi di

dollari. Israele può diventare la prossima potenza energetica del medio oriente.

Emorragia in Siria. A poche ore di distanza dal botto nel Sinai, alcuni ribelli hanno messo fuori uso il gasdotto di

Talkalakh, una delle città coinvolte nelle proteste siriane. Per una volta il regime di Damasco non ha preteso la censura,

ma ha voluto che la tv di stato andasse sul posto per riprendere il cratere di 10 metri provocato dall'esplosione. In un

primo momento, gli ufficiali del governo hanno detto che l'impianto trasportava petrolio e che i raccolti e le falde

acquifere della regione erano in pericolo; qualche giorno più tardi sono stati costretti a ritrattare perché il tubo trasportava

gas, non greggio. La rete di gasdotti e oleodotti è un obiettivo sensibile per il governo siriano. Il più grande giacimento del

paese si trova nella città orientale di Deir al Zour, l'oro nero raggiunge Baniyas, una raffineria conosciuta in tutto il medio

oriente, e da lì viene distribuito nel bacino del Mediterraneo. Ora che la produzione industriale ha rallentato e gli scambi

con l'estero sono ridotti al minimo, Damasco non può rinunciare agli introiti del petrolio e al traffico di gas naturale che

attraversa il paese. Per questo motivo, il governo è sempre più preoccupato dagli attacchi contro le infrastrutture

dell'energia.

Incendio kazaco. Il governo del Kazakistan dice che è stato un incidente e il Parlamento non è un posto per gente che ha

voglia di fare discussioni, quindi sarà difficile capire come sono andate veramente le cose. Ma l'incendio che ha colpito la

quarta sezione del gasdotto Cac, un'autostrada dell'energia in grado di unire ogni angolo dell'Asia, ha fatto saltare sulla

sedia gli analisti da Pechino a Washington. Perché i gasdotti non prendono fuoco come se niente fosse, e questa regola

vale soprattutto per quelli gestiti da Gazprom, il gigante russo dell'energia. Il Cac (Central Asia - Center gas pipeline) ha

fatto una fiammata l'8 agosto nel distretto di Zhylyoi, nella parte ovest del paese. Il ministero dell'Energia ha fatto sapere

che nessuno è rimasto ferito e non si è fermato a spiegare quali siano le dimensioni del danno e quanto tempo servirà per

ripararlo. Le forniture, tuttavia, dovrebbero essere garantite attraverso una linea supplementare. Questo tubo è un'opera

colossale, è un impianto sovietico lungo più di duemila chilometri che attraversa Russia, Kazakistan, Uzbekistan e

Turkmenistan, ovvero i più grandi produttori al mondo d'oro azzurro. Oggi, in Kazakistan, ripetono che il gas nazionale
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sarà venduto in Cina, mentre il petrolio finirà in Europa: non è detto che questa decisione sia gradita a tutti i vecchi

azionisti del Cac.

Tra Turchia e Iran. Tre giorni dopo il botto nella steppa del Kazakistan, anche il governo turco ha dovuto fare i conti con

un'esplosione sospetta. Sulle montagne del sud s'è fermato il gasdotto che collega il paese all'Iran e non è stato per un

guasto casuale. Un ordigno ha danneggiato il tubo sul territorio turco, come ha riportato l'agenzia Fars, l'organo

semiufficiale del regime di Teheran, e le forniture si sono interrotte immediatamente. L'attacco è stato rivendicato pochi

giorni più tardi dai ribelli curdi del Pkk: "Il nostro commando ha sabotato il gasdotto turco-iraniano vicino alla città di

Dogubeyazit, nella provincia di Agri", diceva il messaggio. Ankara ha fondato una vera società dell'energia con Teheran e

con Baku, la capitale dell'Azerbaigian. Il vertice dell'alleanza è il tubo che collega Tabriz ad Ankara: il segmento turco è

costato seicento milioni di dollari e permette di trasportare 11 miliardi di metri cubi di gas ogni anno. Nell'ultimo

decennio la Turchia ha importato il 93 per cento del petrolio e il 98 per cento del gas, e il tasso di sviluppo raggiunto dal

paese ha già fatto aumentare i consumi del 41 per cento nella prima metà del 2011. Ankara non può fare a meno delle

forniture in arrivo dall'Iran, e quando il Pkk interrompe gli scambi con Tabriz, l'Azerbaigian è pronto a sostenere le

forniture con i suoi gasdotti.

Saipem in Iraq. L'Iraq ha appena siglato un contratto da 471 milioni di dollari con l'italiana Saipem per la costruzione di

un gasdotto sottomarino da 50 chilometri nel sud del paese. Saipem dovrebbe concludere l'opera in due anni. Il contratto

fa parte dell'ambizioso progetto di Baghdad per portare la produzione di petrolio a 12 milioni di barili giornalieri entro il

2017. Le condizioni di sicurezza però, anche se migliori rispetto agli anni della guerriglia, ora si sono attestate su un

livello ancora basso, fatto di attentati e rapimenti. Il mese scorso nel nord una pipeline che porta petrolio verso la Siria è

stata fatta saltare. Forse è stato un gesto contro gli Assad.

 

© - FOGLIO QUOTIDIANO
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notizie Tascabili Arriva la grande afa Da domani al Sud 40 

Un weekend di fuoco attende l'Italia, con temperature che al Sud potrebbero arrivare fino a 40 gradi, al Centro a 38 e al

Nord a 36 . Con molto ritardo, l'anticiclone africano porta la vera estate. E la Protezione civile ha lanciato l'allarme. Da

domani, infatti, saranno sette le città più colpite dall'ondata di calore: Bolzano, Torino, Brescia, Bologna, Rieti, Frosinone

e Campobasso. In particolare, è Torino che preoccupa più di tutte. I tecnici del Comune piemontese avvertono: «L'afa può

avere effetti negativi sulla salute delle persone sane, oltre che su quella delle categorie a rischio».
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Accorpamento piccoli comuni: la mobilitazione dell'Anci 

L'ipotesi di accorpamento dei comuni sotto i mille abitanti, prevista dalla manovra economica del Governo, preoccupa i

sindaci. L'intervista a Marco Iachetta, Vice Delegato Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per la Protezione

Civile

 

  

Articoli correlati 

Martedi 6 Luglio 2010

Elvezio Galanti: "La resilienza? E' mantenere Londra"

tutti gli articoli »    Giovedi 18 Agosto 2011  - Attualità - 

L'accorpamento dei piccoli comuni cambierà qualcosa all'interno della Protezione Civile e, se sì, cosa?

"Questo provvedimento, fatto con urgenza e sotto pressioni internazionali, non tiene conto del fatto che la legge

fondamentale di Protezione Civile assegna al sindaco la responsabilità locale come autorità di Protezione Civile. Questo

significa che, anche nei comuni sotto i mille abitanti, il sindaco è autorità di Protezione Civile locale. Di questo

provvedimento, bisogna capire nel dettaglio come opera e bisogna vedere se verrà convertito in legge, se ci saranno

modifiche. La cosa che non possiamo accettare come mondo di Protezione Civile è vedere distorta nei fatti, senza una

precisa indicazione e senza un dibattito o un ragionamento, l'autorità sindacale di Protezione Civile per le comunità locali:

soprattutto nei piccoli comuni dove è sicuro che l'associazione di volontariato insieme al comune, insieme

all'amministrazione politica eletta di volta, offrono quel piccolo presidio per le emergenze locali e un appoggio per gli

interventi di livello superiore. Di solito le comunità locali sono molto ricche di volontariato, in sinergia con

l'amministrazione, proprio perché 'l'unione fa la forza'.  La perplessità è che questo provvedimento intervenga

nell'accorpamento di amministrazioni pubbliche con un'incognita sul mantenimento dell'autorità di Protezione Civile. E'

chiaro che se questi comuni si dovessero fondere in un'unica municipalità, la '225' avrebbe valore ugualmente: l'unico

sindaco della nuove fusione manterrebbe inalterata la propria autorità. Però non si è parlato di 'fusione' ma di

'accorpamento', con delle incertezze sulle modalità. Noi, come mondo delle amministrazioni di Protezione Civile, siamo

già abituati a mettere insieme il servizio, perché esistono moltissimi gruppi intercomunali di volontariato e moltissimi

centri intercomunali di Protezione Civile che aiutano i singoli sindaci a sviluppare la propria azione di autorità locale. Ci

sono moltissimi comuni piccoli che hanno delegato la funzione organizzativa, non l'autorità, a livello associativo, che sia

l'unione di comuni o che sia la comunità montana, dove ancora queste esistono, o le unioni speciali: ci sono tantissime

realtà locali dove la Protezione Civile è associata e funziona bene".

Questo sarà ancora più significativo nei piccoli comuni di montagna, che sono di per sè più fragili da questo punto di

vista?

"I piccoli comuni di montagna hanno la loro capacità associativa storicamente rappresentata dalle Comunità Montane e

dalle Unioni di Montagna. Se si va a vedere la statistica, prima della riforma, quindi prima del 2008, circa il 60% dei

piccoli comuni aveva una funzione di Protezione Civile associata. Erano consapevoli di essere piccoli e si erano messi

insieme per rispondere alle esigenze dei cittadini e alla normativa di legge. E' chiaro che bisogna ricordare anche i tagli:

non c'è solo l'intervento sull'accorpamento dei piccoli comuni, ma c'è il taglio del trasferimento dallo Stato alle Regioni e

dalle Regioni agli enti locali. Sono almeno due anni in cui non c'è il fondo nazionale di Protezione Civile per le Regioni;

le Regioni e quindi i Comuni non ricevono più quella linea di finanziamento che consentiva di mantenere il presidio
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operativo. Stiamo ancora lavorando con le economie che siamo stati in grado, come sistema locale e regionale di

Protezione Civile, di fare. Questo è il problema. Quindi non è solo un intervento di accorpamento: è un intervento anche

di riduzione progressiva delle risorse per poter espletare le funzioni fondamentali. Non mi risulta che siano state tolte al

sindaco la potestà di protezione civile, quindi rimane un compito sindacale. Bisogna allora che gli vengano date le risorse

per espletare le proprie funzioni. I piccoli comuni di montagna hanno già dato una risposta. Faccio l'esempio di 'Terex

2010', l'ultima esercitazione di livello europeo realizzata in Italia: i comuni di montagna della Toscana sono stati il

baluardo perché questa esercitazione si potesse tenere, i centri intercomunali delle comunità montane sono stati le basi

operative dove sono state accolte le squadre di intervento croate, russe, francesi, spagnole. Se non ci fossero stati quei

centri intercomunali, realizzati dai piccoli comuni di montagna, non si sarebbe potuta fare l'esercitazione, o quantomeno,

non si sarebbe potuta fare con strutture così pronte all'uso. Il presidio c'è. Per non parlare di tutto quello che, in tempo

ordinario, i comuni di montagna fanno con i loro volontari e associazioni per tenere presidiato il territorio e per la sua

manutenzione".

La funzione di 'sentinella del territorio' dei residenti e dei volontari è tanto più vera nelle piccole realtà, in cui la vicinanza

con il territorio è maggiore? 

"E' verissimo. Faccio un altro esempio: nella comunità montana dell'appennino forlivese c'è un comune, anche se tutti i

comuni lo hanno nella loro delibera con cui hanno attivato il centro operativo comunale, che ha una figura, all'interno

delle 9 funzioni del 'Metodo Augustus' (strumento di riferimento per la pianificazione nel campo delle emergenze

utilizzato dalla Protezione Civile italiana, progettato da Elvezio Galanti, inquadrato dalla legge 225/92, ndr): il 'Delegato

di Frazione' di Protezione Civile: una persona che, in ogni frazione, sia di riferimento per la Protezione Civile. Questo

serve sia alla Protezione Civile comunale per sapere a chi chiedere cosa sta succedendo in quella situazione, ma

soprattutto alla comunità locale, di poche decine o centinaia di persone, per avere una o due persone a cui fare riferimento.

Questo è inserito in una delibera comunale. Quindi anche il Prefetto e la Provincia avranno il numero di reperibilità di

queste persone e ci sarà quindi la possibilità di comunicare con ogni gruppo familiare tramite queste figure di riferimento,

che saranno comunque addestrate. Si comincia a ragionare in maniera capillare. Questo significa avere capacità di

governo delle risorse locali e di presidio. Per certi versi queste riforme sono opportune nel ridurre il numero e la

complessità delle strutture di governo - perché è vero che in Italia ci sono troppi livelli di governo che forse rallentano -

ma devono essere sviluppate nelle linee attuative e bisogna attendere che il decreto sia convertito in legge.  Vorrei ribadire

che i piccoli comuni sono i più resilienti, cioè più capaci di rispondere alle emergenze, perché c'è sinergia a pubblico e

privato, perché ci si aiuta e c'è più solidarietà".

Julia Gelodi

 

L�³��
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Allerta meteo: arrivano in Liguria le temperature africane 

di Redazione

 

 

Afa africana e temperature da record. Si annuncia un weekend rovente nei prossimi giorni in tutta la Liguria. E inutile sarà

sperare in una tregua dall'ondata di calore, accompagnata da alti tassi di umidità, con cui, tanto sulla costa quanto

nell'entroterra, bisognerà fare i conti almeno fino all'inizio della prossima settimana. 

La colpa, spiega Gianfranco Saffioti, vicepresidente dell'Associazione ligure di meteorologia, «è tutta dell'anticiclone

africano che dopo aver latitato a luglio ha ora preso possesso del Mediterraneo facendo esplodere l'estate in tutta la

penisola». In Liguria, le temperature più alte si raggiungeranno nell'entroterra con picchi di 33-34 gradi. E a niente servirà

cercare refrigerio sulla costa. Qui infatti, se le temperature saranno leggermente più basse, non saranno inferiori ai 30

gradi, «il mare - spiega ancora Saffioti - ricomincia a guadagnare in temperatura e le brezze che generalmente mitigano

l'afa stenteranno ad alzarsi». 

Possono rallegrarsi comunque quanti cominciano ora le proprie vacanze o proseguono le ferie. «Previsioni esatte è

difficile farne ma la tendenza ormai è segnata - dice il metereologo -: agosto scivolerà via con un tempo bello e

soleggiato». Come sempre, quando esplodono le ondate di calore, le categorie più a rischio sono bambini ed anziani. 

La Protezione civile, che comunque segnala una situazione di disagio ma senza emergenze, consiglia di non esporsi al

sole nelle ore centrali, di bere molti liquidi evitando quelli alcolici e di seguire un'alimentazione leggera. 

Rassicurazioni per gli anziani che si troveranno in città in questi giorni roventi arrivano dall'assessore alle Politiche

sociosanitarie, Roberta Papi. «Il nostro sistema di assistenza integrato tra comune, Regione, asl e ospedali è fortemente

collaudato e finora la situazione è sotto controllo». 
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Patrizia Capuano Bacoli. Continue segnalazioni di focolai tra il promontorio di Capo Miseno e quello di Monte di

Procida: si sono susseguiti negli ultimi giorni nell'area flegrea gli interventi del Servizio regionale antincendio boschivo e

dei vigili del fuoco. E a due mesi dall'avvio dell'iniziativa promossa dall'assessorato all'Agricoltura della Regione per

contrastare i roghi è tempo di bilanci: tra il parco della Quarantena, la collina di Bellavista e il Monte di Procida (lato

Cappella) sono andati in fiamme circa cinque ettari di vegetazione spontanea. Il presidente del Nucleo di Protezione civile

Falco, Nunziante Lucci, punta il dito contro la mancata manutenzione dei terreni. Provvidenziale nei comuni flegrei, fino

allo scorso anno, l'intervento della Protezione civile Falco. Ma per questa estate l'associazione, che ha stipulato un

protocollo d'intesa solo con il Comune di Bacoli, non è stata coinvolta dalla Regione Campania nella campagna

antincendio boschivo. «Siamo molto rammaricati per questo – aggiunge Lucci – la nostra presenza è fondamentale per

raggiungere alcune località scoscese e domare i roghi grazie ai piccoli mezzi di cui siamo dotati». Intanto è confermato

nei Campi Flegrei il trend negativo registrato in Campania, che nei primi sei mesi di quest'anno detiene la maglia nera in

Italia - secondo i dati di Legambiente - con 220 roghi e 486 ettari di foreste distrutti. Basti pensare che a Bacoli, poche

settimane fa nel parco quarantennale, a lambire la foresta di Cuma le fiamme hanno distrutto un chilometro e mezzo di

pregiata macchia mediterranea e di canneto. Un ettaro di vegetazione è stato incenerito inoltre sulla collina Pozzolani e

roghi si sono verificati sul promontorio di Cappella. Le forze dell'ordine, nel frattempo, sono impegnate per contrastare

reati a danno dell'ambiente. Prevenzione anche nelle isole del golfo e, a Vivara, una task force lungo le coste coinvolge il

Reparto nautico del Corpo forestale – Comando provinciale di Napoli coordinato dal comandante Sergio Costa – a tutela

degli habitat naturali». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Patrizia Capuano Bacoli. Grave incidente in mare nella rada di Capo Miseno. Sfiorata ieri sera la tragedia, intorno alle

20.50, quando un cabinato beige di circa dodici metri ha speronato un gommone di cinque metri con cinque persone a

bordo originarie di Napoli, di cui due bambini, allontanandosi poi velocemente senza prestare soccorso agli occupanti del

natante. Durante lo scontro, una signora di 38 anni ha riportato una ferita lacero contusa alla testa e un trauma toracico,

mentre i due piccoli - di 9 e 7 anni – escoriazioni su tutto il corpo con lacerazioni alle gambe. Subito dopo l'impatto, gli

occupanti della barca hanno lanciato l'Sos alla sala operativa della capitaneria di porto: è così scattata la macchina dei

soccorsi coordinata dal comandante dell'Ufficio circondariale di Pozzuoli, Caterina Piccirilli. Subito due gommoni e una

motovedetta della guardia costiera di Baia hanno soccorso i passeggeri dell'imbarcazione, trasferendoli nell'ospedale

Santa Maria delle Grazie dove hanno ricevuto le prime cure dei sanitari e sono rimasti in osservazione. Il conducente del

gommone, che non ha riportato conseguenze fisiche, è stato trattenuto negli uffici della capitaneria per ricostruire la

dinamica dell'incidente Intanto, subito dopo lo speronamento sono partite le ricerche del cabinato con una task force della

guardia costiera di Pozzuoli, Ischia e Baia che hanno setacciato il litorale e le isole del Golfo per ritrovare il natante e il

responsabile del tragico incidente. Le verifiche si sono concentrate nella tarda serata su un natante nel porticciolo di

Mergellina. E ieri sera è stata aperta un'indagine sull'accaduto, già c'è una prima ricostruzione dei militari in base alla

testimonianza dei passeggeri: il gommone con le cinque persone a bordo, nella darsena di Capo Miseno, viaggiava a moto

lento in direzione Pozzuoli per raggiungere l'approdo turistico dove ormeggiare l'imbarcazione. All'improvviso un grosso

boato. Un'imbarcazione di colore beige, lungo tra i dodici e i quindici metri, che navigava spedito nella direzione opposta,

verso il litorale domitio, ha colpito sulla fiancata destra il cabinato che ha cominciato a imbarcare acqua. Grida e scene di

panico per l'equipaggio e i due piccoli a bordo, i quali nello scontro hanno riportato escoriazioni - secondo quanto

racconta la capitaneria - e si sono mostrati molto spaventati. Per la madre, invece, la situazione è apparsa immediatamente

più grave a causa di una lacerazione alla testa e un trauma toracico. I sanitari del Santa Maria delle Grazie hanno quindi

ritenuto opportuno trattenerla in osservazione. Quello accaduto ieri nelle acque di Capo Miseno è l'ennesimo incidente in

un mese funestato da scontri in mare nonostante i potenziati controlli lungo il litorale campano della guardia costiera di

Napoli e la campagna “Mare sicuro”, coordinata dal comandante Domenico Picone. Sull'episodio sono intervenuti il

commissario regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ed il segretario provinciale, Carlo Ceparano. «Si pone il

problema drammatico che solleviamo da anni - ribadiscono - della sicurezza nel secondo golfo più trafficato al mondo. La

Provincia di Napoli da questa estate ha anche ridotto il servizio a mare della Protezione civile, che pattugliava la costa con

cinque gommoni e personale specializzato». E motoscafi e gommoni continuano a sfrecciare a velocità pericolosissime di

giorno e di notte anche sottocosta. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Paura a San Pietro a Patierno dove ieri si è improvvisamente aperta una voragine nel manto stradale. L'evento si è

verificato in via Icaro, intorno a mezzogiorno, mentre passava una automobile che è rimasta con le ruote posteriori in

bilico sul gigantesco fosso che ha inghiottito l'asfalto. Il conducente se l'è cavata senza riportare gravi danni anche se è

stato necessario l'intervento di una ambulanza: dopo aver verificato che l'uomo lamentava forti dolori alla testa, il mezzo

di soccorso lo ha trasportato in ospedale per accertamenti. L'evento, secondo i residenti, era ampiamente annunciato: da

giorni denunciavano la fuoriuscita di acqua dai tombini e dallo stesso manto stradale, per via di una perdita delle

condutture: proprio l'allagamento sotterraneo è stato causa dell'apertura della voragine. Un paio d'ore prima dello

sprofondamento, nella zona si era presentata una squadra di operai dell'Arin che, in via prudenziale, aveva isolato le

condotte lasciando senz'acqua centinaia di famiglie residenti nei paraggi. Lo smottamento, che ha provocato la voragine

larga circa un metro e mezzo e profonda più di un metro, ha anche causato danni a un palo dell'illuminazione elettrica che

ha subito un vistoso «piegamento» verso il basso. Sul posto dell'incidente sono intervenute immediatamente due pattuglie

dell'unità operativa Secondigliano retta dal tenente Ciro Colimoro che ha anche partecipato in prima persona alle

operazioni di soccorso e di presidio dell'area. La strada è stata subito chiusa al traffico ed è stata recintata in attesa

dell'arrivo della protezione civile e delle squadre dell'Arin. Sono immediatamente partite le operazioni di ricerca della

causa della perdita e di risoluzione del problema. p. b. © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Arriva il decalogo salvaboschi per l'estate 2011, durante la quale è aumentato del 60 per cento il numero di incendi

boschivi rispetto allo scorso anno e risulta in crescita del 41 per cento anche la superficie totale percorsa dalle fiamme. Lo

ha elaborato la Coldiretti sulla base dei dati del Corpo forestale dello Stato al 10 agosto 2011 con l'obiettivo di aiutare a

proteggere i circa dieci milioni di ettari di foreste che coprono un terzo del territorio nazionale. La settimana di Ferragosto

ha aggravato la situazione con un bilancio particolarmente pesante con oltre 600 incendi che si sono verificati in più della

metà dei casi in Campania e Calabria. Il ritorno degli incendi - sottolineano gli esperti Coldiretti - avviene dopo che

nell'ultimo decennio si era manifestata una riduzione del 33 per cento della superficie incendiata, in media quasi 80mila

ettari all'anno nel periodo 2000-2009 rispetto ai 118 mila ettari del trentennio precedente 1971-2000, secondo le

elaborazioni Coldiretti su dati Istat. La prima regola per prevenire l'insorgenza di un incendio è quella di evitare di

accendere fuochi non soltanto nelle aree boscate, ma anche in quelle coltivate o nelle vicinanze di esse, mentre nelle aree

attrezzate - dove è consentito - occorre controllare costantemente la fiamma e verificare prima di andare via non solo che

il fuoco sia spento, ma anche che le braci siano completamente fredde. Soprattutto nelle campagne, poi, non bisogna

gettare mai mozziconi o fiammiferi accesi dall'automobile e nel momento in cui si è scelto il posto dove fermarsi

verificare che la marmitta della vettura non sia a contatto con erba secca che potrebbe incendiarsi. Inoltre è molto

pericoloso abbandonare rifiuti nelle zone boscate o in loro prossimità: in particolare, va evitata la dispersione

nell'ambiente di contenitori sotto pressione (bombolette di gas, deodoranti, vernici) che con le elevate temperature

potrebbero esplodere o incendiarsi facilmente. Dalla prevenzione al pronto intervento per limitare i danni. Nel caso in cui

venga avvistato un focolaio - consiglia infine la Coldiretti - non bisogna prendere iniziative autonome, ma occorre

mantenersi sempre a favore di vento evitando di farsi accerchiare dalle fiamme per informare tempestivamente le autorità

responsabili a partire dal Corpo forestale (1515) o dai vigili del fuoco (115). Dal momento che un elevato numero degli

incendi è opera di piromani o di criminali interessati alla distruzione dei boschi, occorre collaborare con la Forestale e con

i corpi di Pubblica sicurezza per fermare comportamenti sospetti o dolosi favoriti dallo stato di abbandono dei boschi

nazionali. © RIPRODUZIONE RISERVATA

        

Data:

19-08-2011 Il Mattino (Nazionale)
Arriva il decalogo salvaboschi per l'estate 2011, durante la quale è

aumentato del 60 per ...

Argomento: Pag.NAZIONALE 25



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il
"" 

Data: 18/08/2011 

Indietro 

 

Giovedì 18 Agosto 2011
Chiudi 

La prossima settimana il governo ufficializzerà la nomina di Giuseppe Pecoraro (prefetto di Roma) a commissario per la

chiusura della discarica di Malagrotta. Il decreto è già passato al vaglio della Protezione civile. Pecoraro avrà quattro mesi

per aprire una discarica provvisoria. Il 31 dicembre, infatti, scadrà l'ultima proroga per Malagrotta. I tempi sono molto

stretti. L'indicazione prevalente per l'impianto provvisorio è quella di Pian dell'Olmo, vale a dire le cave dismesse a

ridosso di Riano ma nel territorio del XX Municipio. I cittadini dei quartieri limitrofi a Malagrotta sono però molto

preoccupati per le opere di sbancamento in corso a Testa di Cane, un'area adiacente all'attuale discarica destinata a

chiudere. Spiegano dal Comitato Malagrotta: «In queste ore continuiamo a monitorare la situazione, siamo realmente

preoccupati che nell'emergenza decideranno di realizzare lì la discarica provvisoria. Ma è un'area perfino più a ridosso dei

centri abitati. Sarebbe una beffa».

Evangelisti all'interno
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Roma torna nella morsa del caldo. Da oggi scatta nella capitale il livello d'allarme. Il bollettino diramato dalla Protezione

civile agli operatori sociali e sanitari annuncia che «le temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere

effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio». In base ai dati del bollettino tutti gli enti coinvolti, Campidoglio,

associazioni, Croce Rossa, Asl, sono in grado di mettere in campo una serie di procedure adeguate per i soggetti a rischio,

anziani, persone fragili, bambini.

Il termometro, stando alle previsioni della Protezione civile, segnerà infatti 21 gradi di minima e 34 di massima, ma l'afa e

la forte umidità renderanno ancora più pesante le temperature già alte, la percezione sarà di 37, 38 gradi. E le cose non

andranno meglio domani: 22 gradi di minima e 35 di massima, 38-39 gradi di temperatura percepita.

Per fronteggiare l'ondata di caldo il Comune ha varato un piano rivolto alla popolazione anziana, a cominciare

dall'assistenza sanitaria, con una serie di servizi garantiti dalle Asl, dalla Croce Rossa e da Pronto Nonno, (numero verde

800.147.741). In caso di necessità sanitaria poi, gli operatori del call center metteranno in contatto il cittadino

direttamente con un'unità sanitaria dedicata che, a seconda dei casi, lo prenderà in carico accompagnandolo nel presidio

sanitario più vicino così da poterlo sottoporre alle eventuali cure. Gli anziani che prenotano ai Cup (centri di

prenotazione) possono ottenere le visite nelle ore meno calde, e la consegna dei medicinali a domicilio durante il giorno

(Pronto Farmaco).

«Ieri il Comune - ha spiegato il vicesindaco Sveva Belviso - ha inviato oltre 50.000 messaggi meccanizzati ai nostri

anziani e alle famiglie con un bimbo tra 0 e 2 anni (servizio in convenzione con Carta Bimbo) avvisandoli dei picchi di

calore e fornendo loro i consigli utili per difendersi dal grande caldo dei prossimi giorni.

E nella giornata di ieri decine di uomini della protezione civile regionale (per qualsiasi segnalazioni e richieste

d'intervento numero verde 803.555) sono stati impegnati in un grosso incendio nel parco del Pineto, a ridosso dell'area

boschiva nei pressi della stazione Balduina della linea regionale Fr3. Sul posto sono dovuti intervenire anche due

elicotteri, uno della Protezione Civile Regionale e il secondo del Corpo Forestale dello Stato, oltre a tre squadre di

volontari dotate di autobotte, d'ausilio ai vigili del fuoco. Le attività di bonifica sono proseguite per molte ore della sera,

in modo da scongiurare una ripresa delle fiamme. 
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Torino e Brescia sotto ondata calore 

 

Bollettino Protezione civile, altre 13 citta' in preallarme

 

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Sale la temperatura di un'estate finora insolitamente fresca. E scatta l'allarme a Brescia e

Torino, che nei prossimi giorni saranno investite da un'ondata di calore, secondo quanto segnala il bollettino della

Protezione civile. Sono 28 le citta' monitorate ed il livello 3 - quello che evidenzia un'ondata di calore in corso - verra'

raggiunto domani e dopodomani a Torino, dopodomani a Brescia. 

  

Data:

18-08-2011 Il Nuovo.it
Torino e Brescia sotto ondata calore

Argomento: Pag.NAZIONALE 28



 

Il Nuovo - 

Nuovo.it, Il
"1.100 migranti via da Lampedusa su nave" 

Data: 18/08/2011 

Indietro 

 

> 

1.100 migranti via da Lampedusa su nave 

 

Dopo ne rimarranno sull'isola meno di 500, 200 i minori

 

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Nel pomeriggio arrivera' a Lampedusa la nave Moby Fantasy, sulla quale potranno essere

imbarcate circa 1.100 persone (delle 1.573 presenti al momento sull'isola) per essere successivamente accolte nelle regioni

italiane come stabilito dal Piano nazionale. Lo precisa la struttura del Commissario delegato per l'emergenza umanitaria, il

capo della Protezione civile, Franco Gabrielli. 
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Scossa di magnitudo 6,8 al largo di Fukushima Revocato l'allarme tsunami sulle coste giapponesi 

L'epicentro - non lontano da quello del sisma dell'11 marzo scorso - si trova a circa 80 chilometri dalla costa e a 20

chilometri di profondità. Si teme l'eventuale onda anomala
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Tokyo, 19 agosto 2011 - L'Agenzia Meteorologia Giapponese ha revocato l'allarme-'tsunami' che aveva diramato poco

prima, dopo che nel nord-est del Paese si era verificato un nuovo, violento terremoto d'intensita' pari a 6,8 gradi sulla

scala aperta Richter. In precedenza il Centro americano di Segnalazione per il Pacifico aveva annunciato che, se uno

'tsunami' di dimensioni circoscritte era possibile vicino all'epicentro, non sussisteva invece la "minaccia" di un fenomeno

"distruttivo su vasta scala".

  

 Si prevedono peraltro onde anomale alte fino a circa mezzo metro lungo la costa gia' travolta dal devastante sisma di

magnitudo 9,0 dell'11 marzo scorso e dal conseguente 'tsunami'. Tra le aree maggiormente esposte a tale prospettiva

anche quella dove sorge la disastrata centrale atomica di Fukushima Daiichi 1, all'origine della peggiore crisi nucleare al

mondo degli ultimi 25 anni, non ancora del tutto conclusa.

  

 La 'Tepco', la compagnia elettrica che gestisce l'impianto, aveva comunque gia' assicurato che non erano stati riscontrati

ulteriori danni alla stessa centrale ne' particolari anomalie di funzionamento, specie per quanto riguarda i sistemi di

raffreddamento delle barre di combustibile fissile. Tutti i dipendenti in servizio in quel momento erano stati evacuati e

fatti concentrare negli appositi rifugi.

  

 L'epicentro dell'odierno fenomeno tellurico e' stato localizzato non lontano da quello di cinque mesi fa: circa 80

chilometri a sud-est della prefettura di Miyagi, una delle peggio colpite in marzo, e a una profondita' di 20 chilometri al di

sotto del fondale oceanico. Al momento non sembrano esservi stati feriti ne' conseguenze materiali degne di nota, anche

se la forza delle onde sismiche ha fatto si' che persino a Tokyo oscillassero per lunghi istanti gli edifici piu' elevati.
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Allarme afa, torna il caldo torrido domani si sfioreranno i 35 gradi 

La Protezione civile: allerta di "livello 2", a rischio anziani e bambini 

ANNA RITA CILLIS 

Il caldo torna a farsi sentire annunciando un weekend torrido. Da oggi la colonnina di mercurio nella Capitale sale di

nuovo toccando i 34 gradi e domani arriverà sino a 35. Scatta così il livello d´allarme 2, quello "arancione" della

protezione civile così come previsto quando le condizioni meteo possono avere effetti negativi sulla salute di bambini,

anziani, soggetti fragili. E stando al bollettino sulle ondate di calore la colonnina di mercurio oggi segnerà 21 gradi di

minima e 34 di massima, ma la temperatura massima percepita sarà di ben 37 gradi. Le cose non andranno meglio

domani: 22 gradi di minima e 35 di massima mentre la temperatura percepita sarà di 38 gradi. 

Ma la canicola non darà tregua neppure in altre province della nostra regione. Anche a Frosinone, Latina e Rieti da oggi

scatta il livello di allarme 2: tra oggi e domani si toccheranno i 38 gradi di temperatura percepita in Ciociaria, i 39 nel

territorio pontino, e i 34 nella Sabina. Più mite il clima a Viterbo, ma domani, anche lì, si sfioreranno i 36 gradi. 

Un andamento climatico, dunque, che rimette in moto l´estate. Un´estate che finora aveva avuto frequenti giornate miti e

instabili, dominate anche da repentini abbassamenti delle temperature e piogge abbondanti. Ma in queste ore le cose

cambieranno grazie all´arrivo dall´anticiclone africano, che perdurerà almeno fino al 25 e che potrebbe trasformare questo

weekend nel più caldo della stagione. 

E «in vista di un fine settimana che si preannuncia bollente», Sveva Belviso, vice-sindaco e assessore alle Politiche

sociali, rivolge un invito ai cittadini più a rischio «affinché adottino le necessarie e possibili precauzioni per fronteggiare

questa ondata di calore» spiegando poi che «oltre ai classici accorgimenti per evitare possibili malesseri il numero verde

800.147.741 di "Pronto nonno" offre consigli o rimedi per fronteggiare il caldo». Roma Capitale, aggiunge Belviso, «nei

giorni scorsi ha già inviato oltre 50mila messaggi meccanizzati, avvertendo le persone più fragili o le loro famiglie che

erano in arrivo picchi di calore, fornendo anche una serie di notizie utili. Chi vuole essere avvisato delle ondate di calore -

conclude il vicesindaco - può chiamare il call center di Pronto nonno e lasciare i propri dati». Attivo anche il numero

telefonico del ministero della Salute 1500: tutti i giorni dalle 8 alle 18 il servizio fornisce consigli sulle misure di

prevenzione da adottare e sui servizi e numeri verdi attivati da Regioni e Comuni. 
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Pagina IV - Firenze

Il mistero di Vandana, si cerca nel lago 

La 17enne rom scomparsa da Massaciuccoli. Soffriva per un amore impossibile 

Il campo sorge vicino, manca da Ferragosto. Il suo ragazzo si era sposato in Romania 

FRANCA SELVATICI 

TORRE DEL LAGO - Una fuga per amore. E´ l´ipotesi meno drammatica ma purtroppo non la sola. Vandana Orban, 17

anni, ragazzina romena con gli occhi e i capelli castani, è scomparsa ormai da oltre tre giorni dal campo rom sulle rive del

lago di Massaciuccoli, dove vive con la famiglia della sua sorellastra Mariana, che le fa da madre. Vandana è sparita la

sera di Ferragosto, lunedì scorso, intorno alle 21,30. Fino a poco prima aveva giocato con i tre nipotini-fratellini, i figli di

Mariana e di suo marito Marin, dipendente di un´azienda di lavori stradali. L´ultima volta che l´hanno vista era seduta su

un materasso accanto alla recinzione del vicino Camping del Lago, dove era in corso la festa di Ferragosto, con musica e

balli. Vandana sembrava triste e quando i familiari si sono accorti che era scomparsa hanno sperato che fosse andata al

campeggio per svagarsi un po´. Ma alla festa nessuno l´aveva vista. Dopo averla cercata per tutta la notte fra i canneti e le

baracche intorno al lago, i familiari hanno chiamato i carabinieri per denunciarne la sparizione e per chiedere aiuto. Da

quel momento le ricerche non si sono più fermate, e si sono estese ad altri campi rom e fino alla Romania, dove Vandana

era andata con la famiglia a metà luglio rientrando in Italia l´8 agosto. Il comandante della Compagnia carabinieri di

Viareggio, maggiore Andrea Pasquali, ha lanciato un appello a tutti coloro che potrebbero aver visto la ragazzina, ha

chiesto e ottenuto l´ausilio di un elicottero, e ieri ha fatto arrivare da Genova i carabinieri sommozzatori che hanno

perlustrato il lago di Massaciuccoli. Il sindaco di Viareggio Luca Lunardini ha messo a disposizione gli uomini della

protezione civile e i vigili urbani. Quando è sparita, Vandana non aveva né denaro, né documenti, né un telefono cellulare.

Indossava una maglietta grigio-verde, leggins verdi e sandali infradito. 

Alle ricerche collaborano i volontari della associazione Berretti Bianchi, che si prodigano per i rom del campo di Torre

del Lago e seguono tutti i bambini nel percorso scolastico. Grazie a loro, quest´anno Vandana aveva superato l´esame di

terza media come privatista. I volontari la descrivono come una ragazzina tranquilla, un po´ triste, molto legata alla

famiglia, il che forse l´ha resa più fragile. La madre-sorella sostiene che non ha mai prima d´ora lasciato il campo da sola.

L´hanno notata in passato in diverse stazioni, anche a Firenze, ma sempre con Mariana. Dicono che durante le vacanze in

Romania si fosse tanto innamorata di un ragazzo che però sta per sposarsi. Per questo una delle ipotesi è che Vandana

abbia deciso di tornare nella sua terra di origine. 

Ci sono anche, però, delle ipotesi che destano maggiore allarme. «Qualche elemento di angoscia c´è», confermano i

volontari. «I rom sono gli ultimi della terra, e perciò sono facilmente aggredibili», spiegano. Subito dopo la scomparsa di

Vandana nel campo rom hanno cominciato ad agitarsi i fantasmi degli uomini cattivi. Auto misteriose che si fermano ai

limiti del campo. Uomini che offrono denaro alle donne rom chiedendo prestazioni sessuali. Una settimana fa un uomo e

una donna a bordo di una Smart avevano scattato foto ai bambini, e fra loro c´era Vandana. Auto misteriose erano ferme

ai confini del campo anche la notte della scomparsa di Vandana e si erano allontanate solo quando i familiari avevano

cominciato a urlare il suo nome. Presenze inquietanti di cui, però, non era mai stato fatto alcun cenno in precedenza né

alle forze dell´ordine e neppure, sembra, ai volontari. Ieri sera, a tre giorni dalla scomparsa, della ragazzina ancora

nessuna traccia. A Torre del Lago sale l´angoscia. 
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Pagina II - Palermo

Sulle tasse la Regione sfida Tremonti "A noi il contributo imposto ai siciliani" 

La giunta è pronta alle barricate contro il taglio dei piccoli Comuni 

L´assessore Armao "Il gettito fiscale per Statuto deve finire nelle casse dell´Isola" 

Quelle tasse che il premier ha introdotto a malincuore, «con il cuore grondante di sangue», fanno piangere anche la giunta

siciliana. E non solo perché, come dice l´assessore all´Economia Gaetano Armao, «la manovra di Berlusconi e Tremonti

rischia di mettere in ginocchio l´Isola». Ma per una ragione in più: degli introiti del cosiddetto «contributo di solidarietà»

imposto a tutti i lavoratori - un prelievo del 5 per cento dei redditi sopra i 90 mila euro e del 10 per cento sopra i 150 mila

- la Regione rischia di non vedere un centesimo. E così si apre un nuovo fronte nell´annunciata battaglia della giunta

Lombardo contro il decreto anti-crisi. «L´incrementato gettito fiscale, per Statuto, deve finire nelle casse della Regione»,

dice Armao.

L´amministrazione, insomma, è pronta a impugnare la parte del provvedimento (il comma 36 dell´articolo 2) che prevede

che «le maggiori entrate previste dal decreto sono destinate all´erario per essere destinate alle esigenze prioritarie di

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, alla luce della eccezionalità della

situazione economica internazionale». La giunta attende la conversione in legge del decreto, ma è pronta a ricorrere alla

Corte costituzionale. Anche per impugnare - come ha detto Armao nei giorni scorsi - un altro pezzo del decreto: quello

che vincola i fondi statali per l´attuazione del federalismo ai tagli dei costi della politica chiesti alla Sicilia. «Una misura

illegittima che non possiamo che contestare. Anche se noi non ci opponiamo ai sacrifici richiesti alla casta», afferma

l´assessore. «Noi, in questo campo, non dobbiamo adeguarci ma andare oltre le indicazioni del governo nazionale», gli fa

eco il senatore del Pd Giuseppe Lumia. 

Ieri, nel corso di una riunione con il suo staff, Armao ha fatto una prima stima dell´impatto della manovra nazionale (1,3

miliardi di minori spese imposte alla Regione nel 2012) e ha messo su carta le misure della Finanziaria regionale in

cantiere. Partendo da un presupposto: «In Sicilia non si applicano direttamente le norme sul taglio dei Comuni sotto i

1.000 abitanti e sull´accorpamento delle Province con popolazione inferiore a trecentomila», ancora l´assessore. La giunta

è intenzionata a mantenere in vita i trentuno piccoli Comuni minacciati dal decreto Tremonti: «Il risparmio derivante dal

taglio di consigli e giunte non sarebbe superiore a 3-400 mila euro annui». La disposizione prevede l´accorpamento di

alcune funzioni: un solo capo dei vigili urbani, dell´ufficio tecnico o della Protezione civile per più Comuni limitrofi.

Della manovra regionale fanno parte anche altri provvedimenti mirati al contenimento dei costi: la soppressione delle

circoscrizioni, la chiusura dell´agenzia per l´impiego e dell´azienda foreste, l´abolizione di Esa, stazione sperimentale per

la granicoltura, istituto sperimentale zootecnico, la riduzione dei consorzi di bonifica e dei consorzi ittici.

La giunta continua a sostenere la linea di una soppressione di tutte le Province in Sicilia, che sarebbero sostituite da

consorzi di Comuni. Questa è la strada indicata da Carmelo Briguglio, coordinatore regionale di Fli: «Il problema non si

risolve cancellando solo Enna e Caltanissetta. Lombardo assuma un´iniziativa autonoma e ripari alla furbata

dell´esecutivo nazionale che introduce territori di serie A e di serie B. In discussione non è la dimensione delle Province

ma la loro utilità».

Ieri, intanto, è stata firmata la circolare con cui, in via amministrativa, si avvia la cura dimagrante per l´apparato

burocratico della Regione. Si punta, fra l´altro, al taglio del 15 per cento dei contratti di locazione dei palazzi che sono

sedi di uffici. Alla scadenza, in mancanza di accordo con i proprietari, i contratti non saranno rinnovati.

e. la. 
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GIAPPONE 

Forte terremoto al largo di Fukushima

nessun ulteriore danno alla centrale 

La scossa di magnitudo 6.8 nella prefettura devastata dal sisma dell'11 marzo. Lanciata e revocata dopo meno di un'ora

l'allerta tsunami. Non si registrano anomalie all'impianto nucleare. Nessun ferito 

 Un uomo sparge disinfettante sulle rovine di un villaggio distrutto dal sisma dell'11 marzo 

  TOKYO - Un forte terremoto di magnitudo 6.8 è stato registrato alle 14.36 ora locale (le 7.36 in Italia) al largo delle

coste di Miyagi e Fukushima. L'Agenzia meteorologica giapponese ha lanciato l'allerta tsunami per onde anomale fino a

50 cm di altezza, allerta revocata meno di un'ora dopo. 

L'epicentro della scossa è stato localizzato a circa 80 chilometri dalla costa e a 20 chilometri di profondità, non lontano da

quello del sisma dell'11 marzo scorso, che aveva devastato la provincia. La tv pubblica Nhk ha riferito che la centrale

nucleare di Fukushima, gravemente danneggiata dal terremoto di cinque mesi fa, non ha subito ulteriori danni. La Tepco,

la società di gestione dell'impianto, ha precisato che tutto il personale al lavoro per le riparazioni e la bonifica del sito è

stato fatto sgomberare per precauzione, ma ha assicurato che non sono state riscontrate particolari anomalie di

funzionamento, specie per quanto riguarda i sistemi di raffreddamento dei reattori.

Al momento non si ha notizia di danni a persone o cose, mentre i treni proiettile 'shinkansen' da Tokyo per Niigata e

Yamagata si sono fermati, seguendo le procedure di sicurezza. La violenza del sisma è stata tale che anche nella capitale

gli edifici più alti hanno oscillato per lunghi terribili istanti.

Secondo l'Agenzia meteorologica, si è trattato di una scossa "di assestamento legata al potente sisma dell'11 marzo

scorso", fenomeno che dovrebbe proseguire ancora per diversi mesi. 

 Prima del sisma di magnitudo 6.8 nella vicina prefettura di Iwate ce n'era stata un'altra alle 13.51 (le 6.51 italiane) di 4.4

gradi nella vicina prefettura di Iwate. E dopo se ne è registrata una di 4 gradi nella prefettura di Miyagi.
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GIAPPONE 

Forte terremoto al largo di Fukushima

nessun ulteriore danno alla centrale 

La scossa di magnitudo 6.8 nella prefettura devastata dal sisma dell'11 marzo. Lanciata e revocata dopo meno di un'ora

l'allerta tsunami. Non si registrano anomalie all'impianto nucleare. Nessun ferito 

 Un uomo sparge disinfettante sulle rovine di un villaggio distrutto dal sisma dell'11 marzo 

  TOKYO - Un forte terremoto di magnitudo 6.8 è stato registrato alle 14.36 ora locale (le 7.36 in Italia) al largo delle

coste di Miyagi e Fukushima. L'Agenzia meteorologica giapponese ha lanciato l'allerta tsunami per onde anomale fino a

50 cm di altezza, allerta revocata meno di un'ora dopo. 

L'epicentro della scossa è stato localizzato a circa 80 chilometri dalla costa e a 20 chilometri di profondità, non lontano da

quello del sisma dell'11 marzo scorso, che aveva devastato la provincia. La tv pubblica Nhk ha riferito che la centrale

nucleare di Fukushima, gravemente danneggiata dal terremoto di cinque mesi fa, non ha subito ulteriori danni. La Tepco,

la società di gestione dell'impianto, ha precisato che tutto il personale al lavoro per le riparazioni e la bonifica del sito è

stato fatto sgomberare per precauzione, ma ha assicurato che non sono state riscontrate particolari anomalie di

funzionamento, specie per quanto riguarda i sistemi di raffreddamento dei reattori.

Al momento non si ha notizia di danni a persone o cose, mentre i treni proiettile 'shinkansen' da Tokyo per Niigata e

Yamagata si sono fermati, seguendo le procedure di sicurezza. La violenza del sisma è stata tale che anche nella capitale

gli edifici più alti hanno oscillato per lunghi terribili istanti.

Secondo l'Agenzia meteorologica, si è trattato di una scossa "di assestamento legata al potente sisma dell'11 marzo

scorso", fenomeno che dovrebbe proseguire ancora per diversi mesi. 

 Prima del sisma di magnitudo 6.8 nella vicina prefettura di Iwate ce n'era stata un'altra alle 13.51 (le 6.51 italiane) di 4.4

gradi nella vicina prefettura di Iwate. E dopo se ne è registrata una di 4 gradi nella prefettura di Miyagi.
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Forte terremoto al largo di Fukushima

nessun ulteriore danno alla centrale 

La scossa di magnitudo 6.8 nella prefettura devastata dal sisma dell'11 marzo. Lanciata e revocata dopo meno di un'ora

l'allerta tsunami. Non si registrano anomalie all'impianto nucleare. Nessun ferito 

 Un uomo sparge disinfettante sulle rovine di un villaggio distrutto dal sisma dell'11 marzo 

  TOKYO - Un forte terremoto di magnitudo 6.8 è stato registrato alle 14.36 ora locale (le 7.36 in Italia) al largo delle

coste di Miyagi e Fukushima. L'Agenzia meteorologica giapponese ha lanciato l'allerta tsunami per onde anomale fino a

50 cm di altezza, allerta revocata meno di un'ora dopo. 

L'epicentro della scossa è stato localizzato a circa 80 chilometri dalla costa e a 20 chilometri di profondità, non lontano da

quello del sisma dell'11 marzo scorso, che aveva devastato la provincia. La tv pubblica Nhk ha riferito che la centrale

nucleare di Fukushima, gravemente danneggiata dal terremoto di cinque mesi fa, non ha subito ulteriori danni. La Tepco,

la società di gestione dell'impianto, ha precisato che tutto il personale al lavoro per le riparazioni e la bonifica del sito è

stato fatto sgomberare per precauzione, ma ha assicurato che non sono state riscontrate particolari anomalie di

funzionamento, specie per quanto riguarda i sistemi di raffreddamento dei reattori.

Al momento non si ha notizia di danni a persone o cose, mentre i treni proiettile 'shinkansen' da Tokyo per Niigata e

Yamagata si sono fermati, seguendo le procedure di sicurezza. La violenza del sisma è stata tale che anche nella capitale

gli edifici più alti hanno oscillato per lunghi terribili istanti.

Secondo l'Agenzia meteorologica, si è trattato di una scossa "di assestamento legata al potente sisma dell'11 marzo

scorso", fenomeno che dovrebbe proseguire ancora per diversi mesi. 

 Prima del sisma di magnitudo 6.8 nella vicina prefettura di Iwate ce n'era stata un'altra alle 13.51 (le 6.51 italiane) di 4.4

gradi nella vicina prefettura di Iwate. E dopo se ne è registrata una di 4 gradi nella prefettura di Miyagi.

 

(19 agosto 2011) 

Data:

19-08-2011 Repubblica.it
Tolta l'allerta tsunami, nessuna vittima

Argomento: Pag.NAZIONALE 36



 

 | Prima Pagina | Reuters 

Reuters Italia
"Lampedusa, in arrivo nave per trasferire 1.000 migranti" 

Data: 18/08/2011 

Indietro 

 

Lampedusa, in arrivo nave per trasferire 1.000 migranti 

giovedì 18 agosto 2011 13:45

  

Stampa quest'articolo 

[-] Testo [+]   

 

ROMA (Reuters) - Dopo che nello scorso fine settimana a Lampedusa sono sbarcati oltre 2.000 migranti, tra cui decine di

bambini, oggi arriverà sull'isola nel Canale di Sicilia la nave Moby Fantasy, che imbarcherà un migliaio di persone

trasferendole in varie regioni italiane. Lo annuncia in un comunicato la Protezione civile.

 Al momento a Lampedusa sono presenti 1.753 migranti, secondo la Protezione civile.

 Intanto questa mattina, dice la nota, "65 minori non accompagnati... sono stati trasferiti a Porto Empedocle a bordo della

motonave di linea Siremar, facendo scendere a poco più di 200 il loro totale a Lampedusa".

 Oggi l'organizzazione Save The Children aveva denunciato che le condizioni di accoglienza per i minori sull'isola sono

"precarie" e "non adeguate".

 "Dopo la partenza della Moby Fantasy, ferma restando l'imprevedibilità di nuovi arrivi, nelle strutture di prima

accoglienza sull'isola rimarranno poco meno di 500 migranti, tra cui 160 cittadini tunisini e di altri paesi del Maghreb i

quali, sulla base di accordi bilaterali con i rispettivi Paesi, non rientrano nel Piano di accoglienza nazionale coordinato

dalla struttura commissariale e che per motivi di pubblica sicurezza non possono essere accolti in spazi comuni con gli

altri migranti", conclude la nota della Protezione civile.

 -- 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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TOKYO (Reuters) - Un forte terremoto, che una prima misurazione indica di magnitudo 6.8, ha scosso il nordest del

Giappone al largo di Fukushima, ma senza provocare danni di rilievo, mentre è rientrato l'allarme tsunami lanciato in un

primo tempo per la costa delle prefetture di Miyagi e Fukushima. Lo ha reso noto l'Agenzia meteorologica giapponese.

 Alcune autostrade sono state chiuse ed è stato sospeso il servizio dei treni ad alta velocità dopo il terremoto, come ha

detto la televisione pubblica Nhk.

 L'allerta tsunami, che riguardava le zone costiere già devastate dal grave terremoto e dallo tsunami dello scorso marzo, è

rientrato dopo 35 minuti.

 La Tokyo Electric Power ha detto di non avere registrato anomalie nel monitoraggio delle radiazioni all'impianto

nucleare Daiichi, già gravemente danneggiato dal precedente sisma, e che proseguono le operazioni di raffreddamento dei

reattori fuori uso.

 La Tohoku Electric Power ha detto che non ci sono anomalie nella sua centrale nucleare di Onagawa, che è rimasta

chiusa dopo il disastro di marzo.

 L'epicentro del sisma è stato localizzato al largo della costa di Fukushima, a 20 chilometri di profondità, secondo

l'Agenzia meteorologica giapponese.

 L'11 marzo scorso, la costa del nordest è stata colpita da un terremoto di magnitudo 9, il più forte mai registrato in

Giappone, e un imponente tsunami ha provocato la più grave crisi nucleare degli ultimi 25 anni alla centrale Daiichi di

Fukushima. Il disastro ha fatto 20.400 tra morti e dispersi.

 -- 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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TuttoRisparmio Famiglia e soldi sicuri 19 PRONTUARIO ANTI «STANGATA» ATTENZIONE AI RENDIMENTI Se

quelli prospettati sono troppo alti conviene starne alla larga. L'unico pericolo che si corre è quello di guadagnare di meno

PAGINA A CURA DI Stefano Elli Di recente UniCredit, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Milano, ha

indetto una serie di incontri di formazione del proprio personale sulle modalità più diffuse delle frodi soprattutto ai danni

di pensionati. Un segnale chiaro dell'attenzione con cui Piazza Cordusio segue il delicato settore. In larga parte si tratta di

frodi che potrebbero essere evitate seguendo alcune buone norme di comportamento che spesso, per pigrizia, o per

l'istintiva buona fede che porta i più a fidarsi del prossimo, vengono disattese. Non abbassare mai la guardia, dunque,

soprattutto per chi ha la consapevolezza di essere un soggetto particolarmente esposto. E così nessun sedicente, «parente»,

«nipote», «operatore» del gas, dell'Inps, della Rai Tv, della protezione civile deve mai essere fatto entrare nella propria

abitazione. Raccomandazione banale: ma quello di fingersi parenti di pensionati è un espediente tuttora molto utilizzato.

Perché recarsi di persona, poi, a ritirare la pensione, quando esiste la possibilità di aprire dei conti su cui farsela

accreditare? Inutile pensare di essere «al sicuro»: chi truffa è innanzitutto un ottimo osservatore e si apposta all'interno

degli uffici postali. Queste le truffe spicciole. Esistono poi quelle telefoniche («sono l'operatore dell'Inps, per un

conguaglio sull'accredito della pensione avremmo bisogno del codice Iban del suo conto») o il phishing telematico. Qui

l'autodifesa è semplice e l'ordine tassativo deve essere: non fornire assolutamente alcun dato personale tantomeno quelli

bancari. Quanto alle truffe finanziarie più estese: l'autotutela è più complessa. A mettere in atto questi «colpi» sono infatti

organizzazioni piuttosto estese e ramificate. Al punto tale che neppure alcuni gangli operativi delle reti di distribuzione, a

diretto contatto con la clientela, sono al corrente delle effettive intenzioni dei loro vertici. In molti casi sono stati proprio

gli stessi investitori, sinceramente convinti della bontà della propria scelta, a convincerne altri a seguire il loro esempio. In

questi casi, se l'opera di proselitismo è remunerata (in genere a provvigione sulle «vendite») si può parlare di un

improprio utilizzo del multilevel marketing. La peculiarità di molti degli schemi Ponzi scoperti in Italia negli ultimi tempi,

poi, è la loro durata nel tempo. Alcuni di questi (Egp, Dharma) andavano avanti da ben oltre cinque anni. L'insidia

maggiore è proprio l'apparente costanza di rendimenti offerti da queste organizzazioni o «catene». Un apparente

rafforzativo che alletta l'investitore: «Se dura da tanto tempo sono forse io il più stupido per non aderire?». Se proprio si

decide (a proprio rischio e pericolo) di scegliere questa strada che almeno non vi si punti tutto il denaro. Tenere cospicue

riserve strategiche da utilizzare in casi di emergenza non è peculiarità dei governi. In momenti di crisi poi, sembrano

aumentare, i casi di promotori finanziari e consulenti infedeli. Le statistiche della Consob (vedere tabelle in basso) dicono

che il fenomeno è meno preoccupante di quanto non si pensi. Tuttavia non è affatto raro leggere notizie relative a

professionisti del settore «involati» con la cassa. Difendersi da costoro non è poi così difficile. Occorre evitare di

consegnare contanti (a meno che uno non lo faccia a ragion veduta, per ragioni fiscali, e in questo caso lo fa a suo rischio

e pericolo) ed evitare di consegnare assegni privi di beneficiario, ma intestati all'intermediario. Antenne alzate soprattutto

nei confronti di quei professionisti che, muniti di mandato di una società, propongono «offerte speciali» di altre aziende.

Un segnale, quantomeno, di scarsa serietà. Occhio, anche, ai rendimenti prospettati. Se sono troppo allettanti starne alla

larga: l'unico rischio che si corre è guadagnare di meno. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Weekend, allarme caldo in tredici città

Allerta della Protezione civile: temperature torride e alto tasso di umidità da nord a sud

foto LaPresse

Correlati

Il meteo19:28 - Sono 13 le città italiane per cui è scattato il preallarme in vista dell'ondata di calore in arrivo, che porterà

temperature di 39 e 40 gradi nel weekend. Il livello di massima calura, secondo la Protezione civile, sarà raggiunto

venerdì a Torino, e sabato arriverà anche a Brescia. Queste le città più "bollenti": Bolzano, Bologna, Campobasso,

Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Verona.

Si tratta delle località dove si avranno temperature elevate e condizioni meteo che possono avere effetti negativi sulla

popolazione a rischio. In tutto sono invece 28 le città sotto osservazione per l'ondata di caldo che porterà a temperature
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torride. Il fenomeno di pericolo si ha quando le condizioni di caldo e umidità persistono per tre o più giorni consecutivi. In

questi casi è necessario adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio (bambini, anziani, affetti da

patologie cardiovascolari).

Ecco le temperature previste nei prossimi giorni in alcune località della penisola: 39 a Latina, 38 a Roma, Napoli, Firenze

e Frosinone, 37 a Bologna e Trieste. 

I giorni più caldi dell'estate

Le temperature registrate in questi giorni nel Nord Italia "sono le più alte dell'estate", ma il weekend sarà dunque

letteralmente bollente, con un picco dell'afa in tutta l'Italia. A fare il punto sull'andamento meteorologico della bella

stagione è Luca Mercalli, che sottolinea come il caldo record sia l'effetto dell'anticiclone di aria calda africana che si è

abbattuto sul Mediterraneo. "Masse d'aria calda di origine africana - afferma il meteorologo - si sono riversate quest'estate

sull'Italia già altre volte, ma hanno lasciato l'Italia dopo pochi giorni. Questa volta l'anticiclone, che è sull'Italia da una

settimana, vi dovrebbe rimanere almeno fino al 23 agosto. 

E il weekend sarà da caldo-record in tutto il Paese". Dopo un luglio caratterizzato in parte da temperature più basse della

media e da temporali, soprattutto al nord, il mese di agosto sta quindi facendo registrare valori più alti della media

stagionale. Al centro-sud, pur facendo sempre caldo, l'impatto dell'anticiclone si è avvertito meno e ha fatto "respirare"

cittadini e turisti.

"Solitamente, nella seconda metà di agosto - osserva Mercalli - c'è una 'flessione' dell'estate, quest'anno al contrario si

assiste a un aumento delle temperature, che varierà a seconda delle zone d'Italia". Secondo Mercalli, la caratteristica del

caldo di questi giorni è che "l'aria è umida, rendendo più disagevole la sensazione del caldo. Se ci fossero solo le alte

temperature, con bassa umidità, non si avrebbe questo effetto e il caldo sarebbe molto meglio tollerato". 

Intanto giovedì è stata un'altra giornata di afa, specialmente nelle città. Le temperature sono state più alte al Nord Italia,

dove in media si sono registrati 36-37 gradi. Nel Settentrione, dove in luglio l'estate "si era fatta desiderare", la bella

stagione si è fatta sentire in maniera decisa. In particolare Mercalli segnala i 35-36 gradi di Bologna e i 36 di Firenze.

"Complessivamente gli scarti dalla media stagionale - rileva - sono tra 5 e 7 gradi in piu' nel Nord Italia, e tra 2 e 4 al

Sud". Nel prossimo week-end si potrebbero, invece, registrare ulteriori aumenti di 1 o 2 gradi. "Il caldo - conclude -

durerà almeno fino al 23 agosto". 
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Vacanze/Caldo africano sulla penisola, attesi picchi di 38° 

Week end da bollino rosso a Torino e Brescia  

Roma, 18 ago. (TMNews) - Sarà un fine settimana d'agosto rovente lungo lo stivale. E' in arrivo, infatti, un'ondata di

caldo africano eccezionale che già sta facendo sentire i suoi effetti in molte città italiane.

Con l'anticiclone africano l'aria rovente proveniente dal deserto del Sahara, infatti, ha fatto balzare i termometri sopra i 30

gradi un pò ovunque. Caldo da afoso a torrido, con punte che potranno addirittura raggiungere i 37-38 gradi sono previste

nelle città di Torino e Brescia. Lo fa sapere la Protezione civile che, per le due città del nord, parla di vere e proprie

'ondate di calore' che toccheranno il livello di rischio 3(il massimo nella scala del calore, che va da 0 a 3) in questo week

end.

Bollino rosso anche per altre città. Il livello di rischio 2 interesserà in particolare il Lazio con Roma Latina, Frosinone e

Rieti. Caldo torrido anche per Trieste, Perugia, Napoli, Milano, Firenze, Campobasso e Bolzano.

La calura, anche se si attenuerà un po', non darà tregua almeno fino alla metà della prossima settimana. A prestare

attenzione dovranno essere "soprattutto le persone a rischio, come anziani e bambini, ma anche le persone affette da

malattie croniche", avverte la Protezione civile.

Restano valide le regole più comuni per proteggersi dalla calura: non uscire nelle ore più calde, non rimanere sotto il sole

a lungo, fare una colazione abbondante e pasti leggeri, bere più acqua e mangiare molta frutta e verdura, utilizzare vestiti

chiari e leggeri.
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Vacanze/ Caldo africano sull'Italia in primo weekend controesodo 

Temperature record per la stagione  

Roma, 19 ago. (TMNews) - Con l'ondata di caldo africano che interessa gran parte della penisola comincia oggi il

controesodo estivo: si registrano i primi incrementi di traffico lungo le direttrici autostradali che collegano le località di

villeggiatura ai grandi centri urbani.

E' è previsto traffico intenso soprattutto sulla direttrice di collegamento tra la costa adriatica e la Lombardia, attraverso le

autostrade A14 Bologna-Taranto, da Ancona a Bologna e l' A1 Milano-Napoli , da Bologna a Milano. Inoltre si prevede

un'intensificazione del traffico anche nel tratto appenninico dell' A1 da Firenze verso Bologna , e, più a Sud, in ingresso

alla Capitale.

La giornata di oggi da 'bollino giallo', sarà caratterizzata da volumi di traffico sostenuti, ma meno elevati di quelli previsti

per le giornate di sabato e domenica, che saranno entrambe connotate da situazioni da "bollino rosso" .

La fluidità del traffico sarà favorita dal divieto di circolazione ai mezzi pesanti attivo dalle 07:00 alle 23:00 di sabato e

dalle 07:00 alle 24:00 di domenica.

Sarà un fine settimana d'agosto rovente per le temperature lungo lo stivale. E' in arrivo, infatti, un'ondata di caldo africano

eccezionale che già sta facendo sentire i suoi effetti in molte città italiane.

Con l'anticiclone africano l'aria rovente proveniente dal deserto del Sahara, infatti, ha fatto balzare i termometri sopra i 30

gradi un pò ovunque. Caldo da afoso a torrido, con punte che potranno addirittura raggiungere i 37-38 gradi sono previste

nelle città di Torino e Brescia. Lo fa sapere la Protezione civile che, per le due città del nord, parla di vere e proprie

'ondate di calore' che toccheranno il livello di rischio 3(il massimo nella scala del calore, che va da 0 a 3) in questo week

end.

Il livello di rischio 2 interesserà in particolare il Lazio con Roma Latina, Frosinone e Rieti. Caldo torrido anche per

Trieste, Perugia, Napoli, Milano, Firenze, Campobasso e Bolzano.

La calura, anche se si attenuerà un po, non darà tregua almeno fino alla metà della prossima settimana. A prestare

attenzione dovranno essere "soprattutto le persone a rischio, come anziani e bambini, ma anche le persone affette da

malattie croniche", avverte la Protezione civile.
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In Giappone sisma al largo di Fukushima, allarme tsunami 

Magnitudo 6,8, possibile onda anomala di 50 cm. Epicentro non lontano da quello dell'11marzo  

Washington, 19 ago. (TMNews) - Una scossa di terremoto di magnitudo 6,8 è stata registrata al largo delle coste della

provincia giapponese di Fukushima e le autorità nipponiche hanno decretato un allarme tsunami: lo ha reso noto l'Istituto

meteorologico giapponese.

L'epicentro - non lontano da quello del sisma dell'11 marzo scorso, che aveva devastato la provincia - si trova a circa 80

chilometri dalla costa e a 20 chilometri di profondità; l'eventuale onda anomala potrebbe raggiungere un'altezza non

superiore ai 50 centimetri.

(fonte Afp) 
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