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 - Adnkronos Veneto

Adnkronos
"Provincia di Venezia, presentati i piani anti alluvione della Protezione civile" 

Data: 14/10/2011 

Indietro 

 

Provincia di Venezia, presentati i piani anti alluvione della Protezione civile 

  

ultimo aggiornamento: 13 ottobre, ore 17:23 

Venezia - (Adnkronos) - Il programma esposto ai sindaci dei Comuni della Riviera del Brenta

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Venezia, 13 ott. - (Adnkronos) - Sono stati presentati ai sindaci dei Comuni della Riviera del Brenta, nella sede del

Comune di Campolongo Maggiore (Ve), i Piani di Protezione Civile da attuare in caso di alluvione. Durante l'incontro,

coordinato dall'assessore provinciale Giuseppe Canali, il personale del Servizio Protezione Civile Provinciale ha esposto i

contenuti salienti dei Piani con particolare attenzione alle procedure di allertamento e agli organismi da attivare in

situazioni di emergenza.  

  

Personale del Centro Funzionale Decentrato regionale ha invece rinnovato l'illustrazione della messaggistica di allerta

meteo emanata dallo stesso Centro Funzionale.  

  

'''E' stata ribadita l'importanza di un'attenta lettura e di una corretta interpretazione dei messaggi di allerta e soprattutto

quanto siano fondamentali la conoscenza e la familiarita' con le procedure d'intervento -sottolinea Canali- Quello di

Campolongo e' stato l'ultimo di tre incontri sul territorio, cui hanno partecipato numerosi sindaci, assessori e tecnici

comunali mostrando l'interesse alla sicurezza idrogeologica del territorio''. 
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Torna il freddo, in arrivo venti forti dal nord Europa. Temporali sferzeranno il Sud" 

Data: 14/10/2011 

Indietro 

 

Torna il freddo, in arrivo venti forti dal nord Europa. Temporali sferzeranno il Sud 

  

ultimo aggiornamento: 13 ottobre, ore 22:13 

Roma - (Adnkronos) - Lo sottolinea il Dipartimento della Protezione Civile, che ha emesso un avviso di condizioni

meteorologiche avverse. Dalla tarda mattinata di venerdì temporali di forte intensità nel Meridione

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - Dopo le temperature miti degli ultimi due giorni torna il freddo su tutta Italia. Una vasta area

depressionaria, centrata sull'Europa nord-orientale, richiama flussi gelidi dalla penisola scandinava determinando

''condizioni di spiccata instabilità sull'Italia meridionale e forti venti nei bassi strati su gran parte del Paese''.  

  

Lo annuncia il Dipartimento della Protezione Civile, che ''ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che

prevede dalle prime ore di domani, forti venti dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte su

Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise, in estensione a Campania, Basilicata,

Puglia, Calabria e Sicilia.Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte''. 

  

Dalla tarda mattinata di domani si prevedono ''precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale di forte

intensità, dapprima su Sardegna, Sicilia e Calabria, in successiva estensione a Basilicata e Puglia. I fenomeni saranno

accompagnati da attività elettrica e raffiche di vento''. Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi della

situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le locali strutture di protezione civile.  
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 - Adnkronos Abruzzo

Adnkronos
"L'Aquila, rinviata udienza processo Commissione 'Grandi rischi'" 

Data: 14/10/2011 

Indietro 

 

L'Aquila, rinviata udienza processo Commissione 'Grandi rischi' 

  

ultimo aggiornamento: 01 ottobre, ore 18:45 

L'Aquila - (Adnkronos) - Il giudice ha deciso di concedere due settimane dopo che le difese e una delle parti civili hanno

presentato un'istanza di nullità del processo

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

L'Aquila, 1 ott. - (Adnkronos) - L'udienza relativa al processo alla Commissione grandi rischi, che si sta celebrando

dinanzi al Tribunale dlel'Aquila, e' stata rinviata al 15 ottobre prossimo. Il giudice Marco Billi ha deciso di concedere due

settimane dopo che le difese e una delle parti civili hanno presentato un'istanza di nullita' del processo. Imputati sono

Bernardo De Bernardinis, all'epoca vice capo della Protezione civile, e Mauro Dolce, direttore dell'ufficio rischio sismico

della Protezione Civile, Franco Barberi, presidente vicario della Commissione Grandi rischi, Enzo Boschi, all'epoca

presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Giulio Selvaggi, direttore del Centro nazionale terremoti,

Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del progetto case, e Claudio Eva, ordinario di fisica

dell'Universita' di Genova. 

  

Le ipotesi di reato sono di omicidio colposo, lesioni e disastro colposi. Secondo la Procura della Repubblica dell'Aquila la

Commisisone e' responsabile di aver fornito informazioni rassicuranti alla popolazione al termine della riunione del 31

marzo 2009 una settimana prima della tragica scossa che ha causato la morte di 309 persone. 

  

ü9Ä��
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 - Adnkronos Abruzzo

Adnkronos
"Terremoto, grazie a fondi 'Notai per L'Aquila' e Niaf apre a Coppito nuova struttura Università" 

Data: 14/10/2011 

Indietro 

 

Terremoto, grazie a fondi 'Notai per L'Aquila' e Niaf apre a Coppito nuova struttura Università 

  

ultimo aggiornamento: 28 settembre, ore 14:06 

L'Aquila - (Adnkronos/Labitalia) - Il rettore Di Orio: "Ora ulteriori servizi per didattica e ricerca"

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

L'Aquila, 28 set. (Adnkronos/Labitalia) - Una nuova struttura per l'Universita' de L'Aquila, di oltre 400 mq, con aree

destinate a studenti, sale studio ed elaborazione progetti, e con aule specificamente dedicate alla formazione. Il nuovo

centro dell'Universita' degli Studi dell'Aquila e' stato inaugurato oggi presso il Polo didattico di Coppito (Aq),ed e' stato

realizzato con i fondi raccolti dal Comitato 'Notai per L'Aquila' e da Niaf-The National Italian American Foundation. 

  

La realizzazione del centro segue la convenzione siglata nel 2010 tra la Fondazione dell'Universita' degli Studi dell'Aquila

e Niaf -The National Italian American Foundation, relativa alla realizzazione e donazione di una struttura destinata a

favorire l'ospitalita' di studenti e ricercatori stranieri, un vero e proprio Centro per scambi internazionali (per la didattica e

la ricerca), del valore complessivo di 250.000 dollari. Il Comitato Notai per L'Aquila ha invece raccolto la cifra di oltre

277.000 euro, a cui e' seguita una convenzione con la Fondazione dell'Universita' degli Studi dell'Aquila. 

  

Il Comitato 'Notai per L'Aquila' e' stato costituito dal Notariato italiano nell'aprile 2009, a seguito del sisma che ha colpito

la citta', con lo scopo di raccogliere fondi da destinare a iniziative relative ai giovani e all'istruzione universitaria. La

somma, consegnata alla fine del 2009 a Ferdinando di Orio, rettore dell'ateneo aquilano, e' stata concordata con la

Fondazione dell'Universita' degli Studi dell'Aquila, per favorire la ripresa delle attivita' didattiche.  

  

"Siamo felici che il nostro contributo sia rivolto alle nuove generazioni che rappresentano il futuro e il motore di sviluppo

del territorio", ha commentato il presidente del Consiglio nazionale del Notariato, Giancarlo Laurini. "La cerimonia di

oggi e' il segno tangibile dell'impegno del Notariato nei confronti della comunita' locale oltre che della solidarieta' della

categoria ai colleghi abruzzesi", ha sottolineato Donatella Quartuccio, segretario del Consiglio nazionale del Notariato e

componente del comitato 'Notai per l'Aquila'. 

  

"Quella di oggi e' un'altra tappa raggiunta: e' stato restituito agli studenti aquilani un nuovo spazio per studiare e

progettare il proprio futuro'', ha dichiarato Vittorio Altiero, presidente del Consiglio notarile dei Distretti riuniti di

L'Aquila, Sulmona e Avezzano, mentre per Fernando Di Orio la nuova struttura "consentira' di offrire ai nostri studenti

ulteriori servizi per la didattica e la ricerca". Di Orio ha ringraziato "la Niaf e il Consiglio nazionale del Notariato, per il

concreto sostegno economico e l'attenzione mostrata verso l'Ateneo, che utilizzera' al meglio quanto realizzato per un

ritorno alla normalita' sempre piu' completo". 

  

ü9Ä��
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AgenFax
"Un fine settimana ricco di appuntamenti per la beneficenza e il volontariato" 

Data: 13/10/2011 

Indietro 

 

 Venerdì 14 ottobre, alle ore 10.00, presso l�ex collegio dei Gesuiti di Castelnuovo Scrivia (piazza Vittorio Veneto) si

svolgerà l'inaugurazione di una lapide voluta dall�Amministrazione Comunale di Castelnuovo Scrivia per ricordare la

�Formazione scolastica di Giuseppe Pellizza a Castelnuovo Scrivia (1879-1881)�. Il programma prevede: saluti delle

autorità; intervento del Dirigente Scolastico dell�I.C. �Baxilio� di Castelnuovo Scrivia, Lorenza Daglia e di Ettore Cau,

Presidente dell�Associazione Pellizza; lettura di alcuni scritti che il giovane Pellizza inviò alla famiglia dal convitto

castelnovese, a cura degli alunni delle classi V A e B della Scuola Primaria di Castelnuovo Scrivia. Per informazioni:

Associazione Pellizza da Volpedo, via Sovera 2 � 15059 Volpedo (Al), tel. 0131 974249 e 0131 80318 (anche fax),

info@pellizza.it, www.pellizza.it. Sempre il 14 ottobre, in Cittadella, l'Associazione Radiantistica C.B. O.M. Alessandria

Onlus, in collaborazione con la Protezione Civile del Comune di Alessandria organizza in Cittadella un interessante

convegno dedicato a “L'evoluzione dei sistemi di comunicazione radio nelle attività di protezione civile: dall'analogico al

digitale”. L'appuntamento è per venerdì 14 ottobre, a partire dalle ore 10.00. Sabato 15 ottobre, inoltre, si svolgerà, presso

il Centro Polifunzionale di Protezione Civile della Città di Alessandria (Strada Casalcermelli, 49/C) l'inaugurazione della

nuova “Sala radio al servizio del cittadino”: l'appuntamento è alle ore 10.30. Per info: Associazione Radiantistica CB OM

Alessandria (tel. 335 5474050, 335 5474235 – Settore Protezione Civile Città di Alessandria, tel. 0131 56216 – fax: 0131

515722. È in programma invece per sabato 15 ottobre alle ore 11.00, la cerimonia di inaugurazione di un nuovo

magazzino di supporto messo a disposizione del Banco Alimentare per la Provincia di Alessandria-ONLUS, associazione

di volontariato impegnata nella raccolta e distribuzione di generi alimentari a favore di strutture caritative che, sul nostro

territorio, assistono persone indigenti. Si tratta di una struttura di 650 mq, dotata di scaffalature a norma, idonea a

contenere circa 400 pallets e che sarà utilizzata dal Banco Alimentare come magazzino di supporto per stoccare gli

alimenti che non trovano posto nella sede di Novi Ligure. Per questo magazzino di supporto, sito in via Pavia 12, il

Comune di Alessandria si è impegnato a farsi carico della quasi totalità dell�affitto, erogando un contributo di 12.000 euro

all�anno per 6 anni. Questo impegno è stato ufficialmente ratificato da un protocollo di intesa firmato nel settembre 2010

dal Sindaco, Piercarlo Fabbio, e da Maria Paola Scarsi, Presidente del Banco Alimentare; promotore del coinvolgimento

del Comune è stata l'Assessore alla Famiglia e alla Solidarietà Sociale, Teresa Curino. Alla giornata di inaugurazione è

invitata tutta la comunità; la cerimonia inizierà con i saluti del Presidente del Banco Alimentare, seguiranno l'intervento

dell'Assessore Curino e la presentazione del magazzino e delle modalità di funzionamento a cura dei volontari. Ancora

sabato 15 ottobre alle ore 20 si terrà “Assaporagusto”, cena di beneficenza proposta dal Gruppo Missionario “Beata

Teresa Michel” che giunge alla sua terza fortunata edizione e che, ancora una volta, gode del sostegno del CSVA, oltre

che del supporto di numerosi sponsor e del generoso contributo di ANA � Alessandria Protezione Civile Alpina Agostino

Calissano. L'appuntamento è presso l'Istituto Beata Teresa Michel (piazza Divina Provvidenza, 10) di Alessandria. Lo

scopo della cena anche per questa edizione sarà duplice: offrire alla comunità una serata conviviale e all'insegna della

buona tavola e, soprattutto, raccogliere fondi per aiutare i bambini delle missioni di tutto il mondo. Per informazioni e

prenotazioni, presso la reception dell'Istituto (piazza Divina Provvidenza) tel. 0131 223808, cell. 335 6189359. Ma gli

appuntamenti di sabato 15 ottobre non finiscono qui. Infatti si celebra anche la seconda Giornata Nazionale della

“Raccolta Alimentare per Animali”, promossa dall'omonima associazione recentemente nata in provincia. In occasione

della Giornata i volontari saranno presenti presso numerosi Supermercati, Ipermercati e Centri Commerciali del territorio

al fine di raccogliere cibo per animali: l'invito per chi si reca a “fare spesa” il 15 ottobre, dunque, è quello di mettere nel

carrello anche qualche scatoletta o altri alimenti per i nostri amici a 4 zampe da consegnare poi all'Associazione che si

curerà di farli giungere a canili e gattili, oltre che a persone indigenti, sole e spesso anziane che, molto civilmente, non

hanno cuore ad abbandonare i propri “cuccioli”. I volontari daranno, a chi li vorrà, appositi sacchetti per la raccolta. La

Giornata è realizzata sul territorio provinciale grazie al supporto del Consiglio Regionale del Piemonte, della Provincia e
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del Comune di Alessandria, della Fondazione CRA e sotto il patrocinio dei Comuni di Acqui Terme, Casale Monferrato,

Novi Ligure, Tortona e Valenza: gode altresì del contributo di molte associazioni, istituzioni e sponsor, nonché

dell'apporto del CSVA. Sabato 15 ottobre i punti di raccolta degli alimenti per animali si possono trovare: ad Acqui

Terme, presso la Bennet, ad Alessandria, presso Basko (via Cavour), Coop, Esselunga, Galassia, Gulliver (via Ferraris),

PACTO (Centro Commerciale), Panorama; a Casale M.to presso Coop e Ipercoop, a Novi Ligure presso l'IPER di

Serravalle e a Valenza presso IPERCOOP. Per informazioni: tel. 0131 2308530 – info@raccoltaalimentareanimali.it .

Anche la Sezione AVIS di Valmadonna ha scelto la giornata del 15 ottobre per inaugurare la nuova sede, intitolata al dott.

G. Goria, sita in via Comunale 72 (locali della ex stazione ferroviaria). La cerimonia prenderà il via alle ore 17.00, alla

presenza di tutti gli avisini di Valmadonna, delle autorità locali e dei benefattori che hanno contribuito, con le loro offerte,

alla realizzazione della nuova sede. In occasione dell'evento si avrà la scopertura di una targa all'interno dei locali: seguirà

un rinfresco presso la SOMS di Valmadonna. Tutta la comunità è invitata all'evento.
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AgenFax
"Nuovi mezzi di soccorso per le Pubbliche Assistenze: vincite anche in provincia di Alessandria" 

Data: 13/10/2011 

Indietro 

 

 Undici nuove autoambulanze per il soccorso sanitario in emergenza 118 e otto veicoli allestiti per attività di protezione

civile sono stati assegnati alle Pubbliche Assistenze Anpas del Piemonte da Fondazione Crt, attraverso i bandi 2011

�Missione Soccorso� e �Safety Vehicle�. Le premiazioni si sono svolte venerdì 7 ottobre alla Margaria del Castello di

Racconigi durante la Giornata del Soccorso 2011. Il sostegno della Fondazione Crt alla rete di primo intervento del

Piemonte e della Valle d�Aosta ha compiuto, in questa giornata, vent�anni. Tre delle 11 autoambulanze consegnate

attraverso il bando �Missione Soccorso 20113 sono andate a: Croce Verde Ovadese (Al) e Croce Bianca Acqui Terme

(Al). Tra le vincitrici del progetto �Safety Vehicle 20113 si segnala Croce Verde Felizzano (Al) premiata con una

autovettura di protezione civile.
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METEO IN ARRIVO VENTI FORTI AL CENTRO TEMPORALI AL SUD - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 13/10/2011 

Indietro 

 

METEO: IN ARRIVO VENTI FORTI AL CENTRO, TEMPORALI AL SUD  

 (ASCA) - Roma, 13 ott - Una vasta area depressionaria, centrata sull'Europa nord-orientale, richiama flussi freddi dalla

penisola scandinava determinando condizioni di spiccata instabilita' sull'Italia meridionale e forti venti nei bassi strati su

gran parte del paese.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni

meteorologiche avverse, che prevede dalle prime ore di domani, forti venti dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a

burrasca forte su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise, in estensione a

Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Dalla tarda mattinata di domani si prevedono inoltre precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale di forte

intensita', dapprima su Sardegna, Sicilia e Calabria, in successiva estensione a Basilicata e Puglia. I fenomeni saranno

accompagnati da attivita' elettrica e raffiche di vento. Il Dipartimento della Protezione civile seguira' l'evolversi della

situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le locali strutture di protezione civile.

com-map/mau/ss 

  (Asca) 
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INDONESIA TERREMOTO A BALI 17 FERITI - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 13/10/2011 

Indietro 

 

INDONESIA: TERREMOTO A BALI, 17 FERITI  

(ASCA-AFP) - Kuta (Indonesia), 13 ott - Un potente terremoto ha scosso l'isola di Bali. Il sisma, di magnitudo 6.2, ha

colpito il centro turistico di Kuta, causando 17 feriti e danni agli edifici. Non si hanno notizie di vittime.

Centinaia di persone hanno abbandonato le proprie case riversandosi nelle strade in preda al panico, secondo quanto

riferito da un reporter dell'Afp.

Secondo lo United States Geological Survey (Usgs), l'epicentro e' stato localizzato a circa 160 chilometri a sudest del

capoluogo dell'isola, Denpasar.

Il Pacific Tsunami Warning Center ha comunque escluso il rischio di un effetto tsunami.

red/cam/rl 
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L AQUILA RICOSTRUZIONE PEZZOPANE PIANO SCUOLE PROPAGANDA - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 13/10/2011 

Indietro 

 

L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: PEZZOPANE, PIANO SCUOLE? PROPAGANDA  

(ASCA) - L'Aquila, 13 ott - Il Comune dell'Aquila non ha partecipato alla riunione di ieri a palazzo Chigi per la firma del

Protocollo d'intesa del Piano scuole d'Abruzzo.

''Non intendiamo fare da claque all'ennesima iniziativa propagandistica, cinica e spregiudicata sul terremoto aquilano -

puntualizza l'assessore Stefania Pezzopane - Sui fondi alle scuole d'Abruzzo abbiamo chiesto da piu' giorni di visionare il

Protocollo, prima della sottoscrizione.

Nonostante la richiesta sia stata inoltrata sia al Sottosegretario Letta, che al Commissario Chiodi, non abbiamo mai

ricevuto risposta''.

Per la Pezzopane ''l'iniziativa di ieri e' stata soltanto una replica di una conferenza stampa che il Commissario ha tenuto in

Abruzzo qualche tempo fa; e gia' in quell'occasione abbiamo espresso dubbi e perplessita' per i provvedimenti assunti da

Chiodi, che nel Piano scuole d'Abruzzo ha riservato solo le briciole a quelle aquilane, che hanno subito danni veri a causa

del terremoto, mentre ci sono interventi previsti per altri istituti che non hanno nulla o poco a che vedere con il sisma e

suscitano grandi perplessita'''.

''Ci piacerebbe conoscere - aggiunge - il nesso di causalita' tra l'intervento finanziato dal Piano e i danni del terremoto. Chi

vive all'Aquila sa che la maggior parte degli studenti studia nei Musp, perche' molte scuole sono ancora inagibili - osserva

infine - E d'altronde lo sanno bene i dirigenti scolastici, che di recente hanno chiesto a Chiodi di tornare in scuole in

muratura, scuole definitive, perche' conoscono bene quali siano i limiti dei Musp. Ma di tutto questo - stigmatizza - nelle

stanze romane non se n'e' parlato, chiaramente''.

iso/map/bra
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FVG/AMBIENTE: CIRIANI, RISCHIAMO DI PERDERE 35 MLN  

 (ASCA) - Trieste, 13 ott - ''Rischiamo di perdere i 35 milioni di euro, destinati a interventi sul territorio, previsti

dall'accordo di programma stipulato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il Ministero dell'Ambiente.

Siamo estremamente preoccupati per questa eventualita', ormai piu' che probabile, e faremo il possibile per far cambiare

idea al Governo''.

Il vicepresidente della Regione, Luca Ciriani, ha rilasciato questa dichiarazione al termine della Conferenza delle Regioni

a cui ha partecipato questa mattina a Roma, durante la quale si e' affrontata la decisione del Governo, compresa

nell'ultima manovra finanziaria, di tagliare i fondi FAS di competenza statale.

''Tutte le Regioni sono contrarie a questa ipotesi, che farebbe di fatto saltare tutti gli accordi di programma sottoscritti dal

Ministero con le Regioni. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia - continua Ciriani - si tratta di una somma di circa

35 milioni di euro che avrebbe finanziato oltre 30 interventi di difesa contro il rischio idrogeologico su tutto il territorio

regionale''.

fdm/mau/bra 
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TOSCANA: GEOLOGI, 80% TERRITORIO E' A RISCHIO SISMICO  

 (ASCA) - Roma, 13 ott - ''Il territorio Toscano e' molto bello ma anche molto fragile: l'80% della Toscana e' a rischio

sismico, su 287 comuni 196 hanno i propri territori, che ospitano il 70% degli edifici pubblici e privati dell'intera Regione

nelle fasce piu' pericolose.

Sia per gli studi che per gli interventi, nel panorama nazionale, la Toscana e' tra le regioni che piu' hanno fatto; tuttavia

molto resta ancora da fare''. Lo ha dichiarato il Presidente dell'Ordine dei Geologi della Toscana, Maria Teresa Fagioli,

alla vigilia della conferenza organizzata dall'Ordine Regionale toscano ed in programma domani a Firenze, Piazza San

Marco, alla quale partecipera' il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Gian Vito Graziano, in occasione del

ventesimo anniversario degli Ordini Regionali.

Per le aree a rischio idrogeologico la Toscana segue con 2.709 kmq, pari all'11,8% del territorio, Valle d'Aosta,

Campania, Emilia Romagna, Molise.

''In quanto geologi viviamo il territorio, lo conosciamo profondamente ed ecco perche' il Consiglio Nazionale dei Geologi

- ha dichiarato Graziano - pensa all'Italia come Nazione, valorizzandone le bellezze ma anche denunciandone le criticita'

nel tentativo di creare sviluppo e di farla crescere''.

Dunque anche la Toscana registra una situazione complessa dal punto di vista geologico.

''Lucca guida, con il 31% di aree a rischio, la classifica italiana delle provincie. Sul fronte frane - ha affermato Fagioli -

ancora Lucca primeggia con il 23% del territorio ad alto rischio potenziale, Livorno, con il 19,3% del territorio, e'

capolista nazionale in tema alluvioni''.

com-dab/cam/alf 
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 Sicurezza, parte progetto per 213 istituti 
 

DA ROMA  
ALESSIA GUERRIERI  
N  on solo scuole a prova di scossa, ma edifici ecosostenibili e senza più barriere architettoniche. Aule sicure e davvero a

prova di bambino, insomma. E non solo a L�Aquila, epicentro del sisma del 6 aprile 2009, ma in tutti i territori ad alta

vulnerabilità sismica della Regione. Il pensiero va ad Avezzano, teatro del terremoto del 1915 che fece 33mila vittime, o a

Sulmona, la città rasa al suolo da quello del 1706. Anche loro sono  nella lista dei 102 Comuni interessati dal piano

straordinario di sicurezza da 221 milioni di euro per le scuole d�Abruzzo. Il protocollo d�intesa, firmato ieri a Palazzo

Chigi, dal commissario per la ricostruzione Gianni Chiodi con sei associazioni nazionali (Unicef, Wwf, Sip, Fish, Digat,

Reluis) traccia le linee guida e gli standard minimi che adesso faranno da cornice ai progetti operativi su 213 edifici

abruzzesi non ancora a norma. Ora gli strumenti pratici ci sono davvero tutti e anche le risorse, per la  maggior parte

stanziate dal Cipe, sono già disponibili. Un vero e proprio tesoretto (corrisponde a quasi un quarto dell�intero ammontare

speso su tutto il territorio nazionale per la sicurezza scolastica) che servirà a rendere il patrimonio edilizio  scolastico

abruzzese il più sicuro del  Paese.

Tra qualche mese si vedranno i primi frutti; per ora nella regione terremotata sono invece in cantiere i lavori su quindici

edifici secondari superiori e sono già terminati i primi interventi, da 30 milioni di euro, che hanno consentito a 17mila

studenti terremotati di tornare sui banchi di scuola a settembre 2009 o nei 35 Musp (moduli ad uso scolastico provvisorio)

o negli edifici scolastici ancora agibili. Con i fondi stanziati nell�emergenza, ha  spiegato il ministro dell�Istruzione

Mariastella Gelmini, è stato possibile «riaprire appena pochi mesi dopo il sisma le scuole. Ora con questo piano-pilota

aumenteremo gli edifici sicuri in Abruzzo». Le aule aquilane non lo erano prima del terremoto ed «è stato evitato un

disastro più grande perché il sisma è avvenuto di notte - ha aggiunto il governatore Chiodi - al termine degli interventi le

nostre scuole saranno le migliori d�Italia: la sicurezza dei nostri figli sarà una tranquillità per noi genitori».  
Abruzzo  
Stanziati 221 milioni. Chiodi: le nostre scuole saranno le migliori d�Italia  Bambini ancora a scuola nei prefabbricati
alla periferia dell�Aquila 
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 «Grazie a Benedetto XVI per il richiamo 

 alle istituzioni sui problemi dei disabili» 
 
ROMA.  «Voglio ringraziare Benedetto XVI per aver posto l�accento nel suo discorso a Lemezia Terme sui problemi dei

disabili che non sono adeguatamente trattati in Calabria».

È il commento di Mimmo Rocca, disabile grave calabrese del quale 'Avvenire' ha raccontato la vita e l�impegno, alle

parole del Papa nel corso della sua visita nella città calabrese. «Spero che la classe politica e le istituzioni calabresi

traggano spunto dalle sue parole � aggiunge Mimmo, che malgrado la gravissima e progressiva invalidità ha fondato e

ancora guida l�associazione di protezione civile 'Diavoli rossi' di Tiriolo � per dare slancio e soluzione alle difficoltà dei

disabili in Calabria».

Nei giorni scorsi aveva inviato una lettera al Papa per denunciare i gravi ritardi e inefficienze delle Istituzioni regionali ma

anche per sottolineare con forza la sua voglia di vivere  malgrado le gravi difficoltà in cui lui, e altri disabili, sono costretti

a vivere. Così sabato ha ascoltato con attenzione e commozione le parole di Benedetto XVI.

«Invochiamo l�intercessione di Maria anche per i problemi sociali più gravi di questo territorio e dell�intera Calabria,

specialmente quelli del lavoro, della gioventù e della tutela delle persone disabili, che richiedono crescente attenzione da

parte di tutti, in particolare delle Istituzioni». «Sono dispiaciuto � si scusa Mimmo � di essere stato costretto a disturbare

l�altissima autorità del Papa per affrontare questo problema che è anche personale. Per questo lo ringrazio ancora di più.

Ora davvero spero che la visita del Papa possa dare una scossa alla Calabria migliore e slancio alla speranza».  
Antonio Maria Mira  Mimmo Rocca 
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 TRIPLICATI I MALATI 
 
Haiti, il colera fa strage 850 casi alla settimana 
 

La stagione delle piogge ha fatto riesplodere l�epidemia che sembrava ormai aver superato la fase più critica. Pieni i centri

anti-colera della capitale, centinaia i malati in attesa. E si teme un peggioramento nei prossimi mesi. È colpa delle

drammatiche condizioni igieniche. A quasi due anni dal terremoto del 2010, ancora oltre 600mila persone vivono nei

campi per  sfollati. La ricostruzione stenta a partire.  

CAPUZZI A PAGINA 18
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Kleeberger pone su famosa barba para fines benéficos 13/10/11En la web incitan a juntar dinero para la lucha contra el

cáncer y para los afectados por un terremoto.

 

Por Fernando Duclos 

Auckland. Enviado Especial 

   

De todos los jugadores que disputaron este Mundial, hay varios que sobresalieron por su destreza. Otros lo hicieron por su

puntería y muchos también, por su fuerza. El canadiense Adam Kleeberger, en cambio, lo hizo por su look. Gracias a sus

más de 15 centímetros de barba, el tercera línea de los Canucks acaparó muchísimas miradas en cada uno de los partidos

que disputó. Y es tal la sensación que su apariencia causó que, en su país, su próxima afeitada se ha convertido en uno de

los temas más importantes de la actualidad. De hecho, el “corte” se hará el lunes, en vivo por TV, y se usará para recaudar

fondos para la lucha contra el cáncer y para ayudar a los damnificados por el terremoto de Cristchurch.

El paso de Canadá por el Mundial, con una victoria frente a Tonga, un empate ante Japón y dos derrotas dignas frente a

Francia y los All Blacks, fue más auspicioso de lo que se esperaba. Pero, más allá de eso, el look de Kleeberger fue lo que

despertó en Nueva Zelanda la curiosidad por este equipo. De hecho, su foto salió en todos los diarios locales y en el New

Zealand Herald, de Auckland, lo mencionaron como uno de los rugbiers que “debería jugar en nuestro país”.

Ahora, después de la eliminación de su selección, Kleeberger se quedó de vacaciones en Nueva Zelanda. Y desde allí,

anunció que se cortará la barba en vivo el próximo lunes, en el programa “The Rick Mercer Report”, uno de los más

populares de su país, en Vancouver. En una página de internet, llamada “Movember” (www.Movember.com) se abrió una

campaña llamada “Shear the beard” (Poden la barba): todo internauta que desee aportar su dinero a la causa de la afeitada,

lo estará haciendo también para ayudar a la lucha contra el cáncer en Canadá.

Pero, además de ello, lo recaudado se utilizará para colaborar con los damnificados del terremoto de Cristchurch, que

sucedió en febrero en Nueva Zelanda. Esto porque, según dijo Kleeberger, “la gente en este país fue muy amable

conmigo, me trató muy bien y también me gustaría ayudarlos”. El monto al que se busca llegar, a través del sitio web de

la Asociación de Rugby de Canadá, es de 5 mil dólares.

Desde que llegó aquí, el jugador de la Universidad de Victoria, de la liga de aficionados de Canadá, ha sido objeto de

innumerables entrevistas y apariciones de TV. En una de ellas bromeó: “No tengo razón para haberme dejado esta barba.

Comencé en febrero, después de mi operación de hombro y luego me dije que había muchos chicos que no podían tenerla,

así que lo hice por ellos”. Y, además, agregó: “Lo peor de todo es cuando quiero comer helado. No estoy seguro de cómo

me sentiré sin barba. Estoy muy sorprendido por la repercusión, pero también muy feliz porque le dio a nuestro equipo

una identidad y atrajo nuevos fanáticos a este gran juego”. 

En unos días, aquello que lo lanzó al reconocimiento mundial ya no estará mas. Pero Kleeberger, de todas formas, estará

tranquilo: sabrá que lo hizo por causas nobles y que, además, la barba es un recurso renovable: en unas semanas,

probablemente, le volverá a crecer y entonces podrá convertirse, otra vez, en el Rockstar del mundo del rugby.
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 scuole, ospedalie uffici pubblici: 80 mila a rischioe nessuno fa nulla  

di Natascia Ronchetti 

Proroghe su proroghe, l'ultima scadrà alla fine del 2011. Ma a nove anni dalla tragedia di San Giuliano di Puglia in Molise

- ventisette bambini e un'insegnante morti nel crollo di una scuola provocato dal terremoto del 31 ottobre del 2002 - lo

screening degli edifici strategici del Paese resta una chimera. Su circa 80 mila strutture da esaminare per valutarne la

staticità (tra scuole, ospedali, sedi di enti locali), ne sono state schedate nemmeno il 10 per cento, appena settemila.

Numeri sui tavoli della Protezione civile, che nel 2003, proprio in seguito al terremoto in Molise, aveva ordinato una

verifica da completare in cinque anni. 

Non sono bastate neppure le ripetute deroghe. Nemmeno nelle regioni a rischio come le Marche. Qui su 263 enti tra

Comuni, Province e Comunità montane - chiamati a valutare gli stabili e le infrastrutture di loro proprietà - hanno risposto

solo in cento. A dispetto anche dell'incentivo previsto dalla Regione. Per gli inadempienti, invece, nessun contributo per

interventi antisismici. All'appello mancherebbero i soldi. "Le verifiche costano dai 30 ai 50 mila euro e gli enti non hanno

risorse per le consulenze", dice il responsabile della Protezione civile marchigiana, Mario Pompei. 

Solo le società che gestiscono la rete autostradale hanno completato i controlli nelle aree con il pallino rosso: l'arco

appenninico, dall' Emilia-Romagna alla Toscana fino all'Umbria, poi parte del Veneto, il Friuli, la Sicilia orientale. "Le

procedure richiedono tempo e denaro, non sono semplici adempimenti burocratici", spiega Mauro Dolce, a capo

dell'ufficio rischio sismico della Protezione Civile. A spronare gli enti ci ha provato la Regione Emilia-Romagna, con

finanziamenti tra il 2006 e il 2008. Niente da fare, o quasi. Sono stati schedati solo 760 edifici, dei quali 600 scuole su

oltre 2.100 istituti. E anche quando viene accertata la vulnerabilità - spiega Raffaele Pignone, direttore del servizio

regionale Geologico e sismico - la messa in sicurezza non scatta automaticamente: "La verità è che se facessimo controlli

a tappeto dovremmo chiudere metà delle scuole". 

Un'eccezione: il Friuli Venezia Giulia. Grazie a un accordo con le università di Udine e Trieste, in regione sono stati già

passati al setaccio tutti gli edifici scolastici, 1200 di ogni ordine e grado. 
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di Marco Bevilacqua

È passato quasi un anno dall'alluvione che nel novembre 2010 ha devastato il Veneto. In questo strano autunno che sa

ancora d'estate non sono ancora cadute piogge insistenti, né è soffiato lo scirocco. Ma il maltempo, prima o dopo, arriverà.

E in caso di precipitazioni abbondanti c'è il concreto rischio di doversi di nuovo confrontare con molte delle

problematiche (fragilità strutturale degli argini, insufficienza dei bacini di contenimento, scarsa portata di fiumi e canali)

che 12 mesi fa hanno causato il disastro. Se ne deduce che, come denunciato più volte dalle associazioni agricole, gli

interventi di manutenzione ordinaria delle sponde e le opere di difesa idraulica realizzate nel dopo alluvione sono

insufficienti a fronteggiare eventuali nuove emergenze idrogeologiche.

È la sintesi di quanto emerge dall'indagine «Ecosistema rischio» realizzata da Operazione fiumi (campagna di

Legambiente e del Dipartimento della Protezione Civile dedicata al rischio idrogeologico) e presentata ieri a Vicenza.

Poco rassicuranti i dati raccolti nel dossier, in base ai quali l'85% dei Comuni a rischio idrogeologico oggetto della

campionatura presenta abitazioni nelle aree a rischio di frane o alluvioni. Nel 36% dei casi sono presenti in tali aree interi

quartieri. 

Dati confortanti, invece, sul fronte dell'organizzazione del sistema locale di protezione civile: il 96% dei Comuni

campione è provvisto di un piano d'emergenza, in qualche caso da aggiornare.

Padova - Se nel Veneto il consumo di suolo tocca livelli record (secondo i dati la superficie regionale urbanizzata è

aumentata nel periodo 1983/2006 del 12,41%) a Padova spetta la maglia nera, con il 20,6% della provincia urbanizzata

(Venezia e Verona hanno rispettivamente il 14,42% e il 13,62%). Malgrado la presenza di interi quartieri e insediamenti

industriali in zone esposte a rischio, il Comune non ha provveduto all'aggiornamento del piano d'emergenza.

Verona - Considerato a rischio idrogeologico il 33% dei Comuni. Apprezzanti i risultati del piano di prevenzione finora

realizzato in tutta la provincia. Il Comune si è attivato per organizzare un sistema di protezione civile efficiente,

realizzando anche attività d'informazione ed esercitazioni. 

Venezia - Il primato negativo del rischio idrogeologico nel territorio veneto appartiene alla provincia di Venezia, dove

aree ad elevato rischio alluvione sono presenti in 22 Comuni (il 50%). Contrariamente alla provincia, il Comune di

Venezia non è però classificato a rischio idrogeologico. (ass) 
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   ARTICOLO 

REPORTAGE La Nuova Zelanda sotto shock per il disastro ambientale di Bay of Plenty

Lutto per il mare avvelenato 

Peter Freeman TAURANGA Un cargo liberiano incagliato sulla barriera corallina, il petrolio ovunque tra onde e spiagge

bellissime. L'incubo della marea nera nella terra della lunga nuvola bianca

 

 

TAURANGA

Il petrolio è ovunque. Ci cammini sopra, ne senti l'odore nell'aria e lo scorgi dentro le onde che si frangono su Papamoa

Beach: macchie nerastre che insozzano la schiuma dei marosi. Lungo la spiaggia si stanno accumulando i sacchetti pieni

di catrame che i volontari, assieme agli uomini della protezione civile e dell'autorità marittima, stanno cercando di togliere

dalla sabbia. Il loro lavoro comincia quando l'alta marea si ritira, e si interrompe molte ore dopo, quando l'acqua comincia

a risalire, ma il flusso oleoso non accenna a diminuire, anzi: «Da ieri è aumentato ancora», mi dice una volontaria, avvolta

nella tuta bianca e con il viso sporcato dal catrame. 

Non c'è confronto possibile tra le spiagge della Nuova Zelanda e quelle mediterranee. Ma forse bisogna esserci stati per

capire l'entità del danno. Bisogna aver camminato su quelle sabbie immacolate, dove è impossibile rinvenire non dico un

sacchetto di plastica, ma neppure un mozzicone di sigaretta o una cannuccia di plastica per le bibite, per rendersi conto

dello shock che i neozelandesi stanno vivendo in queste ore nel vedere Papamoa Beach ridotta in questo stato. «Sunshine

Paradise» è scritto su uno dei cartelli che annunciano che sei arrivato sulla Bay of Plenty. Questa è una delle zone più

frequentate dai turisti nell'alta stagione che qui ha inizio a Natale, in corrispondenza con l'estate australe, e Papamoa

Beach è un punto di ritrovo per centinaia di surfisti che ne apprezzano le onde lunghe che cominciano a rompersi a

centinaia di metri dalla riva. 

Gli abitanti della zona vengono in processione a vedere quanto è accaduto. Li trovi sui bordi della spiaggia, tra le dune,

che guardano i pezzi di polistirolo zozzo di petrolio che il mare rovescia sulla riva assieme alle altre schifezze vomitate

dalla stiva della Rena. Hanno un'espressione incredula e addolorata, ma nessuno di loro grida o strepita: è come se

stessero elaborando un lutto e lo fanno in silenzio. Certo, sono arrabbiati per i ritardi, per il troppo tempo che le autorità

hanno impiegato a comprendere la gravità del disastro, ma intanto cercano di dare una mano per quanto è possibile. Molti

di loro sono andati a ingrossare le fila dei volontari che sono giunti da tutta l'isola del nord. Gareth, che dirige uno di

questi gruppi, arriva da Palmerston North, 200 chilometri più a sud. Neanche lui è in grado di dire come andrà a finire:

«Siamo in balìa del mare». 

Nelle prossime ore il petrolio che fuoriesce dai serbatoi della Rena, incagliata 20 chilometri al largo di Tauranga, arriverà

un po' ovunque e potrebbe interessare cento chilometri di costa. Ucciderà uccelli marini, foche, pesci e pinguini. Quanti

non è ancora dato di sapere, ma sono già più di 200 i cadaveri di uccelli rinvenuti lungo le rive. Alcuni di essi

appartengono a specie che vivono soltanto in Nuova Zelanda e ne compongono la bio-diversità. Un'altra cinquantina di

uccelli è stata messa in salvo e affidata alle cure dei centri allestiti per far fronte a questa emergenza. Al largo incrociano

spesso le balene e il «whale watching» è una delle attività più richieste dai turisti, ma quasi certamente le balene e i
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capodogli si terranno lontane da questo mare avvelenato.

Il catrame è disseminato un po' ovunque. Cammini sulla spiaggia e cerchi di evitare di calpestarne i grumi oleosi, ma è

una precauzione non sufficiente. La sabbia sospinta dall'alta marea lo ricopre e tu ci finisci sopra senza vederlo: dopo

pochi passi le tue scarpe ne sono piene. Poco più in là, a pochi metri dal bagnasciuga, si è arenato un container: dalla

Rena, la nave maledetta, ne sono già finiti in mare 88. Il cargo container dalla spiaggia non si vede. Sta al largo, davanti

all'isolotto di Motiti, inclinato di 22 gradi, tenuto sotto stretta sorveglianza da elicotteri, aerei e navi di appoggio. La sua

sorte appare segnata. Da due giorni sulla sua fiancata è apparsa una crepa che con il passare delle ore si è allungata

sempre più e ora interessa lo scafo per l'intera altezza. Per le autorità è solo questione di tempo, probabilmente di ore,

prima che la nave si spezzi in due e affondi. 

Una settimana fa il Rena, che batte bandiera liberiana, è finito dritto filato contro l'Astrolabe, la barriera corallina che

circonda la Bay of Plenty, una delle zone costiere più famose della Nuova Zelanda. Era diretto al porto di Tauranga e

viaggiava alla velocità di 18 nodi orari, troppi. Secondo voci non confermate, al momento dell'impatto il capitano della

Rena stava festeggiando il suo compleanno insieme all'equipaggio, composto quasi interamente da lavoratori filippini. E'

una circostanza che non è stata finora smentita dalle autorità, ma per saperne di più bisognerà attendere le prossime ore,

quando il capitano e il suo secondo, entrambi agli arresti domiciliari, compariranno davanti alla corte distrettuale di

Tauranga per rispondere dell'accusa di aver violato le norme di navigazione. Altre accuse saranno probabilmente

contestate ai due, circostanza che non è stata finora smentita. Le autorità non hanno voluto rivelarne i nomi per il timore

che possano essere oggetto di aggressioni.

Poi, nei giorni successivi, mentre le autorità si interrogavano sul da farsi e sprecavano tempo prezioso, è arrivato il

maltempo. Sottoposta agli urti delle onde, la Rena ha cominciato a inclinarsi, e una parte dei containers impilati

sopracoperta si è rovesciata. Nei serbatoi della nave cargo c'erano 1700 tonnellate di carburante. Di queste, 350 sono finite

in mare attraverso la falla apertasi dopo l'impatto con la barriera. I containers a bordo erano 1386, probabilmente troppi

almeno: le immagini della Rena con il suo carico in balìa delle onde fa abbastanza impressione. Quasi tutti i containers

finiranno in acqua nelle prossime ore e il loro contenuto, come spesso accade, è in buona parte sconosciuto: bisognerà

aspettare che vengano recuperati, quando ciò sarà possibile, ma la maggior parte di essi finirà a fondo o andrà a sfasciarsi

contro le scogliere. Alcuni contenevano effetti personali. E' il caso di Gene Rhodes, che tre settimane fa ha deciso di

trasferirsi da Christchurch per sfuggire al rischio di nuovi terremoti. Ha preso tutte le sue cose, i mobili e gli oggetti più

cari, e li ha spediti a Brisbane, in Australia, dove andrà ad abitare. Il destino ha voluto che finissero stivati sulla Rena: «In

quel container c'è tutta la mia vita», ha dichiarato ieri disperato al NZ Herald. 

Il mare è grosso, con onde che raggiungono i quattro metri di altezza e questo ha contribuito a rendere più difficili le

operazioni di salvataggio e di recupero. Uno dei containers recuperati era pieno di UN2586, un acido ritenuto pericoloso,

che per fortuna non è finito in acqua. Da mesi la Nuova Zelanda aspettava la sua «marea nera», quella degli All Blacks

chiamati a riconquistare la coppa del mondo di rugby dopo 24 anni di attesa. Ne è arrivata un'altra e non poteva essere

peggiore di questa. 

Foto: UN GRUPPO DI VOLONTARI TENTA DI RIPULIRE COME PUÒ PAPAMOA BEACH, NEI PRESSI DI

TAURANGA /FOTO REUTERS
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Terremoti: Bali, turisti in fuga 

 

Farnesina verifica eventuale presenza italiani

 

(ANSA) - DENPASAR (INDONESIA), 13 OTT - Il sisma che ha colpito questa mattina l'isola di Bali ha provocato

decine di feriti mentre i numerosi turisti presenti sull'isola, appena avvertita la scossa, di magnitudo 6,2, si sono precipitati

fuori dagli hotel. L'unitÃ di crisi della Farnesina Ã¨ in contatto con l'ambasciata d'Italia a Giakarta che sta verificando

l'eventuale presenza di italiani e, all'alba di questa mattina, non risultavano vittime. Secondo la Croce Rossa, i feriti sono

43 nel sud dell'isola. 
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Protezione Civile, arriva maltempo 

 

Avviso di condizioni meteorologiche avverse

 

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che

prevede dalle prime ore di domani forti venti dai quadranti nord settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte su

Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise, in estensione a Campania, Basilicata,

Puglia, Calabria e Sicilia. 
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Allarme della Protezione civile chiude San Gregorio Armeno 

I commercianti: "Temiamo crolli come a Barletta" 

Circolazione vietata da piazza San Gaetano a via Maffei all´altezza del palazzo pericolante 

TIZIANA COZZI 

Il palazzo crolla e la strada chiude. Via San Gregorio Armeno è transennata e chiusa ai pedoni dalle 22 di ieri sera. Una

parte della strada dei pastori è off limits, è chiusa da piazza San Gaetano a via Giuseppe Maffei, all´altezza del palazzo

pericolante. A meno di quarantott´ore dal crollo di una parte consistente del cornicione dell´edificio secentesco chiamato

l´antico Banco del popolo, la Protezione civile chiede la chiusura della strada. E la ottiene subito, perché il palazzo di due

piani affacciato su via San Gregorio Armeno - puntellato da decenni con tubi Innocenti e circondato ieri da lamiere alte - è

ridotto a uno scheletro fatto a pezzi dai bombardamenti della seconda guerra mondiale e dal degrado dei decenni che sono

seguiti. Un pericolo pubblico, una bomba a orologeria. Sotto le transenne, anche ieri mattina continuavano a passare

gruppi di turisti. «Chiudere subito la strada e mettere in sicurezza l´edificio - interviene il presidente della IV municipalità

Armando Coppola - che rappresenta un grave pericolo per l´incolumità pubblica e privata. Se si sono trovati i soldi per il

palazzo del Forum delle culture che si trova nella stessa strada, bisognerà trovarli anche per questo edificio così rovinato».

La decisione arriva a venti giorni dalla fiera del Natale e rischia di deludere le aspettative coltivate per un anno intero

dagli artigiani dei presepi. Restano anche i dubbi sulle difficoltà per il flusso dei visitatori che si trovano a imboccare una

strettoia senza uscita. Ma, al di là dello scontento, su tutto prevale la sicurezza. «Si intervenga subito - chiedono i

commercianti - e si risolva il problema prima di assistere a una nuova Barletta». Gli artigiani sono divisi sull´opportunità

di chiudere la strada, ma all´unisono chiedono che subito si metta in sicurezza il palazzo. «Il fabbricato è pericolosissimo -

dice Genny Di Virgilio - ma se c´è l´intervento tempestivo del Comune si può risolvere in pochi giorni. Non ci vuole

molto a demolirne una parte, magari la più alta della facciata che può essere la più pericolosa. Sembra inclinato su di un

lato, fa paura». Tutti chiedono di fare presto. «La situazione è pericolosa, il crollo di ieri è stato importante - interviene

Marco Ferrigno - ero qui, in bottega e ho sentito un gran boato. Si deve intervenire, è certo. Se si chiude la strada per noi è

un danno. Ma se risolvono subito e ci consentono di fare la nostra fiera, allora chiudano pure. Non vogliamo fare la fine di

Barletta. Così rischiamo che la gente non verrà più a San Gregorio Armeno per altri 50 anni». «Che l´edificio fosse

pericoloso si sa da 60 anni - dice Annamaria della libreria Neapolis - ma certo con i pannelli in lamiera che hanno messo

stamattina (ieri, ndr) non ci sentiamo più sicuri. Chiudere la strada? Non ci sto, ma se è per un intervento tempestivo e

concreto, allora dico sì». Martedì Annamaria era nella sua libreria, a due passi da via Maffei. «Ho visto il crollo - racconta

- è stato terribile. Ancora oggi sto spolverando perché la polvere dei mattoni caduti ha impregnato tutto e mi sembra di

vederla ancora». «Da 25 anni chiediamo un intervento - dice Ugo Esposito - non c´è solo il pericolo di crollo per la

pioggia che gonfia le mura, ma se succede mentre migliaia di persone stanno passeggiando?». L´ingresso del palazzo ora

è chiuso. Ma fino al giorno del cedimento Agostino o´ pazzo (il motociclista trasgressivo che terrorizzava con le sue

acrobazie i napoletani negli anni ´70, oggi rigattiere, sembra che sia uno dei proprietari) lo ha usato come deposito.

Proprio sotto i pontili del palazzo pericolante, da ottobre a dicembre si sistemano bancarelle abusive. A pagare più di tutti,

sono i negozi sotto le mura dell´edificio (un parrucchiere, una bancarella e un artigiano). A loro è stata consegnata

l´ordinanza di sgombero (ennesima), sotto osservazione anche le case del palazzo adiacente in via Maffei. «Se chiudono

la strada e non intervengono sul palazzo, faremo la rivoluzione», dicono i commercianti. 
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METEO 

Da domani torna il freddo

Temperature in calo di 10 gradi 

Già da questa sera in arrivo un peggioramento dai Balcani, temporali sulle regioni adriatiche poi al sud e su Sardegna e

Sicilia. Sabato al centronord previsti 5 gradi alle 8 del mattino, piogge al sud 

 (ansa) 

  ROMA - Il colpo di coda estivo degli ultimi giorni, con temperature sopra la media stagionale, dovrebbe essere

archiviato in tempi brevi: nelle prossime ore il freddo tornerà, con ogni probabilità definitivamente, facendo scendere la

colonnina di mercurio di dieci gradi. Già da stasera aria fredda giungerà dai Balcani e il tempo peggiorerà con temporali

sulle regioni adriatiche, poi al sud e su Sardegna e Sicilia. Sabato e domenica si prevedono solo 5 gradi alle 8 del mattino

su molte città del centronord e piogge al sud, con forti temporali sulla Sicilia. Poi da domenica piogge diffuse per una

settimana.

IL METEO

Nel dettaglio, domani il freddo da nordest porterà a un calo delle temperature con valori tra 17 e 19 gradi al sud, ancora 23

a Roma, piogge e temporali al sud su Calabria, est Sicilia, Sardegna, nubi su Piemonte e alta Lombardia con qualche

pioggia. Nelle Marche, domani sono previste forti mareggiate con onde alte fino a tre metri. Un avviso di allerta meteo

della Protezione civile indica l'arrivo di venti freddi da nord-est, con raffiche fino a 80 chilometri orari, che spazzeranno la

fascia costiera.

Nel pomeriggio venti da nordest, temporali diffusi e forti sulla Sicilia, altri rovesci su sud Sardegna e Calabria. Forte

maltempo su nord Sicilia e la sera sia su nord Sicilia che su catanese e siracusano, con nubifragi. Sabato ancora venti

freddi da nordest, temperature tra i 

 14 e i 19 gradi, maltempo al sud. Stessa situazione domenica, con 16 gradi di temperatura media anche al centronord,

dove ci sarà il sole. 

Lunedì ci sarà una piccola tregua, con sole ovunque e temperature attorno ai 20 gradi. Da martedì arriverà una nuova

perturbazione atlantica da ovest, portando piogge su Liguria e alta Toscana specie dal pomeriggio, verso la Lombardia

nella notte. Mercoledì piogge al centronord e Campania, forti piogge su est Liguria, con stato di massima allerta.  

(13 ottobre 2011) 
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METEO 

Oggi tornano freddo e maltempo 

temperature in calo di 10 gradi 

In arrivo un peggioramento dai Balcani, temporali sulle regioni adriatiche poi al sud e su Sardegna e Sicilia. Sabato al

Centro-Nord previsti cinque gradi alle 8 del mattino, piogge al sud 

 (ansa) 

  ROMA - Il colpo di coda estivo degli ultimi giorni, con temperature sopra la media stagionale, dovrebbe essere

archiviato in tempi brevi: nelle prossime ore il freddo tornerà, con ogni probabilità definitivamente, facendo scendere la

colonnina di mercurio di dieci gradi. Aria fredda giungerà dai Balcani e il tempo peggiorerà con temporali sulle regioni

adriatiche, poi al Sud e su Sardegna e Sicilia. 

IL METEO

Sabato e domenica si prevedono solo 5 gradi alle 8 del mattino su molte città del Centro-Nord e piogge al Sud, con forti

temporali sulla Sicilia. Poi da domenica piogge diffuse per una settimana.

Nel dettaglio, il freddo da Nord-Est porterà a un calo delle temperature con valori tra 17 e 19 gradi al Sud, ancora 23 a

Roma, piogge e temporali al Sud su Calabria, Sicilia orientale, Sardegna, nubi su Piemonte e alta Lombardia con qualche

pioggia. Nelle Marche, previste forti mareggiate con onde alte fino a tre metri. Un avviso di allerta meteo della Protezione

civile indica l'arrivo di venti freddi da nord-est, con raffiche fino a 80 chilometri orari, che spazzeranno la fascia costiera.

Nel pomeriggio ancora venti da Nord-Est, temporali diffusi e forti sulla Sicilia, altri rovesci su Sardegna meridionale e

Calabria. Forte maltempo su nord Sicilia e la sera sia su nord Sicilia che su catanese e siracusano, con nubifragi. Sabato

ancora venti freddi da Nord-Est, temperature tra 

 i 14 e i 19 gradi, maltempo al Sud. Stessa situazione domenica, con 16 gradi di temperatura media anche al Centro-Nord,

dove ci sarà il sole. 

Lunedì ci sarà una piccola tregua, con sole ovunque e temperature attorno ai 20 gradi. Da martedì arriverà una nuova

perturbazione atlantica da Ovest, portando piogge su Liguria e alta Toscana specie dal pomeriggio, verso la Lombardia

nella notte. Mercoledì piogge al Centro-Nord e Campania, forti piogge su est Liguria, con stato di massima allerta.  

(14 ottobre 2011) ü9Ä��
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Indonesia, terremoto a Bali, turisti in fuga dagli hotel 

giovedì 13 ottobre 2011 09:27
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DENPASAR (Reuters) - L'isola di Bali è stata colpita oggi da un terremoto di magnitudo 6.2, che ha scosso gli edifici e

provocato decine di feriti, spingendo i turisti a fuggire dagli hotel.

 La Croce Rossa ha comunicato che 43 persone, nel sud dell'isola, hanno riportato ferite e frattura a causa del crollo di

alcuni soffitti.

 L'epicentro del sisma è stato localizzato a circa 160 chilometri a sudest del capoluogo dell'isola, Denpasar, secondo

quanto riferito dal Servizio geologico Usa.

 Endro Tjahjono, capo dell'agenzia meteorologica di Bali, ha precisato che non c'è alcun rischio tsunami. Profonde crepe

sono apparse nei muri del suo ufficio a Kuta, dove alcuni soffitti sono crollati.

 Il Novotel Bali Benoa, uno dei principali resort nella zona escusiva di Nusa Dua, ha evacuato i suoi ospiti dopo una

scossa lunga un minuto.

 "La cosa buffa è che gli ospiti stranieri che sedevano nella hall non hanno sentito il sisma, ma hanno cominciato a correre

quando hanno sentito gridare 'c'è un terremoto'", ha detto a Reuters Ariyanti, un dipendente dell'albergo.

 -- 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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CANBERRA (Reuters) - Un forte terremoto di magnitudo 6.8 si è verificato oggi vicino a una città della Papua Nuova

Guinea. Lo riferisce il Geological Survey statunitense (Usgs).

 In una seconda lettura, l'Usgs parla di una magnitudo 6.7 e dice che il sisma si è verificato 100 chilometri a est di Lae,

secondo centro urbano del Paese, sulla sua costa orientale. La scossa è stata registrata a una profondità di 32,9 miglia.

 Jacobeth David, una portavoce del governo provinciale di Morobe, dice che il terremoto non ha causato danni ed è stato

appena avvertito. La polizia e persone del luogo confermano che non ci sono notizie di danni o di cambiamenti nel livello

del mare.

 (Tradotto da Redazione General News Roma +306 85224380, fax +3906 8540860, Reutersitaly@thomsonreuters.com) --

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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Maltempo/In arrivo venti forti,rovesci a Sud e rischio mareggiate 

Temperature giù su tutta Italia fra i 15 e i 20 gradi  

Roma, 13 ott. (TMNews) - Il fugace ritorno di temperature dal sapore estivo svanisce domani: sono in arrivo infatti venti

forti settentrionali su tutta l'Italia centro-meridionale, con temporali al Sud. L'altalena delle temperature volge di nuovo al

freddo, un freddo più in linea con la stagione: mediamente si andrà dai 15 ai 20 gradi, con una diminuzione nei prossimi

due giorni di cinque o sei gradi, e in alcune zone anche di dieci gradi. Un calo deciso soprattutto rispetto a ieri, picco della

fase anticiclonica, quando al sud si sono registrati anche 28 gradi. Già oggi il termometro ha iniziato a scendere, domani

proseguirà la discesa, il calo maggiore si avrà sabato specie sulle regioni adriatiche e meridionali, ma i venti freddi dai

Balcani faranno sentire il loro effetto su tutta l'Italia.

Una vasta area depressionaria, centrata sull'Europa nord-orientale, richiama infatti - spiega il Dipartimento della

protezione civile - flussi freddi dalla penisola scandinava portando una spiccata instabilità sull'Italia meridionale e forti

venti nei bassi strati su gran parte del Paese.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni

meteorologiche avverse, che prevede dalle prime ore di domani, forti venti dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a

burrasca forte su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise, in estensione a

Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte. Dalla tarda mattinata

di domani si prevedono inoltre piogge, a prevalente carattere di rovescio o temporale di forte intensità, con fulmini e forte

vento, prima su Sardegna, Sicilia e Calabria, che si estenderanno poi a Basilicata e Puglia.
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                         Centinaia di uccelli morti per la marea nera della nave Rena sulla costa neozelandese

 Ci vorranno molti anni prima che si possa valutare appieno l'impatto della marea nera della nave Rena sugli uccelli e

l'ambiente neozelandese. È quanto riporta oggi il WWF Nuova Zelanda. L'autorità Marittima della Nuova Zelanda ha

annunciato proprio oggi di aver trovato centinaia di uccelli morti a causa del petrolio, 92 sono stati curati presso il Centro

nazionale di recupero della fauna selvatica.

 «Stiamo esplorando gli scogli alla ricerca di fauna selvatica, è difficile vedere gli uccelli e sembrano spaventati. Abbiamo

salvato tre piccoli pinguini blu, ma abbiamo raccolto molti più uccelli morti. I pinguini normalmente non vengono a riva

durante il giorno, quelli che stiamo trovando sono piuttosto malati» ha fatto sapere Bob Zuur del WWF Nuova Zelanda

che lavora alla Baia di Plenty al Centro nazionale di recupero della fauna selvatica. I pinguini vengono a riva di notte e

probabilmente saranno recuperati più facilmente dalle squadre di soccorso questa sera.

 «Abbiamo visto un cormorano a circa 20 metri dalla riva, si agitava in acqua cercando di ripulirsi - non poteva volare,

non poteva immergersi, non sapeva cosa fare, e noi non potevamo raggiungerlo. È stato straziante. La maggior parte degli

uccelli che stiamo trovando morti sono uccelli delle tempeste e berte ma anche pinguini e cormorani. Molti di questi

uccelli nidificano in questo periodo dell'anno» continua Zuur.

 Le coste settentrionali dell'Isola del Nord sono particolarmente importanti perché ospitano decine di migliaia di uccelli

migratori acquatici che raggiungono proprio in questo periodo le zone umide per passarci i prossimi mesi più caldi,

lasciano le zone di nidificazione in Asia e Nord America. 

Alcuni dei volatili morti non possono essere identificati perché troppo imbrattati, sono irriconoscibili.

 Il WWF è particolarmente preoccupato per il piviere della Nuova Zelanda in via di estinzione e la sterna bianca . «Il

piviere della Nuova Zelanda è già minacciato ed è possibile che se la situazione peggiora, la popolazione locale potrebbe

essere gravemente impoverita», ha detto Zuur. «Ci sono circa 1.500 pivieri della Nuova Zelanda, in piccole popolazioni
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locali sui litorali costieri. Ce ne sono solo un paio di dozzine vicino a Maketu», ha aggiunto.

Insieme con le preoccupazioni per la fauna selvatica, il WWF ha avvertito che la portata del disastro ambientale non può

essere stimata a breve ed è destinata a peggiorare. Il WWF continuerà a sostenere il recupero della fauna selvatica e a

offrire supporto tecnico e assistenza in questa fase di emergenza. Gli effetti dell'inquinamento sugli uccelli marini e

acquatici è solo la cosa più evidente, sono incalcolabili sia per entità che per durata i danni all'intero ecosistema marino.
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