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 - Adnkronos Sicilia

Adnkronos
"Approdato a Lampedusa barcone con 55 tunisini tra cui due donne" 

Data: 16/09/2011 

Indietro 

 

Approdato a Lampedusa barcone con 55 tunisini tra cui due donne 

  

ultimo aggiornamento: 16 settembre, ore 11:26 

Palermo - (Adnkronos) - Soccorso da una motovedetta della Guardia Costiera a dodici miglia dalla costa. Una giovane è

in stato di gravidanza. Ieri erano arrivati altri 95 migranti 

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Palermo, 16 set. - (Adnkronos) - E' approdato poco prima delle 23 di ieri sera a Lampedusa il barcone con a bordo 55

immigrati tunisini, tra cui due donne, soccorso da una motovedetta della Guardia Costiera a dodici miglia dalla costa

lampedusana.  

  

Tra le due donne arrivate una e' in stato di gravidanza ma le sue condizioni sono buone. Anche i 55 tunisini sono stati

accompagnati al Centro d'accoglienza dove ci sono quasi mille migranti.  
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Data:

16-09-2011 Adnkronos
Approdato a Lampedusa barcone con 55 tunisini tra cui due donne

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Giappone: residenti Fukushima infuriati, moduli da 200 pagine per indennizzi" 

Data: 16/09/2011 

Indietro 

 

Giappone: residenti Fukushima infuriati, moduli da 200 pagine per indennizzi 

ultimo aggiornamento: 16 settembre, ore 16:21 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Tokio, 16 set. (Adnkronos/Bloomberg) - Oltre il danno anche la beffa. I residenti del distretto di Fukushima costretti a

lasciare le proprie case e le proprie attivita' dopo il gravissimo incidente alla centrale nucleare provocato dal terremoto e

dal maremoto dell'11 marzo scorso, si sono visti presentare moduli da 200 pagine, pieno di richieste puntigliose, per

chiedere gli indennizzi alla Tepco, la societa' che gestisce la centrale. 
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Argomento: Pag.NAZIONALE 2



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Estate addio, in arrivo piogge e temporali. Previsto maltempo al Nord e al Centro" 

Data: 17/09/2011 

Indietro 

 

Estate addio, in arrivo piogge e temporali. Previsto maltempo al Nord e al Centro 

(Adnkronos)  

ultimo aggiornamento: 17 settembre, ore 17:47 

Roma - (Adnkronos) - Una perturbazione di origine atlantica ''apporterà un notevole peggioramento delle condizioni

meteo a partire dalle regioni nord-occidentali ed in estensione al resto del nord e del centro''

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 17 set. (Adnkronos) - Una perturbazione di origine atlantica in arrivo dalla serata di oggi sulla penisola italiana

''apporterà un notevole peggioramento delle condizioni meteo a partire dalle regioni nord-occidentali ed in estensione al

resto del nord e del centro, accompagnata da un significativo rinforzo dei venti, specie sulle aree di ponente''. E' quanto

sottolinea la Protezione civile.  

  

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

meteorologiche avverse, che prevede, per la serata di oggi, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale

anche di forte intensità, prima sul nord ovest poi sul resto delle regioni settentrionali in estensione verso il centro Italia e

la Sardegna. 

  

''Le precipitazioni saranno accompagnate da locali grandinate, raffiche di vento ed attività elettrica. Dal pomeriggio di

domani - prosegue la Protezione civile - venti forti o di burrasca di maestrale sulla Sardegna e da ovest-sud-ovest sulle

regioni centrali con possibilità di mareggiate lungo le coste esposte''. 

  

Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le

locali strutture di protezione civile.  

  

Data:
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Argomento: Pag.NAZIONALE 3



 

 - Adnkronos Molise

Adnkronos
"Scossa sismica in provincia di Campobasso, nessun danno" 

Data: 17/09/2011 

Indietro 

 

Scossa sismica in provincia di Campobasso, nessun danno 

  

ultimo aggiornamento: 17 settembre, ore 17:10 

Roma - (Adnkronos) - Prossimi all'epicentro Campolieto, Ripabottoni e Castellino del Biferno. Dalle verifiche effettuate

dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano al momento danni a persone o cose

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Roma, 17 set. - (Adnkronos) - Un scossa sismica di magnitudo 3.6 e' stata registrata dall'Istituto Nazionale di geofisica e

vulcanologia alle ore 15.41 in provincia di Campobasso. Le localita' prossime all'epicentro sono Campolieto, Ripabottoni

e Castellino del Biferno. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile

non risultano al momento danni a persone e/o cose. 
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Argomento: Pag.NAZIONALE 4



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo: in arrivo perturbazione atlantica, piogge al centro-nord" 

Data: 17/09/2011 

Indietro 

 

Maltempo: in arrivo perturbazione atlantica, piogge al centro-nord 

ultimo aggiornamento: 17 settembre, ore 17:26 

  

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Roma, 17 set. - (Adnkronos) - Una perturbazione di origine atlantica in arrivo dalla serata di oggi sulla penisola italiana

''apportera' un notevole peggioramento delle condizioni meteo a partire dalle regioni nord-occidentali ed in estensione al

resto del nord e del centro, accompagnata da un significativo rinforzo dei venti, specie sulle aree di ponente''. E' quanto

sottolinea la Protezione civile. 
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Montagna, frana travolge due alpinisti. Morta escursionista tedesca in Alto Adige" 

Data: 18/09/2011 

Indietro 

 

Montagna, frana travolge due alpinisti. Morta escursionista tedesca in Alto Adige 

  

ultimo aggiornamento: 18 settembre, ore 16:03 

Cuneo - (Adnkronos) - L'incidente a Entracque, nella Valle Gesso (Cuneo). Recuperati i corpi di un uomo e di una donna:

facevano parte di un gruppo di sei persone, in salvo le altre quattro

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Cuneo, 18 set. (Adnkronos) - Sono stati recuperati dai vigili del fuoco del comando provinciale di Cuneo i cadaveri dei

due escursionisti, travolti ieri pomeriggio da una frana ad Entracque, nella Valle Gesso, in provincia di Cuneo. 

  

 Le due vittime, un uomo e una donna genovesi, si trovavano in un gruppo di sei persone: gli altri quattro escursionisti

sono stati tratti in salvo.  

  

Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, il gruppo dei sei escursionisti era partito ieri dal rifugio Genova. Dopo un

paio di ore di cammino, è avvenuta la frana che ha travolto le due vittime. Due degli escursionisti, rimasti a valle della

frana, sono tornati al rifugio e hanno lanciato l'allarme chiedendo soccorsi. Sono dunque scattate le ricerche dei vigili del

fuoco e del soccorso alpino. I soccorritori hanno individuato altri due dei sei escursionisti, rimasti bloccati a monte della

frana, e hanno avvistato le due vittime. A causa del maltempo le operazioni dei soccorritori sono state possibili solo

questa mattina: i due escursionisti rimasti bloccati sono stati portati in salvo e i cadaveri delle due vittime sono stati

recuperati.  

  

Un'altra vittima in un incidente di montagna in Val Pusteria, in Alto Adige. A perdere la vita un'escursionista tedesca di

72 anni. Era partita ieri per un'escursione, ma i familiari in serata non vedendola tornare hanno dato l'allarme. Sul posto è

intervenuto il soccorso alpino dell'Alto Adige che ha trovato la donna senza vita in fondo a un canalone. La salma è stata

recuperata. 

  

Nella Val di Fassa invece, in Trentino, il soccorso alpino della Val di Fassa ha tratto in salvo tre giovani veronesi, rimasti

bloccati ad alta quota tutta la notte. Partiti ieri mattina per un'escursione, sono rimasti infatti rimasti bloccati a causa del

maltempo. All'alba i soccorritori sono riusciti a raggiungerli e li hanno portati in salvo.  
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo: Protezione civile, temporali in arrivo anche al Centro-Sud" 

Data: 18/09/2011 

Indietro 

 

Maltempo: Protezione civile, temporali in arrivo anche al Centro-Sud 

ultimo aggiornamento: 18 settembre, ore 16:50 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 18 set. - (Adnkronos) - Come annunciato nella giornata di ieri, una perturbazione di origine atlantica, in

movimento sulla penisola italiana da nord verso sud determinera' una fase di maltempo anche sulle nostre regioni

centro-meridionali, con un contestuale aumento della ventilazione e una diminuzione delle temperature. Lo rende noto la

Protezione civile. 
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 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"India: terremoto magnitudo 6,8 nello stato di Sikkim" 

Data: 18/09/2011 

Indietro 

 

India: terremoto magnitudo 6,8 nello stato di Sikkim 

ultimo aggiornamento: 18 settembre, ore 15:36 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Nuova Delhi, 18 set. (Adnkronos/Xin) - Un terremoto di magnitudo 6,8 e' stato registrato oggi in India nello stato di

Sikkim, che confina con il Tibet, il Nepal e il Buthan. Secondo il centro cinese per i terremoto l'epicentro e' stato a 20

chilometri sotterranei. 
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 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Giappone: terremoto di magnitudo 5,2 ad est costa di Honshu" 

Data: 18/09/2011 

Indietro 

 

Giappone: terremoto di magnitudo 5,2 ad est costa di Honshu 

ultimo aggiornamento: 17 settembre, ore 20:51 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Tokio, 17 set. - (Adnkronos/Xin) - Un terremoto di magnitudo 5,2 e' stato registrato oggi ad est della costa di Honshu in

Giappone. Secondo l'U.S. Geological Survey l'epicentro e' stato registrato ad una profondita' di 24 chilometri.  
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Montagna: morti 2 escursionisti travolti da frana nel cuneese, recuperati i corpi" 

Data: 18/09/2011 

Indietro 

 

Montagna: morti 2 escursionisti travolti da frana nel cuneese, recuperati i corpi 

ultimo aggiornamento: 18 settembre, ore 10:38 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Cuneo, 18 set. (Adnkronos) - Sono stati recuperati dai vigili del fuoco del comando provinciale di Cuneo i cadaveri dei

due escursionisti, travolti ieri pomeriggio da una frana ad Entracque, nella Valle Gesso, in provincia di Cuneo. Le due

vittime, un uomo e una donna, si trovavano in un gruppo di sei persone: gli altri quattro escursionisti sono stati soccorsi e

tratti in salvo.  
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corpi

Argomento: Pag.NAZIONALE 10



 

 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Nepal: terremoto provoca almeno cinque morti" 

Data: 18/09/2011 

Indietro 

 

Nepal: terremoto provoca almeno cinque morti 

ultimo aggiornamento: 18 settembre, ore 17:30 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Kathmandu, 18 set. (Adnkronos/Dpa) - Il terremoto di magnitudo 6,8 che ha colpito oggi la regione nord orientale

dell'India, il Bangladesh e il Nepal ha provocato almeno cinque morti in territorio nepalese. Secondo quanto riporta la

televisione di stato nepalese, due persone sono rimaste uccise nella capitale Kathmandu ed altre due nell'est del paese. 
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Lampedusa, ancora sbarchi di immigrati. La Russa visita il centro di accoglienza" 

Data: 18/09/2011 

Indietro 

 

Lampedusa, ancora sbarchi di immigrati. La Russa visita il centro di accoglienza 

  

ultimo aggiornamento: 18 settembre, ore 16:37 

Lampedusa - (Adnkronos) - Sbarcati quasi 300 migranti nelle ultime ore. Il ministro della Difesa è arrivato sull'isola per

una visita al personale militare impegnato nell'emergenza. Il soccorso dei primi 120 (VIDEO). La storia di Amira, da

Rimini a Lampedusa in cerca del fratello

   

 

commenta 0 vota 3 invia stampa  

              

  

Lampedusa, 18 set. (Adnkronos) - Nuovi sbarchi nella notte a Lampedusa: complessivamente sono 285 i clandestini

soccorsi e approdati sull'isola.  

  

Poco dopo le 23 è entrato in porto il barcone, intercettato e soccorso ieri pomeriggio dalla guardia di finanza. In aiuto

dell'imbarcazione, su cui vi erano 120 clandestini tutti uomini, è intervenuto il guardacoste 'Stanisci'. Nel porto nella notte

sono arrivati poi anche altri due barconi di immigrati, soccorsi dalla Capitaneria di Porto: complessivamente sulle due

imbarcazioni c'erano 165 immigrati. 

  

Questa mattina una piccola imbarcazione con cinque migranti è sbarcata a Lampione, anche in questo caso è intervenuta

la Capitaneria di Porto. 

  

Prosegue inoltre il servizio di controllo di un elicottero della guardia di finanza. 

  

 Il ministro della Difesa Ignazio La Russa è giunto oggi a Lampedusa per una visita al personale militare impegnato

nell'emergenza immigrazione. La Russa, per la sua prima volta sull'isola, ha visitato il centro di accoglienza che ospita

attualmente 1.300 immigrati. 

  

Con uno strappo al protocollo, nel corso della visita al centro di accoglienza La Russa si è avvicinato agli immigrati

ospitati nella struttura e ha scambiato alcune battute con loro. "Ho sentito quello che volevo sentire, vale a dire che le loro

condizioni sono buone. Ho detto loro - riferisce La Russa al termine della visita al centro - che chi ha le carte in regole e i

diritti per restare rimarrà in Italia, mentre gli altri saranno rimpatriati in Tunisia. Ed ho aggiunto che per l'immigrazione

nel nostro paese l'unica via è quella dei flussi regolari". Successivamente, incontrando i circa 150 militari nella sede del

comando della 134esima squadriglia dell'Aeronautica, La Russa ha espresso "gratitudine" sia a titolo personale che a

nome del governo "per il lavoro che svolgete e che viene apprezzato. Non a caso, anche nelle ultime rilevazioni, gli

uomini in divisa sono al vertice del gradimento degli italiani".  
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Lampedusa, soccorso un barcone con 120 tunisini a bordo" 

Data: 18/09/2011 

Indietro 

 

Lampedusa, soccorso un barcone con 120 tunisini a bordo  

Scarica Flash Player per guardare il filmato.

  

ultimo aggiornamento: 18 settembre, ore 10:01 

Lampedusa, 18 set. - (Ign) - 120 immigrati, tutti uomini di nazionalità tunisina, sono sbarcati questa notte a Lampedusa

scortati dal Guardacoste 'Stanisci' della Guardia di Finanza che ha ultimato le operazioni di recupero iniziate nel

pomeriggio a 17 miglia dalla costa. 
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LOMBARDIA/MALTEMPO: DA DOMANI POMERIGGIO PIOGGE SU TUTTA LA REGIONE  

 (ASCA) - Milano, 16 set - Da domani pomeriggio il maltempo raggiungera' il nord dell'Italia con l'arrivo di piogge su

tutta la Lombardia. Lo comunica il Centro funzionale di Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attivita' e'

coordinata dall'assessore regionale Romano La Russa.

Un flusso perturbato, associato a un nucleo di aria fresca in quota, raggiungera' la Lombardia nel pomeriggio di domani

apportando precipitazioni su Alpi e Prealpi. Una intensificazione dei fenomeni e' prevista dalla serata di domani, con

precipitazioni intense nella notte tra sabato e domenica.
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ABRUZZO/MALTEMPO: IDV, DOPO SEI MESI ANCORA NESSUN RISTORO PER TERAMO  

 (ASCA) - L'Aquila, 16 set - ''Dobbiamo aspettare la prossima alluvione in provincia di Teramo per avere una ordinanza

attuativa dalla Protezione civile che stanzi gli euro promessi e nomini un Commissario ad acta per lo stato di calamita'

naturale proclamato ormai da sei mesi'?''. Lo chiede al presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, il consigliere

IdV, Cesare D'Alessandro, che argomenta: ''Si, perche' sono ormai trascorsi sei mesi dalla tragica alluvione che ha colpito

la provincia di Teramo, la prima settimana del 2011''. ''Mentre il Veneto ha gia' incassato e speso - fa notare - in provincia

di Teramo gli unici quattrini tirati fuori sono quelli delle amministrazioni locali, che hanno effettuato lavori per oltre 12

milioni di euro e, ad oggi, non hanno ricevuto un euro di rimborso. Dovranno riconoscerli come debito di bilancio,

uscendo dal patto di stabilita'''.

''La prossima settimana, secondo le previsioni meteorologiche, la Val Vibrata rischia di nuovo l'isolamento, perche', come

Chiodi dovrebbe sapere, sul Salinello e' stato realizzato un guado provvisorio che dovrebbe essere immediatamente chiuso

- ipotizza in conclusione D'Alessandro - Di fronte a tale situazone, Chiodi si dia una mossa perche' la pazienza di cittadini

ed imprese non e' eterna''.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: PD, ZONA FRANCA FERMA A BRUXELLES PER INCURIA  

(ASCA) - L'Aquila, 16 set - ''Da Bruxelles notizie drammatiche sulla zona franca urbana: e' saltata per l'incuria e la

leggerezza con cui e' stato affrontato l'argomento''. Il j'accuse e' stato lanciato dal sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, e

dai vertici nazionali, regionali e locali del Pd, in conferenza stampa congiunta per affrontare il tema della ricostruzione

post terremoto dell'Aquila. ''L'Unione europea - ha spiegato meglio il senatore Franco Marini - ha richiesto ulteriori

documentazioni. La zona franca urbana e' stata approvata con una legge, firmata da me e da tutti i senatori e parlamentari

abruzzesi, nel luglio 2010, con una dotazione finanziaria di 90 milioni di euro. Ora sembra ci siano dei problemi e

Bruxelles fa sapere che dalla Direzione generale per la concorrenza arrivera' una lettera indirizzata al Governo Italiano in

cui si chiederanno integrazioni, perche' il carteggio inviato finora e' insufficiente. Chiedono chiarimenti - ha anticipato

ancora Marini - per sbloccare la zfu, ed e' importante riprendere il discorso al piu' presto''. Nel merito, una delegazione

PD, ha annunciato Giuseppe Di Pangrazio, andra' all'Ue per sincerarsi di cosa e' accaduto. Ed ha sottolineato, Di

Pangrazio, che la ricostruzione all'Aquila e' ferma e che la situazione nel capoluogo e' grave: ''Ci sono 84 milioni di euro

bloccati per le case popolari gravemente danneggiate, le 'E'; dai dati che abbiamo risultano 200 alunni in meno rispetto

allo scorso anno scolastico. Presenti all'incontro anche i senatori Luigi Lusi e Giovanni Legnini, l'onorevole Giovanni

Lolli, i consiglieri regionali Camillo D'Alessandro (capogruppo) e Giovanni D'Amico, il segretario regionale, Silvio

Paolucci, quello provinciale dell'Aquila, Mario Mazzetti, e quello comunale, Francesco Iritale.
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SICILIA: LENTINI (UDC), RIVALUTARE RUOLO PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARI  

 (ASCA) - Palermo, 17 set - ''Rivalutare il ruolo della protezione civile e dei volontari che ne fanno parte sostenendo le

iniziative e fornendo loro strumenti idonei''.

Lo afferma Toto' Lentini, deputato regionale siciliano dell'Udc, annunciando che in tal senso mettera' in campo ''iniziative

legislative in Assemblea regionale siciliana''.

''Il ruolo svolto dai volontari e' fondamentale e spesso tenuto in secondo piano - spiega Lentini -. Attualmente le somme

messe a disposizione dal bilancio regionale sono molto esigue, ma avvieremo una serie di iniziative per dotare la

protezione civile di strumenti e postazioni idonee''.
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SICILIA: VICARI (PDL), PROTEZIONE CIVILE E' RISORSA MA NON PER LOMBARDO  

 (ASCA) - Palermo, 17 set - ''L'organizzazione di Protezione Civile non e' considerata per il governo regionale siciliano

una priorita' nonostante la straordinaria professionalita' e disponibilita' dimostrata dai diversi volontari che ne fanno

parte''. Lo ha detto la senatrice del Pdl Simona Vicari, partecipando al primo raduno regionale siciliano

dell'Organizzazione europea Vigili del Fuoco volontari di Protezione Civile che si e' tenuto nel Palermitano.

Per la Vicari, ''il volontariato rappresenta uno dei settori piu' importanti nel nostro paese e non va mortificato. Se pur la

materia che regola questo settore e' concorrente tra Stato e Regione, quest'ultima deve avere una diversa consapevolezza

della risorsa che rappresenta, cosa che non vedo nel Governo Lombardo che forse non ne riconosce l'utilita'''.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: PEZZOPANE, SU ZONA FRANCA IN MANO A INCAPACI  

 (ASCA) - L'Aquila, 17 set - ''Sulla zona franca urbana all'Aquila, solo chiacchiere e.. distintivo''. Stefania Pezzopane,

responsabile nazionale PD per la Ricostruzione, entra nella querelle sullo stop da parte dell'Ue. ''Dopo due anni e mezzo

dal terremoto, arriva la stroncatura della Commissione europea, che boccia l'operato del Governo nazionale e della

Regione Abruzzo'', ricorda lo stesso Assessore comunale, entrndo nel merito della notizia, data ieri dal suo partito, e che

oggi ha scatenato la veemente risposta degli esponenti di centrodestra. ''La documentazione da loro fornita e' talmente

carente e insoddisfacente, che addirittura la Commissione europea avanza dei dubbi sulla necessita' della Zona Franca -

osserva la Pezzopane - che appare 'non tanto un obiettivo di sviluppo sociale, quanto un obiettivo di sviluppo regionale'. E

ancora 'la documentazione ricevuta sinora non fornisce elementi sufficienti per dimostrare la necessita', l'appropriatezza e

la proporzionalita''. E questo non perche' all'Aquila non ci sia la necessita' della Zona franca, ma perche' i dati inviati da

chi ci governa non 'sono sufficienti a comprovare l'effettiva gravita'' proprio all'Aquila''.

''Sono stati inviati infatti - lamenta l'esponente PD - i dati economici pre-terremoto, dai quali la situazione aquilana non

appare molto diversa da quella nazionale. Ma non basta. L'Europa bacchetta Governo e Regione perche' i dati trasmessi

non interessano il comune dell'Aquila, ma l'intera provincia''. In sostanza, la Commissione ritiene che dalle carte in suo

possesso ''non sussiste alcuna certezza sulla necessita' degli aiuti''.

''Pensate in che mani siamo - esclama la Pezzopane -.

Francamente, non so se si tratta di incapacita' e di inadeguatezza politica, oppure se stanno facendo melina, perche' gli

interessi sull'Abruzzo sono altri. Non a tutti potrebbe interessare che L'Aquila ottenga la Zona franca''.

Per la Pezzopane ''in questi due anni e mezzo, non solo non c'e' stato un lavoro di pressing politico, ma addirittura neanche

un adeguato lavoro di supporto tecnico; un'istruttoria fatta con i piedi, per non parlare dell'ennesima brutta figura che si fa

con l'Europa in un momento in cui il nostro paese ha gia' perso parecchia credibilita'''. ''Abbiamo ascoltato tante

assicurazioni sull'imminenza dello strumento economico, da parte di tutti - ribadisce -. Ricordo che prima delle elezioni

provinciali De Matteis dichiaro' di schierarsi con il candidato Del Corvo, perche' Chiodi gli aveva assicurato che la Zona

franca era ad un passo. Ci hanno preso solo in giro - attacca la Pezzopane - e continuano a farlo, a giudicare dai tentativi

di Chiodi di rassicurare gli animi, anche dopo la divulgazione della nota''.

Poiche' ci sono ancora 20 giorni di tempo per ''mettersi in regola'' il PD chiede ''che si metta in piedi uno staff di persone

esperte e capaci, che lavori con trasparenza e con competenza; non lasciamo le carte nella mani di qualche cialtrone che

lavora con grossolanita' o addirittura in malafede''.
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 TERREMOTO  | De 6,8 en la escala Richter

 

Un fuerte seísmo deja al menos siete muertos en el noreste de la India 

DPA | Nueva Delhi

 

Actualizado domingo 18/09/2011 17:57 horas  Disminuye el tamaño del texto Aumenta el tamaño del texto   

Al menos siete personas murieron y otras 25 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 6,8 Richter que sacudió el 

noreste de la India y partes de Nepal y Bangladesh, según los últimos datos de las autoridades.

 Cinco personas murieron en Nepal, tres de ellas en Katmandú y otras dos en el este del país, según la televisión nepalí.

La agencia de noticias india IANS reportó la muerte de dos personas en el estado de Sikkim, en el Himalaya indio. Varias

casas se desplomaron o resultaron gravemente dañadas en la capital del estado, Gangtok.

 Se teme que el número de víctimas suba en las próximas horas debido a las pocas informaciones desde la remota región. 

Las conexiones telefónicas y de Internet estaban interrumpidas.

 El Centro de Terremotos de Estados Unidos (USGS) localizó el epicentro del sismo unos 60 kilómetros al noreste de

Gangtok, a una profundidad de 7,4 kilómetros.

 Según IANS, el terremoto se sintió en varias zonas del norte y el este de la India e incluso en Nueva Delhi, ubicada a

unos 1.500 kilómetros de distancia. En Guwahati, al este de Sikkim y capital del estado de Assam, la gente salió corriendo

a las calles asustada, agregó la agencia.

 El terremoto se sintió también en Bangladesh, donde muchas personas huyeron de sus casas en la metrópoli de Dhaka al

sentir los temblores.

 El sur de Asia es sacudido a menudo por fuertes terremotos. Un sismo de 7,6 Richter mató en 2005 a unas 74.000

personas en la dividida región de Cachemira entre la India y Pakistán. Más de 20.000 pobladores perdieron también la

vida en el estado indio de Gujarat en 2001 tras un terremoto de 7,7 Richter.
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GAZZETTA DELLO SPORT - GAZZETTA NAZIONALE

sezione: data: 18/09/2011 - pag: 39

Allerta per il maltempo L'estate adesso è finita

L'estate sta davvero finendo. Il maltempo previsto da oggi, con l'antipasto di ieri, sembra confermarlo. Da ieri sera, infatti,

sulla penisola italiana si è abbattuta una perturbazione di origine atlantica. La Protezione Civile ha emesso un avviso di

condizioni meteorologiche avverse con temporali accompagnati da grandinate e raffiche di vento. Sulle Alpi Carniche e in

Alto Adige potrebbero arrivare anche le prime nevicate oltre i 1.500 metri. Il peggiora- mento partirà da nord per

estendersi poi al centro.
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"Contro i disastri del Mediterraneo migliorare la resilienza delle comunità" 
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Contro i disastri del Mediterraneo migliorare la resilienza delle comunità 

Si è concluso ieri a Madrid il seminario, organizzato dal PPRD South Programme, "La resilienza delle comunità durante

e dopo una catastrofe"

 

  

Articoli correlati 

Martedi 6 Luglio 2010

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

tutti gli articoli »    Venerdi 16 Settembre 2011  - Attualità - 

Cosa possono fare le comunità per se stesse e come possono preservare le funzioni di base e le strutture durante una

catastrofe e poi recuperare nella fase che la segue? Sono le domande a cui hanno cercato di dare una risposta più di

quaranta esperti delle Autorità di Protezione Civile, delle Organizzazioni Internazionali e non Governative di 13 Paesi del

Mediterraneo e dei Balcani durante il seminario "La Resilienza delle comunità durante e dopo una catastrofe", che si è

svolto a Madrid dal 12 al 15 settembre 2011, organizzato dal Programma PPRD South - Prevenzione, Preparazione e

Risposta ai Disastri Naturali e antropici. 

Come spiega il Dipartimento della Protezione Civile, l'obiettivo delle quattro giornate di studio è stato quello di 

individuare un nuovo approccio per fronteggiare il rischio di catastrofi sulla base del concetto di resilienza delle comunità.

La resilienza è la capacità di assorbire lo stress e le pressioni o le forze distruttive attraverso la resistenza o l'adattamento.

In particolare, per quel che riguarda le catastrofi, "la resilienza delle comunità è la capacità di un gruppo di persone che

vivono nella stessa area e condividono gli stessi rischi di resistere, assorbire e riprendersi dagli effetti di un pericolo in

modo tempestivo ed efficiente". 

Sono numerosi gli aspetti che una comunità deve tenere in considerazione per diventare resiliente. Tra questi, la

sensibilizzazione della popolazione e la condivisione delle informazioni, politiche coerenti di gestione del rischio e di

riduzione della vulnerabilità (ad esempio attraverso la gestione dell'ambiente e del territorio) e la creazione di reti di

volontari della protezione civile, in grado di contribuire alle fasi di preparazione e attuazione dei piani di emergenza. 

Il tema della resilienza - conclude la nota del Dipartimento - ha assunto particolare rilevanza in particolare negli ultimi

anni, in seguito alle perdite economiche e umane legate alle catastrofi naturali e antropiche che si sono verificate lo scorso

anno e che dimostrano la necessità di mettere in luce anche lo sviluppo sostenibile nell'ambito della riduzione del rischio

di catastrofi.
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Soccorso a scout disabili: esercitazione a Passo Rolle 

Anche quest'anno Guardia di Finanza e Servizio Prevenzione Rischi si esercitano a Passo Rolle (TN) 

  

Articoli correlati 

Lunedi 27 Settembre 2010

Soccorso con psicologi 

Esercitazione in Trentino 

tutti gli articoli »    Venerdi 16 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Questa sera a Passo Rolle (Trento), a partire dalle 18:30, la Guardia di Finanza-Scuola Alpina di Predazzo e il Servizio

Prevenzione Rischi del Dipartimento della Protezione Civile e Infrastrutture simuleranno il soccorso di un gruppo di scout

disabili sorpresi da un nubifragio.

L'esercitazione provinciale "Passo Rolle 2011" fa parte delle attività di uno stage formativo internazionale riguardante la

tematica della ricerca di persone disperse in superficie per unità cinofile del soccorso. Lo scenario dell'esercitazione sarà

quello di un'operazione di soccorso, a seguito di un nubifragio, di un gruppo di scout diversamente abili accampati presso

le rive del torrente Travignolo esondato. "L'obiettivo dell'esercitazione è quello di promuovere il confronto tra le diverse

Scuole di addestramento delle unità cinofile, afferenti alle diverse componenti del sistema della Protezione Civile" - ha

spiegato Gianfranco Cesarini Sforza, dirigente del Servizio Prevenzione Rischi.

Come da programma, i partecipanti si troveranno alle 16 presso il campo base alla caserma della Guardia di Finanza, a

Passo Rolle, per il primo briefing con i referenti delle varie forze operative. Al termine dell'esercitazione si terrà il

debriefing per una prima valutazione degli esiti dell'esercitazione. 
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La ProCiv di Binasco ha festaggiato i cinque anni 

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Binasco ha festeggiato ieri i cinque anni di vita. Molti i Volontari di altri

Gruppi che hanno voluto festeggiare con gli amici di Binasco.

 

    Domenica 18 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Binasco ha festeggiato ieri i cinque anni di vita.

L'acquisto di un automezzo, grazie ai fondi provinciali faticosamente ottenuti, ha aumentato l'allegria della festa di

compleanno. All'evento hanno partecipato numerose le autorità locali, il sindaco Giovanni Castoldi, l'assessore Nicoletta

Guerriero, il comandante dei Vigili urbani, il maresciallo dei Carabinieri. Molti gli amici dei gruppi di protezione civile

delle località vicine presenti alla festa di compleanno.

I festeggiamenti hanno rappresentatao anche l'occasione per tracciare il bilancio dell'esperienza sin qui maturata. Nella

Sala consiliare di Binasco, Giorgio Marconi, coordinatore del gruppo ha illustrato il lavoro svolto in questi cinque anni, e

su quanto l'esperienza di volontario faccia nascere, sviluppare e consolidare solide amicizie tutte frutto della condivisone

di impegno e duro lavoro. Al gruppo è stata consegnata una targa a ricordo di questo momento di festa e del traguardo

appena raggiunto.

La redazione del Giornale delle Protezione Civile.it si unisce agli auguri di buon compleanno! 
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Maltempo, Seveso a rischio inondazione 

Dopo 12 ore di pioggia battente il fiume Seveso è a rischio inondazione, anche il Lambro è sotto stretta osservazione. La

macchina comunale si è attivata immediatamente per scongiuare i pericoli di una eventuale ondata di piena.

 

    Domenica 18 Settembre 2011  - Attualità - 

Con le prime piogge intense, l'italia con la storica cattiva gestione delle acque riparte in piena e subito si rischia

l'esondazione dei fiumi. Il primo allarme a Milano, dove dopo dodici ore di pioggia battente, il fiume Seveso è a rischio

esondazione. Il Seveso e il Lambro sono noti per il rischio esondazione, già negli anni scorsi dopo un periodo di piogge

intense hanno travalicato gli argini riversandosi sulla città procurando vari danni. Da ieri sera è scattata l'allerta nella zona

nord della città lombarda. Anche il fiume Lambro è sotto stretta osservazione.

La macchina comunale si è messa in moto fin dai primi momenti, e stamane l'assessore comunale alla Sicurezza Marco

Granelli, si è recato nelle zone più a rischi. Granelli si legge nel sito del Comune di Milano, che «Per evitare l'esondazione

del Seveso ieri sera abbiamo aperto preventivamente lo scolmatore di Palazzolo, dove sono infatti confluite le acque

scongiurando così un'immediata ondata di piena nel Seveso. Nonostante ciò, questa mattina, visto il perdurare della

perturbazione, intorno alle 8.30, si è raggiunto il livello di massima attenzione: con il Servizio idrico abbiamo deciso di 

aprire i tombini per evitare allagamenti nelle strade e nelle cantine e permettere così all' acqua di defluire nella fogna».

All'opera anche la locale protezione civile.
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È arrivato l'autunno La neve sulle Alpi fin sotto quota 2000 

Il Dipartimento lancia l'allerta per le prossime 24 ore

 

    Domenica 18 Settembre 2011  - Attualità - 

L'intensa perturbazione atlantica prevista da diversi giorni, ha raggiunto tutto il Nord, la Toscana e la Sardegna

settentrionale. Piogge e temporali anche forti ed estesi interessano tutto il Nordovest, il Triveneto l'Emilia e la Toscana,

andranno a propagarsi a tutto il Centronord nel corso della notte prossima.

Il Dipartimeto di Protezione Civile ha diramato un'alletra meteo per le prossime 24 ore su molte zone per le ingenti

precipitazioni e i fenomeni temporaleschi anche violenti con possibile grandine e raffiche di vento, specie tra Lombardia e

Venezie, come tra Liguria e tutta la Toscana. 

Segnaliamo persino i primi rovesci di neve fin verso i 1600/1900m nelle prossime ore sull'arco alpino. Venti impetuosi di

Libeccio sull'alto Tirreno e sul Golfo di Genova, tendenti a ruotare da Mestrale e rinforzare a Ovest della Sardegna in

serata. Sempre di Scirocco deboli-moderati al Centrosud.  Temperature in drastica diminuzione al Nordovest, sulle

Venezie e in Toscana, anche di 10 °C nelle ultime 24 ore. Qui le massime si assesteranno su valori compresi tra 19 e 27

°C, ancora caldo lungo tutto il versante Adriatico, anche del Nord, e giù a scendere sul resto del Centro e al Sud, con

29-34 °C. Dalla prossima notte il calo termico si concretizzerà su tutta l'Italia.

(redazione)
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Elisoccorso in montagna ricordando Erwin Riz  

Parte oggi 18 Settembre a Riva del Garda il Corso Interregionale di elisoccorso in montagna dedicato a Erwin Riz,

tecnico di elisoccorso della base di Trento, che nel Settembre 2009 fu travolto da una valanga durante una missione

notturna di ricerca dispersi

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 28 Dicembre 2009

Tragedia sul Pordoi. Perdono la vita 4 volontari del soccorso alpino

Martedi 29 Dicembre 2009

L'affetto del mondo della montagna per i tecnici del Soccorso Alpino

Mercoledi 30 Dicembre 2009

Medaglia d'oro al Valor Civile per i tecnici del Soccorso Alpino morti in Val Lasties e al Corpo Nazionele Soccorso

Alpino e Speleologico nazionale

Giovedi 25 Novembre 2010

Soccorso Alpino 

Medaglia d'oro alla Memoria

Lunedi 29 Novembre 2010

Il ministro Maroni ha consegnato la Medaglia d'Oro al Valor Civile ai 4 volontari CNSAS periti in Val di Fassa

tutti gli articoli »    Domenica 18 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Promosso dalla Provincia autonoma di Trento attraverso il suo Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture e

dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, durerà dal 18 al 24 Settembre il corso interregionale di elisoccorso in

montagna "Erwin Riz".

I partecipanti si sono incontrati oggi a Riva del Garda e da domani, lunedì' 19 Settembre inizieranno i lavori che si

terranno principalmente nella Valle del Sarca e vedranno la presenza di medici anestesisti, rianimatori e infermieri di area

critica.

La tavola rotonda di apertura lavori punterà sulla cultura della sicurezza come elemento permanente della formazione in

ambito di elisoccorso. Nei giorni a seguire, per la parte teorica il corso si occuperà della gestione extraospedaliera di

traumi di diversa natura e della gestione preospedaliera del dolore, di 'parto precipitoso' mentre, in un incontro aperto al

pubblico, tratterà di 'implicazioni etiche in emergenza'. 

Di prevenzione invece parlerà Riccardo Tomatis, istruttore della Scuola provinciale antincendi della Provincia autonoma

di Trento.

Per quanto riguarda la parte 'sul campo' si prevedono sessioni pratiche di movimentazione in sicurezza su "ferrata",

tecniche di elisoccorso in parete, movimentazione in forra, tecniche di arrampicata e soccorso, prove di elitrasporto in alta

montagna, con puntate in Val Genova e sull'Adamello, dove verranno provate movimentazioni in sicurezza su ghiaccio.

Infine sabato 24, nella Valle del Sarca si terrà una simulazione pratica del modulo arrampicata su roccia, con la

presentazione degli equipaggiamenti personali, delle tecniche di arrampicata, della progressione in cordata, di

assicurazione ed auto-assicurazione in parete, di calata e discesa in corda doppia. 
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Bombe d'acqua in Toscana: confermato l'allerta 

Nessun evento grave finora, ma rimane alta l'attenzione in Toscana 

    Domenica 18 Settembre 2011  - Attualità - 

Il bollettino diramato ieri dal Dipartimento toscano della Protezione Civile parlava di allerta meteo di 24 ore per possibili

bombe d'acqua (i violenti rovesci e le sferzate di pioggia di breve durata, concentrati in zone circoscritte e causa di

allagamenti e slavine di fango).

L'allerta riferiva di una perturbazione proveniente da nord ovest e la macchina dei soccorsi era già stata attivata per

l'emergenza.

Le zone più a rischio meteo erano state localizzate soprattutto nel nord ovest della regione, colline di Massa, Versilia,

montagne della Garfagnana e tutta la catena appenninica fino al Mugello, e si prevedevano Libeccio e acquazzoni violenti

sulle coste da Massa a Piombino, con estensione dei fenomeni a tutta la Regione.

La verifica della situazione generale nel pomeriggio di oggi parla di situazione meteo sotto controllo: pioggia molto forte

su tutto il Nord della Toscana, fulmini sulla costa ma nessun evento grave.

Lo stato di allerta è comunque confermato, sia pure di "criticità moderata", su tutta la regione fino alle ore 8 di lunedì 19

Settembre.
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Vulnerabilità edifici, il programma di Foggia 

 sabato 17 settembre 2011 15:29:35 

di  Redazione

 

    

      

  FOGGIA - Il programma di monitoraggio di stabilità statica e vulnerabilità strutturale nel centro urbano di Foggia sarà

oggetto di una sessione tematica dell'importante convegno internazionale, "L'Ingegneria Sismica in Italia", in programma

dal domani fino a mercoledì prossimo a Bari. L'organizzazione dell'Anidis (Associazione Nazionale di Ingegneria

Sismica) ha invitato a presenziare l'ingegner Paolo Affatato, dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Foggia che

è responsabile del programma condotto con l'Autorità di Bacino per la Puglia, nell'ambito del quale è stato sviluppato il

"Progetto Antaeus". "Antaeus", che ricalibra alcuni indicatori delle metodologie di indagine più sofisticate attraverso un

particolare logaritmo, è stato usato per i rilievi a tappeto di un gran numero di edifici: nel centro storco, nei "Quartieri

Settecenteschi" e a "Borgo Croci, sulle aree campione del capoluogo, sono stati censiti più di 2.500 fabbricati, per oltre la

metà dei quali non era disponibile alcuna planimetria. 

Foggia, segnata da due tragedie di forte impatto legate al tema della sicurezza dell'abitare, ha deciso di dare grande

importanza alla prevenzione avvalendosi di tecniche di rilevazione scientifiche che possono costituire la base informativa

su cui operare le scelte di programmazione degli interventi nei settori dell'urbanistica, dei lavori pubblici e della

protezione civile. L'evento tragico più rilevante è il crollo dell'edificio di Viale Giotto che fece 67 vittime, avvenuto l'11

novembre 1999. Ma fu subito dopo le 8 vittime del crollo della palazzina di Via delle Frasche, avvenuto il 20 novembre

2004, che si innescò un programma nazionale legato alla difesa del suolo e alla sicurezza delle aree urbane.

Il programma foggiano, su risorse ripartite da una delibera CIPE 20/2004, riguarda uno studio di fattibilità per il

monitoraggio e la messa in sicurezza delle aree urbane a rischio di stabilità statica e vulnerabilità strutturale nella Città di

Foggia, per il quale fu sottoscritta nel 2008 una convenzione con l'AdB. Fra le attività del programma, l'individuazione su

cartografia e su supporto informatico degli aggregati e i relativi edifici privati, gli edifici pubblici strategici, gli edifici di

culto e i beni monumentali, oltre che le aree interessate da ipogei e cavità sotterranee. «È un'attività per noi

importantissima i cui esiti presto illustreremo pubblicamente - commenta l'assessore all'Urbanistica, Luigi Fiore -

considerando le vaste implicazioni che ha nel fornire elementi scientifici agli indirizzi di rigenerazione urbana del centro

storico e dei Quartieri Settecenteschi in particolare, oltre che per innescare serie politiche di valorizzazione dei beni

culturali e della rete degli ipogei foggiani, su cui da tre anni va avanti l'esperimento di "Giù la testa"».

Il convegno Anidis è un confronto sulle moderne conoscenze e tecniche di protezione antisismica, rivolto a professionisti,

ricercatori e operatori del settore. La quattro giorni dedicherà particolare attenzione al dibattito svoltosi negli ultimi anni

in merito all'adeguamento della normativa antisismica nazionale, la quale, con le Norme Tecniche per le Costruzioni, ha

acquisito un assetto stabile e valido sia dal punto di vista tecnico che scientifico, in armonia con gli Eurocodici ma con

una serie di specificità derivanti dall'esperienza nazionale in tema di progettazione strutturale in zona sismica. Da

ricercatori nazionali e internazionali, saranno presentati studi originali sul piano della ricerca scientifica nel settore,

nonché contributi di valenza applicativa fra cui alcuni risultati del programma foggiano. (Fg/02)
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IERI LA TRAGEDIA NEL CUNEESE 

Frana in Piemonte, salvati i due alpinisti dispersi 

   

ore 09:53 - 

ENTRACQUE (CUNEO) - Frana ad alta quota, ieri pomeriggio nella Valle Gesso, a Entracque (Cuneo), che ha colpito un

gruppo di alpinisti, immediatamente due di loro sono risultati dispersi . I dispersi nelle prime fasi dell'operazione così

come avevano riferito fonti locali, erano stati localizzati, ma purtroppo non risultavano raggiungibili per mezzo di radio e

telefoni cellulari. 

Le squadre di soccorso hanno immediatamente tentato di raggiungere il gruppo che grazie anche al supporto della sala

operativa dei Vigili del Fuoco di Cuneo è riuscito ha raggiungere il Rifugio Genova, a 2.020 metri di quota, dove si

trovavano i compagni di disavventura che erano riusciti a salvarsi da soli e a dare immediatamente l'allarme.  

Ma fortunatamente, da quanto si apprende dal quotidiano la stampa.it , questa mattina i due escursionisti dispersi sono

stati trovati  

L'annuncio, si legge sulla versione on - line del quotidiano, è stato dato dal responsabile dei soccorritori a SkyTg24: «Li

abbiamo recuperati. Sono infreddoliti, ma stanno bene». 

La frana si è staccata a duemila metri per il violento temporale che per due ore ha interessato tutta la zona. Pioggia,

fulmini, grandine; con la temperatura che al pomeriggio superava i 25 gradi e che è precipitata vicino allo zero. 

La zona, oltre la diga del Chiotas che alimenta la centrale elettrica di Entracque, è frequentata ogni anno da migliaia di

turisti che si accampano in zona o nei rifugi per poi proseguire lungo i sentieri che portano ai versanti francesi delle Alpi.
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Domenica 18 Settembre 2011
Chiudi 

Mare sicuro a Fiumicino

Oltre cento interventi, tra cui operazioni di piccolo soccorso, ritrovamento di persone scomparse in spiaggia, assistenza ai

bagnanti attraverso azioni di salvataggio. È il bilancio a Fiumicino del progetto regionale «Mare Sicuro 2011», attuato dal

29 Giugno e per tutta la stagione balneare dai volontari dell'Associazione di Volontariato di Protezione Civile Live.

Truffa alle agenzie immobiliari

Un uomo di 62 anni, catanese, e una donna di 71, napoletana, sono stati denunciati dal commissariato Vescovio dopo aver

tentato un raggiro con la consegna, ad un'agenzia immobiliare, di un assegno di 55 mila euro, mentre sul loro conto ce ne

sono appena tre. La tecnica della coppia consiste nel presentare lui come un neurochirurgo alla ricerca di un terreno su cui

realizzare una clinica per malati oncologici terminali. La coppia chiede anche di cercare un lussuoso appartamento. La

donna sottoscrive la proposta d'acquisto firmando assegni bancari tratti da istituti di credito esteri. Approfittando del lasso

temporale necessario per la verifica della copertura degli assegni, la coppia rivende gli immobili e incassa gli anticipi.

Costringe la moglie a prostituirsi

Voleva costringere la moglie di 24 anni a prostituirsi per arrotondare il bilancio familiare e ieri pomeriggio ha fatto

irruzione nel furgone parcheggiato in via Torrevecchia dove la donna era in compagnia dei due figli minori intimandole di

avere un rapporto sessuale con un africano. La giovane si è ribellata ed è stata violentata. A.F. 24enne bosniaco, in Italia

senza fissa dimora, marito della vittima dell'aggressione, è stato arrestato.

Ladro riconosciuto da tatuaggio

Un tatuaggio sul collo è stato fatale ad un rapinatore romano di 48 anni che è stato riconosciuto ed arrestato dai carabinieri

della stazione Roma San Paolo per una rapina fatta il 4 luglio scorso in una farmacia. 

Incidente, muore motociclista

Un motociclista di 60 anni ha perso la vita in un incidente stradale sulla Cristoforo Colombo, nei pressi dell'incrocio con

Circonvallazione Ostiense, intorno alle 23 dell'altra sera.. 
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Domenica 18 Settembre 2011
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ROMA - L'estate è finita. Almeno al Nord. Ieri sera una perturbazione atlantica ha portato temporali e grandinate. Paura

per un gitante in barca sul lago Maggiore. Poi è stato tratto in salvo. Anche nel resto del Nord e verso il Centro dell'Italia

si attende un notevole peggioramento delle condizioni meteo e un significativo rinforzo dei venti, specie sulle aree di

ponente. Il Dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dal

pomeriggio di oggi, venti forti o di burrasca di maestrale sulla Sardegna e da ovest-sud-ovest sulle regioni centrali con

possibilità di mareggiate lungo le coste esposte. Il Dipartimento seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le

prefetture. 
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Frana su alpinisti, recuperate 2 vittime 

 

In Piemonte,sono di gruppo ligure. Salvi altri 4,erano con loro

 

(ANSA) - ENTRACQUE (CUNEO), 18 SET - Sono stati recuperati dalle squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco i corpi

senza vita dei due alpinisti dispersi dopo essere stati travolti da una frana ad alta quota ieri pomeriggio nella Valle Gesso,

a Entracque (Cuneo), a duemila metri di quota. Si tratta di un uomo e una donna. Facevano parte di un gruppo di 6 ed

appartenevano al gruppo alpinistico 'Le Gritte' del Cai di Bolzaneto. I quattro feriti, invece, sono tre uomini e una donna e

provengono da Genova e Torino. 
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Pienonte,frana su alpinisti.Due dispersi 

 

Altri due sono bloccati e due si sono salvati

 

(ANSA) - ENTRACQUE (CUNEO), 18 SET - Una frana ha travolto un gruppo di 6 alpinisti sulle Alpi Marittime, nella

zona di Entracque (Cuneo). Due alpinisti sono dispersi e si teme che possano essere morti; due sono riusciti a mettersi in

salvo ma sono tuttora isolati; altri due hanno raggiunto un rifugio a circa duemila metri di quota e hanno dato l'allarme. I

soccorsi sono scattati nella notte. L'incidente ieri pomeriggio tardi, nella Valle Gesso, fra le localitÃ Caire dell'Agnel e il

Passo delle Rovine. 

  

Data:

18-09-2011 Il Nuovo.it
Pienonte,frana su alpinisti.Due dispersi

Argomento: Pag.NAZIONALE 34



 

Il Nuovo - Terremoti: Indiae#47;Nepal, dieci morti

Nuovo.it, Il
"" 

Data: 19/09/2011 

Indietro 

 

> 

Terremoti: India/Nepal, dieci morti 

 

Piu' scosse, la piu' forte di 6,8 sulla scala Richter

 

(ANSA) - NEW DELHI, 18 SET - E' di almeno 7 morti - 5 in Nepal e 2 in India - il bilancio provvisorio della violenta

scossa di terremoto di magnitudo 6,8 gradi sulla scala Richter che ha colpito lo Stato indiano settentrionale del Sikkim e i

vicini Nepal e Bhutan. Lo hanno reso noto le Protezioni civili nepalese ed indiana. La prima scossa, con epicentro a 64

chilometri dalla citta' indiana di Gangtok, nel Sikkim, e' stata seguita da due repliche all'incirca nella stessa zona di 4,8 e

4,6 gradi Richter. 
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Maltempo: da domani temporali in arrivo 

 

Attesi calo delle temperature e forti venti

 

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Temporali in arrivo da Nord a Sud: lo annuncia la Protezione Civile, secondo la quale una

perturbazione di origine atlantica determinera' una fase di maltempo anche sulle regioni del Centro-Sud, con un aumento

dei venti e una diminuzione delle temperature. Dalle prime ore di domani lunedi' 19 settembre precipitazioni anche a

carattere di rovescio o temporale (e localmente di forte intensita') interesseranno tutte le regioni centrali, in estensione

dalla mattina al sud e alla Sicilia. 

  

Data:

18-09-2011 Il Nuovo.it
Maltempo: da domani temporali in arrivo

Argomento: Pag.NAZIONALE 36



 

Terremoto dell�Aquila, scienziati a processo - Hitech e Scienza - Panorama.it 

Panorama.it
"" 

Data: 16/09/2011 

Indietro 

 

 Terremoto dell�Aquila, scienziati a processo    

 

 

  

 

Tweet 

  

  Tags: laquila, sismologia, terremoto   Lascia un commento    

  

 

Le rovine di Onna (Credit: ANSA/Ciro Fusco)

 Si apre il 20 settembre il processo per strage in cui sono imputati 6 scienziati e un esponente della Protezione Civile

colpevoli, secondo la magistratura, di non aver dato il giusto peso allo sciame sismico che ha preceduto il terremoto, e di

aver invitato i cittadini dell�Aquila a stare tranquilli, spingendoli di fatto a non abbandonare le loro case. Come sappiamo 

309 di loro sarebbero morti in seguito alla scossa di magnitudo 6.3 che colpì la città il 6 aprile 2009.

 Il processo è l�argomento di copertina dell�ultimo numero della rivista scientifica Nature e del settimanale di attualità

politica The Economist. Entrambi si chiedono se i 7 membri della Commissione Grandi Rischi alla sbarra (Giulio

Selvaggi, direttore del Centro nazionale terremoti, Franco Barberi, presidente vicario della Commissione grandi rischi,

Bernardo De Bernardinis, vice capo del settore tecnico operativo del dipartimento nazionale di Protezione civile, Enzo 

Boschi, presidente dell�Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Gian Michele Calvi, direttore della fondazione

Eucentre e responsabile del Progetto case, Claudio Eva ordinario di Fisica all�Università di Genova e Mauro Dolce,

direttore dell�ufficio Rischio sismico del dipartimento di Protezione civile) possano o meno essere considerati colpevoli, e

soprattutto di cosa.

 La comunità scientifica italiana e internazionale si è stretta intorno ai colleghi sismologi sostenendo che l�accusa di

omicidio loro rivolta non sta in piedi e costituisce anzi un�offesa alla scienza tutta. Sarebbe bello prevedere i terremoti ma

questo semplicemente non è possibile. E l�impossibilità di prevederli non può essere considerata al pari dell�averli causati.

 In realtà ciò che viene contestato agli imputati è di aver fatto una valutazione “approssimativa, generica ed inefficace in

relazione all'attività della Commissione e ai doveri di prevenzione e previsione del rischio sismico”. La Commissione

Grandi Rischi si riunì all�Aquila il 31 marzo del 2009. I commenti rilasciati da alcuni dei partecipanti alla conferenza

stampa alla fine dell�incontro furono improntati alla rassicurazione.

 Per i giudici in questo sta la negligenza: gli esperti non avrebbero preso sufficientemente sul serio i rischi di un

terremoto, il loro approccio alla questione sarebbe stato troppo generico e assolutamente non adeguato alla situazione.

 Ma c�è anche chi sostiene che oltre alla scorretta comunicazione di rischio fatta ai cittadini ci sia stato un problema di 

mancata prevenzione non solo nei giorni ma anche negli anni precedenti il terremoto. Uno di questi è Gaetano De Luca,

oggi sismologo presso l�Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia presso la Rete sismica Abruzzo, che dal 1999

sostiene che la conformazione geologica del terreno, una sorta di altopiano, su cui sorge la città, amplifica la vibrazione in

presenza di scosse sismiche.

 Negli anni De Luca ha effettuatro numerose rilevazioni, che hanno mostrato come gli stessi terremoti registrati in stazioni

equidistanti dall�epicentro, all�Aquila avevano una risonanza ben maggiore che, per esempi0, in altri punti dell�Abruzzo.

 �A ogni scossa tra l�altro, negli anni, le telefonate di allarme ricevute al centro sismico provenivano molto più spesso da

persone che stavano nel centro storico dell�Aquila che da altre località della zona�, racconta il sismologo a Panorama.it.
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 �L�amplificazione�, spiega De Luca, �è legata alla geologia di quello che c�è sotto l�Aquila, che non è costruita su roccia.

La roccia è stata la salvezza per molti paesini che si trovano in zona sismica. Quello che avviene all�Aquila è che l�onda

sismica venendo in superficie invece di roccia trova sedimenti. Nel passaggio dalla roccia alla terra ci sono effetti di

rifrazione e riflessione che amplificano la scossa�.

 De Luca presentò invano i risultati di queste sue misurazioni. Quello che ci guadagnò fu di essere messo da parte e fu poi

in pratica costretto ad andarsene dal Centro Sismico Nazionale, che faceva capo alla Protezione Civile, nel 2003. Il suo

parere di tecnico è stato di recente richiesto dalla polizia giudiziaria in vista del processo sul terremoto.

 �Ho ascoltato le registrazioni delle interviste di De Bernardinis (Protezione Civile, n.d.R.) che mi hanno sconvolto per la 

leggerezza di alcune dichiarazioni�. Per esempio quella che lo sciame sismico costituisca una �situazione favorevole,

perché c�è uno scarico di energia continuo�, citando le dichiarazioni di De Bernardinis a una tv locale.

 �In una faglia come quella dell�Aquila�, racconta il tecnico, �che storicamente sappiamo può generare terremoti vicino a 

magnitudo 7, visto che si tratta di una scala logaritmica sappiamo che per ogni grado in più c�è un fattore circa 30. Per

raggiungere magnitudo 7 ci vogliono 30 eventi di magnitudo 6. Le scosse registrate nei giorni precedenti al 6 aprile erano

di magnitudo massima pari a 4.2, assolutamente insufficienti a �scaricare� l�energia potenziale della faglia. Sarebbe come

svuotare una piscina olimpionica con un cucchiaino�.

 �Mi ha stupito�, racconta De Luca, �anche l�uso dell�aggettivo �normale�, che non vuol dire niente. Conosciamo così poco

della storia sismica della Terra, giusto gli ultimi 2000 anni. Non ne sappiamo abbastanza per dire cosa è normale�.

 Quel che è certo è che �il rischio sismico è uguale alla vulnerabilità dell�edificio moltiplicato per la pericolosità della

zona�, spiega il sismologo. �Un edificio vulnerabile in zona non sismica presenta un rischio nullo. Un edificio

super-sicuro, anche in presenza di pericolosità molto alta, raggiunge una categoria di rischio molto bassa. Visto che la 

pericolosità non si può cambiare, se una zona è sismica c�è poco da fare, l�unica cosa su cui si può intervenire sono gli 

edifici�.

 Se qualcuno avesse dato ascolto a De Luca quando più di 10 anni prima del sisma aveva avvertito della presenza

all�Aquila di questo fattore di amplificazione, legato alla composizione del terreno, proponendo di cominciare a mettere in

sicurezza gli edifici più deboli, uno alla volta, forse molte vite sarebbero state salvate.

 Ed è per questo che De Luca ripete a noi ciò che ha già dichiarato all�Economist: �Perché sul banco degli imputati non ci

sono i sindaci, gli assessori, i presidenti delle Province e delle Regioni, che rivestono ruoli che gli assegnano 

responsabilità notevoli di protezione civile? Avrebbero potuto prendere decisioni precauzionali. Perché invece di chiudere

la scuola per tre giorni in presenza di uno sciame sismico, pur non sapendo se il terremoto potrà arrivare al quarto giorno,

non ti preoccupi che la scuola dove va tuo figlio e dove vanno i figli dei tuoi concittadini sia sicura?�

 

 marta.buonadonna Venerdì 16 Settembre 2011   
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  Soccorso alpino

  

Cuneo. 

 Sono stati recuperati dalle squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco i corpi senza vita dei due alpinisti dispersi dopo

essere stati travolti da una frana ad alta quota ieri pomeriggio nella Valle Gesso, a Entracque (Cuneo). 

Si tratta di un uomo e una donna, i cui corpi sono localizzati dall'equipaggio di un elicottero dei Carabinieri che stamani si

e' levato in volo per partecipare alle operazioni di soccorso.

I due facevano parte di una gruppo di sei alpinisti che ieri pomeriggio e' stato travolto da una frana durante un'escursione

a oltre duemila metri di quota. 

Gli altri quattro alpinisti - si e' saputo dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Cuneo - si trovano ora in condizioni di

totale sicurezza nel Rifugio Genova, a 2.020 metri di quota; due di loro, che erano riusciti a salvarsi da soli, l'hanno

raggiunto ieri sera; gli altri due, dopo una notte all'addiaccio, sono stati salvati e accompagnati dalle squadre di soccorso

di Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino.
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  Autunno in arrivo

  

Milano. 

 Il Dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede, per

la serata di sabato, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale anche di forte intensita', prima sul

nord-ovest poi sul resto delle regioni settentrionali, in estensione verso il centro Italia e la Sardegna.

 Le precipitazioni saranno accompagnate da locali grandinate, raffiche di vento ed attivita' elettrica. Dal pomeriggio di

domenica, venti forti o di burrasca di maestrale sulla Sardegna e da ovest-sud-ovest sulle regioni centrali con possibilita'

di mareggiate lungo le coste esposte. 

  

 Autunno in arrivo

 La Valtellina e la Valchiavenna, dalla serata, sono interessate da forti perturbazioni di carattere piovoso. In alcuni punti le

precipitazioni temporalesche - a carattere di acquazzone - si sono trasformate in grandinate che, al momento, non hanno

causato particolari problemi alla viabilita'.

 E' il primo assaggio di autunno, secondo gli esperti meteo, dopo diversi giorni con temperature ancora decisamente estive

nell'intera provincia di Sondrio, quella piu' a nord della Lombardia. Brusco l'abbassamento delle temperature, ma ancora

nella norma di stagione.
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  Nepal

  

New Delhi. 

 E' di almeno sette morti - cinque in Nepal e due in India - il bilancio provvisorio della violenta scossa di terremoto di

magnitudo 6,8 gradi sulla scala Richter che ha colpito alle 18:11 (14:41 italiane) lo Stato indiano settentrionale del Sikkim

e i vicini Nepal e Bhutan.

 Lo hanno reso noto le Protezioni civili nepalese ed indiana. La prima scossa, con epicentro a 64 chilometri dalla citta'

indiana di Gangtok, nel Sikkim, e' stata seguita da due repliche all'incirca nella stessa zona di 4,8 e 4,6 gradi Richter.

  Il terremoto e' stato avvertito nettamente in una vasta regione dell'India settentrionale, compresa la capitale del West

Bengala, Kolkata, e parzialmente a New Delhi.

  Il governo indiano ha convocato una riunione di emergenza della Authority che supervisiona i disastri, assicurando ogni

possibile aiuto alle autorita' del Sikkim, dove molte strade sono bloccate da frane e le comunicazioni telefoniche sono

interrotte.

  Intanto da Kathmandu arrivano notizie di crolli parziali di vecchie strutture e di cinque vittime (tre nella valle della

capitale e due a Dharan). Infine i media indiani riferiscono che sono almeno cinque le vittime del sisma nel Sikkim.

  

 Degli almeno undici morti segnalati finora secondo la tv Ibn-Cnn, dopo le scosse di terremoto che hanno colpito l'India e

il Nepal, tre vittime sono da imputarsi al crollo di un muro dell'ambasciata della Gran Bretagna a Kathmandu. Una fonte

del ministero dell'Interno nepalese ha detto che le macerie si sono abbattute su un'auto di passaggio, all'interno della quale

tre persone, fra cui una bambina, sono rimasti schiacciati. Le altre due vittime nepalesi, un ragazzo di 20 anni ed un

bambino di sei, sono state segnalate a Dharan.

 Le squadre di soccorso nepalesi e indiane hanno da parte loro riferito la presenza anche di almeno 60 feriti. Gravi anche i

danni alla frontiera fra il Nepal e lo Stato indiano del Sikkim, dove due edifici appartenenti alla polizia di frontiera

indo-tibetana (Itfp) sono crollati.
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- Interni

"Per Finmeccanica e Protezione civile ho parlato a Guarguaglini e Bertolaso" 

Così il Cavaliere procurava lavori a Tarantini 

Gli affari 

CARLO BONINI 

BARI - Per sedersi al tavolo del Gioco Grande delle commesse pubbliche, per mettere le mani su un affare che vale 280

milioni di euro e che prevede di entrare in una società di Finmeccanica che dovrà ricevere un appalto della Protezione

Civile, Gianpaolo Tarantini ha bisogno dell´uomo di cui ha afferrato e ormai governa l´ossessione sessuale. Silvio

Berlusconi. Che, docile, ne asseconda l´ambizione. Di più. Se ne fa parte dirigente. Anche perché, in quell´affare è

previsto che una fetta se la ritagli suo fratello Paolo, insieme all´imprenditore di aerea dalemiana Roberto De Santis. «Ci

penso io», dice dunque il Presidente. Anche perché i commis d´Etat cui l´imprenditore cocainomane chiede accesso -

Guido Bertolaso, in quel momento sottosegretario di Stato e capo del Dipartimento della Protezione Civile e Piefrancesco

Guarguaglini, allora presidente e amministratore delegato di Finmeccanica - sono tipi che non fanno domande.

Obbediscono solerti. Non si sognano di chiedere chi diavolo sia quello sconosciuto trentenne cui va consegnata una fetta

di denaro pubblico, di cui loro dovrebbero essere trasparenti e attenti gestori. E perché debba entrare in una partita così

grossa. E per conto di chi giochi. Se in proprio o meno.

Guardiamo dunque cosa accade alle 18 e 15 del 13 novembre 2008. Tenendo presente il prologo. Nella notte tra il 12 e il

13, venti minuti dopo la mezzanotte, il Presidente del Consiglio convoca d´urgenza Tarantini a Palazzo Grazioli. «Ho

bisogno di vederti un minuto per una cosa». Devono discutere - chiosano gli inquirenti - del "contatto" che avverrà di lì a

qualche ora. E´ quel che accade.

IL CONTATTO CON BERTOLASO

Berlusconi (B.) è in compagnia di Guido Bertolaso (Be). Compone sul suo cellulare il numero di Tarantini (T).

T. «Pronto»

B. «Pronto»

T. «Presidente, buonasera».

B. «Mi senti? Sono in macchina con il sottosegretario Bertolaso. Te lo passerei così vi mettete d´accordo direttamente».

T. «La ringrazio!»

Be: «Eccoci, buonasera»

T: «Dottore buonasera, lieto di conoscerla»

Be: «Piacere tutto mio. Lei dove sta? A Roma? A che ora vuole venire a trovarmi?»

T: «Quando vuole lei, dottore. Sono a disposizione».

Be: «Alle dieci e mezza devo essere in Parlamento, ma se lei viene a trovarmi verso le 15 in via Ulpiano, alla Protezione

Civile»

T: «Si!»

Be: «D´accordo. Le ripasso il Presidente»

T: «Grazie ancora... Grazie ancora».

B: «Ecco, pronto... «

T: Presidente, la ringrazio!»

B: «Ecco, fammi fare bella figura»

T: Eh certo... ci proverò (ride) Ci proverò»

B: «Va bene. Ottimo».
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Potrebbe bastare già così. Ma il coinvolgimento del Presidente del consiglio nella ricerca del contatto tra Bertolaso e il

suo lenone - vista la torta che è in gioco e l´interesse di famiglia con Paolo - non è una pratica che viene liquidata come

semplice cortesia ad un questuante cui pure si deve molto. Berlusconi, il 14 novembre, mentre sta per imbarcarsi

sull´aereo che lo deve portare in missione di Stato a Washington, sente di dover tornare con Tarantini sull´incontro che

avrà quel pomeriggio con Bertolaso.

B: «Quand´è allora che lo vedi?»

T: «Oggi alle tre»

B: «Va bene, sii prudente sempre, no?»

T: «E´ chiaro, sì»

B: «Ecco, lui (Bertolaso ndr) ha in mano i tuoi depliant... I tuoi. Quelli che mi hai dato, no?»

T: «Io vado con il Presidente della società (Tarantini fa riferimento a Enrico Intini, l´imprenditore, di area Pd, con cui ha

deciso di giocare la partita ndr.), quindi. Gli spieghiamo tutto bene».

B: «Benissimo».

Il 16 novembre, i due tornano a parlarsi. Perché Berlusconi, di rientro dagli Stati Uniti, continua ad avere la questione in

cima alla sua agenda personale.

B: «Allora come è andato l´incontro con Bertolaso?»

T: «Devo dire molto bene! E´ stato gentilissimo, cordialissimo. Abbiamo parlato e ci ha parlato di una cosa che poi,

settimana prossima ci vediamo e gliela spiego»

B: «Va bene!»

T: «Molto bene. Molto bene devo dire»

B: «Tutto a posto, allora?»

T: «Volevo ringraziare. Si!»

B: «Va bene. Ottimo!».

«HO VISTO GUARGUAGLINI 

E POI TI RIFERISCO»

Incassato Bertolaso, c´è il problema cruciale di Finmeccanica. Entrare con una quota del 30 per cento nella società che

gestirà l´appalto da 280 milioni di euro della Protezione Civile. Quella società è controllata da Selex Sistemi integrati (la

spa del Gruppo di cui è amministratore delegato Marina Grossi, moglie di Pierfrancesco Guarguaglini). Tarantini ne

discute animatamente con il socio Intini (I) il 6 dicembre del 2008.

T: «Da quello che so, Protezione civile ha il 70%».

I: «No Protezione Civile non ha niente»

T: «La società l´ha fatta la Selex»

I: «La società l´hanno fatta ed è 100 per cento Finmeccanica. L´unica cosa che ha fatto Finmeccanica è che ha dato il

presidente della società a Protezione Civile. Ha nominato quello che gli ha detto Bertolaso».

T: «E mo che deve fare?»

I: «Questa è la situazione... Questo ci deve cedere Finmeccanica il 30%».

Tutto chiaro, insomma. Ma a Tarantini per completare il mosaico serve l´ultima, decisiva, pressione. Su Pierfrancesco

Guarguaglini, che di Finmeccanica è presidente e amministratore delegato. Ci pensa il Presidente.

Il 10 dicembre 2008, la telefonata (in parte omissata nella trascrizione) è tanto rapida quanto esplicativa.

T: «Ha visto Guarguaglini, poi?»

B: «Ho visto Guarguaglini e poi ti riferisco»

T: «Va bene. Allora ci vediamo stasera alle 9 e mezza»

B: «A dopo. Buon riposo».

L´affare non andrà in porto. Paolo Berlusconi non riuscirà a trovare «società schermo» che gli consentano di entrare nella

partita di Tarantini senza renderlo riconoscibile. Finmeccanica muterà allora la sua strategia. Ma Intini riceverà da

Guarguaglini e da Marina Grossi la promessa che un luminoso futuro è cominciato. Per questo firmerà il contratto di

consulenza a Gianpaolo Tarantini. Per questo si ritroverà inghiottito nell´abisso che si spalancherà a Bari di lì a soli sei

mesi. Giugno 2009. Quando Patrizia D´Addario farà saltare il banco. 
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Niguarda 

Esondazioni del Seveso linea diretta costante per anticipare l´allerta 

Dalle due alle tre ore per far scattare l´allerta. È il tempo che si guadagnerà in caso di esondazione del Seveso con il

nuovo meccanismo messo a punto dal Comune. Un collegamento quotidiano tra la Protezione civile di Palazzo Marino e

il sistema meteo della Regione, che con l´avvicinarsi di una perturbazione diventerà orario, già testato due settimane su un

forte temporale. Il sistema è stato presentato ieri in zona Niguarda. «In più stiamo realizzando un database di numeri

telefonici di comitati, consigli di zona e cittadini cui mandare un sms in caso di allerta - spiega Marco Granelli, assessore

alla Sicurezza -. Inoltre la Protezione civile farà dei corsi di formazione per i volontari del Seveso». Intanto, entro fine

mese, sarà convocato in Regione un nuovo tavolo per proseguire sul progetto di alleggerimento del Seveso. «Ci sono 33,4

milioni già finanziati - fa il punto Daniele Belotti, assessore regionale al Territorio - per le vasche di laminazione a

Senago e il raddoppio del canale scolmatore nordovest».

(i.c.) 

Tx±��
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Pagina XIV - Torino

Le presenze 

Le incognite 

"Emergenza" profughi La palude accoglienza e l´ombra del business 

Le persone ospitate nella nostra regione sono meno della metà dei posti resi disponibili secondo gli accordi con il

ministero 

Il respingimento, probabile, della domanda d´asilo li trasformerà in clandestini, e a dicembre scadono i fondi per vitto e

alloggio 

Perché è difficile integrarsi in Piemonte 

"Si è scatenato l´assalto alla diligenza: c´è l´alberghetto che si risolve la stagione morta, la cooperativa in rosso che

pareggia i bilanci..." 

LUCA RASTELLO 

(segue dalla prima di cronaca)

Un rastrellamento condotto dagli uomini di Adam Zuhair, alto ufficiale della marina di Gheddafi incaricato di forzare la

fuga di migliaia di persone da lanciare come bombe umane attraverso il Mediterraneo. Addestrato in Italia nell´ambito dei

famigerati accordi sui respingimenti in mare nel 2009, ora Zuhair ha il compito di intimidire gli ex maestri e alleati

agitando lo spettro di un´invasione di rifugiati. All´inizio le partenze vengono soltanto favorite, ma ben presto la scelta è

di forzarle, e il bacino a cui attingere è il milione di lavoratori provenienti dall´Africa subsahariana e dall´Asia, attirati a

suo tempo dal boom economico libico. Wahlid e i suoi sono trasferiti al porto militare di Sidi Bil El e spediti a

Lampedusa. Da lì, dopo il decreto del 5 aprile sui permessi umanitari, trasformati in utenti della cosiddetta "Emergenza

Profughi e mandati in Piemonte.

"Emergenza" è un termine scivoloso, se applicato a 20.893 persone, somma largamente inferiore a cifre del passato (ad

esempio i 36 mila sbarcati nell´estate 2008). Eppure lo si usa, anche in Piemonte dove alla richiesta di 3819 posti per

l´accoglienza concordata fra Stato e Regione fa riscontro a oggi un totale di 1659 presenze. L´emergenza è semmai nel

futuro di queste persone costrette a chiedere asilo: «Io non avevo mai pensato di venire quaggiù», dice ad esempio Feyzal,

sudanese: «A Tripoli con un lavoretto da giardiniere tiravi su 400 dollari. La Libia era un paese ricco». 

«Per un progetto serio di accoglienza è essenziale conoscere queste storie di gente precipitata in un limbo giuridico», dice

don Fredo Olivero, responsabile della Pastorale Migranti della diocesi torinese, «che impedisce qualsiasi percorso di

integrazione, e trasforma portatori di competenze e professionalità in pesi morti a carico della comunità». Fino al

pronunciamento della Commissione Territoriale che decide sullo status di rifugiato politico, infatti, non è possibile

avviare pratiche per residenza, domande di lavoro, accesso ai servizi. E i profughi restano interamente in carico al fondo

stanziato dal governo e gestito dalla Prefettura. La Commissione lavora a ritmi frenetici, ma non è pensabile che le

domande siano valutate prima di qualche mese e, in ogni caso, sul destino dei richiedenti asilo pendono due gravi

incognite: la scadenza - il 31 dicembre prossimo - delle convenzioni con gli enti gestori delle strutture d´accoglienza, con

l´esaurimento del fondo ministeriale e, in secondo luogo, il rischio, assai concreto, di un rigetto della domanda di asilo: la

maggior parte dei profughi arrivati dalla Libia infatti appartiene alle 4 nazionalità che ottengono il maggior numero di

dinieghi: Nigeria (100% di domande respinte), Ghana, Mali, Costa d´Avorio. Cosa sarà di queste persone, una volta che il

sistema farraginoso in cui si sono trovati loro malgrado li avrà di fatto trasformati in clandestini, privi di riconoscimento

giuridico, accesso ai servizi, e mantenimento? 

Forse allora sarà davvero emergenza, ma già ora la loro vita non è facile: molte strutture infatti hanno stipulato

convenzioni per più di 100 utenti che non prevedono alcuna erogazione dei servizi che invece il Sistema nazionale di
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protezione richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) garantisce con efficacia: assistenza legale, medica, formazione lavoro, corsi

di lingua, mediazione culturale: cioè tutto ciò che serve per rendersi autonomi. E pensare che il costo giornaliero per ogni

utente Sprar non supera i 33 euro, molti meno dei 45 erogati dal fondo per l´"emergenza". Nei mesi scorsi molte realtà del

volontariato e del terzo settore in effetti avevano chiesto un allargamento del sistema Sprar, ma le istituzioni hanno scelto

una via più costosa e meno efficiente. «Si è creato - commenta don Fredo - un assalto alla diligenza, spesso motivato da

ragioni ben lontane dall´interesse dei profughi e della comunità: c´è l´albergo che risolve la stagione morta, la cooperativa

con i bilanci in rosso che trova l´occasione per pareggiare i conti...». Ci sono profughi spediti a 1600 metri di altezza, in

un albergo di Pratonevoso o in una struttura di Pracatinat dove addirittura il personale di servizio si è rifiutato di

collaborare a un´operazione che appariva più come una speculazione che come uno sforzo solidale, come rivela a

Repubblica una dipendente. In molti casi non viene data loro informazione neppure sull´iter della richiesta di asilo, in altri

la semplice procedura concordata per garantire la tessera sanitaria non viene attivata, magari per ignoranza, magari per

ottenere ulteriori offerte e contributi. Anche se non mancano le eccellenze e, anche nei casi meno felici l´apporto

volontario di molti cittadini migliora le cose. Il fatto è che l´intero meccanismo si basa su accordi fra Regione, Prefettura e

Protezione civile da un lato ed enti gestori dall´altro: cioè in molti casi privati o associazioni senza competenze sui

rifugiati o che hanno già dato desolanti prove di sé come il circolo Dravelli che gestì i rifugiati via Asti a un costo di quasi

un milione di euro e senza realizzare un solo percorso di integrazione. La sola verifica di idoneità viene fatta

sull´abitabilità dei locali. Non solo: la prassi degli accordi privati finisce per escludere addirittura i comuni che spesso si

trovano a dovere gestire situazioni difficili senza esserne stati informati. È il caso di via Aquila a Torino, dove la

segnalazione su 170 persone alloggiate in uno stabile del famigerato "ras delle soffitte" Molino, inquisito per frodi ai

danni di migranti, inoltrata dai vigili alla circoscrizione è stata poi da questa passata all´assessorato, che non ha potuto che

constatare una situazione in atto. «Perché - chiede don Olivero - non si riesce a considerare gli accolti come persone che

abitano un territorio, hanno diritti, usano servizi, anziché come proprietà? Perché si accetta di far scivolare il diritto

d´asilo in una logica di mercato»? Logica perversa, se si scelgono costi maggiori con minori benefici a scapito di persone

già travolte da guerra e persecuzione. A meno che creare emergenza non serva a tutelare interessi privati. 
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Allerta frane e bombe d´acqua 

La Protezione civile: da oggi 24 ore di forti temporali, costa a rischio 

Il precedente: l´anno scorso a ottobre il disastro sulle colline di Massa 

MARIO NERI 

La Protezione civile le chiama «bombe d´acqua». Temporali e sferzate di pioggia circoscritti in pochi chilometri, ma

capaci di generare slavine di fango, riempire cantine e strade in pochi minuti. E i bollettini meteo parlano chiaro. Gli

esperti oggi si aspettano frane, allagamenti, dissesti. Il cielo sulla Toscana si sta preparando a cambiare stagione nel modo

più repentino e deciso possibile. A rischio ci sono soprattutto le zone nord occidentali della regione, le colline di Massa, la

Versilia, le montagne della Garfagnana e tutta la catena appenninica fino al Mugello. 

Il dipartimento della Protezione civile regionale ha emesso ieri un allerta meteo di 24 ore. Dalle 8 di stamani alle 8 di

domani, tutto il territorio verrà attraversato da una perturbazione proveniente da nord ovest. «In qualche zona si potrà

verificare il fenomeno delle bombe d´acqua, grosse quantità di pioggia concentrate nello spazio di poco tempo. A causarle

saranno turbolenze di correnti fredde e la temperatura dell´acqua di mare, che in questo periodo è ancora elevata»,

scrivono dalla Protezione civile regionale, prevedendo «allagamenti e frane». Le precipitazioni più intense sono previste

oggi, e partiranno dalla Toscana nord-occidentale. Sulle coste e gli Appennini, da Massa a Piombino, sbufferanno

libecciate molto forti e acquazzoni. Poi le piogge si estenderanno su tutta la Regione. 

«Non ci aspettiamo alluvioni o straripamenti dei fiumi più grandi - dice Maria Sargentini, responsabile regionale della

Protezione civile - ma smottamenti, cantine e strade allagate nelle zone depresse, e forse anche qualche frana sui rilievi.

Certo, le colline e le montagne dell´alta Toscana, specialmente a Massa e in Versilia, sono soggette a un rischio

idrogeologico molto alto per loro natura, ma abbiamo inviato l´avviso di criticità a tutti i Comuni. La rete dei soccorsi è

già pronta a intervenire». 

Il riferimento è all´ondata di maltempo dell´autunno scorso. Nella notte fra il 31 ottobre e il primo di novembre, una serie

di frane sconvolse le frazioni montane di Massa provocando tre vittime. Una slavina sotterrò nel fango una casa a

Lavacchio, dove morirono una donna e il suo bambino di due anni. Sulle colline del Candia, al Mirteto, una valanga di

terra e acqua si staccò dal crinale uccidendo un autotrasportatore della zona. In uno dei casi le indagini della polizia fecero

emergere lo stato di cattiva manutenzione dei boschi e negligenze nello svolgimento dei lavori per la messa in sicurezza di

un pendio. 
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Ultime ore di caldo, arriva l'autunno

Allerta meteo in varie regioni

 

La lunga stagione estiva sembra ormai agli sgoccioli. Nelle prossime ore previsti temporali sul Nord e sul Centro del

Paese, mentre al Sud permane il beltempo, ma solo fino a lunedì. Rischio 'bombe d'acqua' e vento forte. Ma in Puglia gli

stabilimenti balneari registrano ancora il tutto esaurito 

 

  ROMA - La lunga e caldissima estate 2011 sembra avere le ore contate. Tra domani e lunedì al sole si sostituiranno

vento forte, piogge e la prima neve sui rilievi più alti. "Sarà il primo assaggio veramente autunnale", con un forte

abbassamento delle temperature, forti piogge sulle Venezie e i primi fiocchi di neve sopra i 1.500 metri sulle Alpi

Carniche. "È la classica 'burrasca di Ferragosto' spostata però di un mese", spiega il metereologo Mario Giuliacci, secondo

cui dall'inizio della prossima settimana le temperature massime caleranno di una decina di gradi portandosi ovunque al di

sotto di 20-25 gradi. "Fino a una decina di anni fa - aggiunge - nell'ultima decade di agosto c'era sempre un brusco

'cambio di marcia' meteorologico, che si portava via il caldo estivo. La situazione è la stessa, solo che avviene con due o

tre settimane di ritardo". Secondo Giuliacci, a partire da lunedì si avvertirà proprio il freddo: "dopo un agosto rovente e

una prima quindicina di settembre molto calda, lo sbalzo sarà molto avvertibile, soprattutto per la presenza dei venti. Poi

le temperature torneranno a ricrescere, per tornare abbastanza gradevoli venerdì prossimo. Ma è altamente improbabile

che si possa tornare a temperature estive se non per eventi episodici, di due o tre giorni al massimo"

La Protezione civile ha lanciato l'allerta meteo per Emilia Romagna, Toscana e Marche, dove le forti precipitazioni

potrebbero causare frane. Le temperature 

 odierne, però, regalano un giorno d'affari in più ai gestori degli stabilimenti balneari: nel Salento si registra il quasi tutto

esaurito.

LE PREVISIONI METEO

DOMANI è prevista una situazione di marcata instabilità su tutto il Nord con rovesci temporaleschi sparsi anche di forte

intensità. In tarda serata e nella notte si aprono le prime schiarite ad iniziare dal nord-ovest. Temperature in sensibile

diminuzione, con le massime comprese tra 23 e 27 gradi. Venti forti, specie sulla Liguria. Agitato il Mar Ligure, mosso

l'Adriatico. In Lombardia il cielo nelle prossime ore resterà azzurro o poco nuvoloso, ma con un netto aumento della

nuvolosità da ovest a partire dalla serata. Alta la possibilità di temporali. Domani, poi, le nuvole si faranno più intense,

con precipitazioni dalla notte e primo mattino su Alpi e Prealpi, localmente anche intensi. Le temperature minime saranno

stazionarie, comprese fra i 16 e i 20 gradi, e le massime in forte calo, fra i 22 e 26 gradi. Ma il cattivo tempo, in

Lombardia, non durerà a lungo. Già lunedì dovrebbe tornare il sereno, con ampie schiarite a partire dalla pianura e dalle

Prealpi occidentali. Le temperature minime sono previste in forte calo, intorno ai 14 gradi, e le massime in lieve o

moderato calo intorno ai 22 gradi. Allerta meteo per l'Emilia Romagna dalle 8 di domani alle due della notte tra lunedì e

martedì. Sulla regione, dove, fino ad oggi, le temperature registrate sono state di gran lunga superiori alla media del

periodo, sono attesi piogge e temporali, vento e mare agitato. Domani i venti saranno intensi, prevalentemente

sud-occidentali, con massima intensità sul crinale appenninico, con valori di raffiche fino a 40 nodi (74 chilometri orari).

Il mare si prevede mosso a largo. Sul settore centro orientale saranno possibili precipitazioni a carattere temporalesco, con
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massima probabilità di temporali anche forti sulla costa.

Al Centro rovesci e temporali in arrivo sulla Toscana in estensione nel tardo pomeriggio anche ad Umbria, alto Lazio e

Sardegna, con intensificazioni in nottata. In Toscana allerta meteo di 24 ore, dalle 8 di domani alle 8 di lunedì, a causa di

forti temporali su tutta la regione. La sala operativa della Protezione civile avverte che in qualche zona si potrà verificare

il fenomeno delle 'bombe d'acqua', grandi quantità d'acqua dal cielo, concentrate in brevi periodi, che si formano a causa

della temperatura dell'acqua di mare, che in questo periodo è ancora elevata, e delle turbolenze di correnti fredde che si

creano. Saranno possibili allagamenti e frane. Parzialmente nuvoloso sul versante adriatico per addensamenti medio-alti.

Temperature in calo: massime comprese tra 26 e 30 gradi. Venti moderati, rinforzi sulle Bocche di Bonifacio. Mari

generalmente mossi.

L'avvicinarsi di un fronte atlantico determinerà nella giornata di domani, nelle Marche, forti venti di Garbino e le prime

precipitazioni. In particolare, si legge nell'avviso di condizioni meteo avverse emesso dal Centro funzionale multirischi

della Protezione civile, sono previsti dalla tarda serata rovesci o temporali sparsi, più probabili sul settore settentrionale

della regione, localmente intensi. Previsti anche venti forti sud-occidentali, con velocità media intorno ai 40 chilometri

orari, e molto forti, con raffiche fino a 80 chilometri orari, specie nelle zone interne.

Al Sud generalmente sereno o poco nuvoloso salvo innocui addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica. In tarda

serata e nella notte aumento della nuvolosità sulla Campania con rischio di qualche pioggia. Temperature stazionarie, con

le massime comprese tra 29 e 33 gradi. Venti in rinforzo. Mari poco mossi con moto ondoso in aumento su Tirreno e

Ionio.

LUNEDI', invece, al Nord sono previste precipitazioni diffuse sul Triveneto con possibili temporali e nevicate sulle Alpi.

Nubi in attenuazione ad iniziare dalle regioni nord-occidentali con ampie schiarite. Temperature in diminuzione, con

valori compresi tra 22 e 26 gradi. Venti forti dai quadranti settentrionali e mari molto mossi.

Al Centro, poi, tempo molto variabile su tutte le regioni con rovesci sparsi o temporali anche intensi. Nuvolosità in

attenuazione sulla Sardegna con residui fenomeni pomeridiani all'interno. Nella notte prime schiarite sul versante

tirrenico. Temperature in sensibile diminuzione: massime comprese tra 24 e 27 gradi. Venti forti dai quadranti

settentrionali. Agitato il mar Tirreno, molto mosso l'Adriatico.

Al Sud, infine, al mattino marcato maltempo sulla Campania con temporali anche intensi. Rovesci sparsi o temporali

interesseranno tutte le regioni nel corso della giornata. In serata e nella notte attenuazione dei fenomeni sul versante

tirrenico, intensi invece su coste molisane e sul Gargano. Temperature in calo, più sensibile dalla sera. Venti forti. Agitato

il mar Tirreno, mosso l'Adriatico.  
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MALTEMPO 

Violenti nubifragi, vento e neve

disagi in Lombardia e Alto Adige 

Due alpinisti hanno perso la vita per una frana nel Cuneese, un uomo è morto folgorato da un fulmine nel Bergamasco. A

Milano il Seveso a rischio esondazione 

 

  ROMA - Come previsto, il maltempo si è abbattuto su vaste aree del Nord Italia. In provincia di Cuneo due alpinisti

hanno perso la vita a causa di una frana sulle montagne di Entracque. Le violente precipitazioni, i forti venti e in alcuni

casi la neve hanno creato di disagi maggiori in Lombardia e in Alto Adige. 

LE PREVISIONI METEO

A Morengo, nel Bergamasco, un milanese di 40 anni, Cristiano Toscano, è morto folgorato dopo essere stato colpito da un

fulmine in un parco comunale. Nel capoluogo molte strade si sono allagate per i nubifragi che da ieri sera stanno

flagellando tutta la provincia. Problemi anche allo stadio Azzurri d'Italia, dove il match Atalanta-Palermo è stato sospeso

per tre quarti d'ora: i vigili del fuoco sono intervenuti con le idrovore per liberare il lato stadio in cui si trovano la Tribuna

d'oro e i parcheggi riservati alle squadre, allagato a causa dei tombini ingombri di foglie. La pioggia ha anche rovinato la

giornata ai partecipanti della maratona Strabergamo, prevista per stamane: degli ottomila iscritti, alla partenza nel centro

cittadino se ne sono presentati la metà. A San Giovanni Bianco, sempre nel Bergamasco, un torrente è esondato sulla

strada per la Val Taleggio. 

Rischia di esondare, come spesso accade a Milano 

 quando piove, il fiume Seveso. Da ieri sera è scattato lo stato di allerta nella zona nord della città e anche il Lambro è

sotto controllo. "Per evitare l'esondazione del Seveso - ha dichiarato l'assessore comunale alla Sicurezza Marco Granelli,

che stamani si è recato nelle zone più a rischio - ieri sera abbiamo aperto preventivamente lo scolmatore di Palazzolo,

dove sono infatti confluite le acque scongiurando così un'immediata ondata di piena nel Seveso. Nonostante ciò, questa

mattina, visto il perdurare della perturbazione, intorno alle 8.30, si è raggiunto il livello di massima attenzione: con il

Servizio idrico abbiamo deciso di aprire i tombini per evitare allagamenti nelle strade e nelle cantine e permettere così

all'acqua di defluire nella fogna".

In Trentino Alto Adige un brusco abbassamento della temperatura è stato seguito da nevicate sopra i 2.000 metri. Il Passo

dello Stelvio dal primo pomeriggio è transitabile soltanto con le catene. A fondovalle ci sono state intense piogge. Sulla

statale del Brennero in mattinata la caduta di una frana nei pressi di Bolzano ha causato l'interruzione dell'arteria per

alcune ore. Nel Meranese sono intervenuti i pompieri per svuotare dall'acqua alcune cantine allagate dai forti acquazzoni.

E a Bolzano, sempre a causa del maltempo, il Comune ha rinviato a data da destinarsi la Giornata senz'auto. Gli esperti

prevedono un ulteriore abbassamento delle temperature che porterà il limite delle nevicate tra i 1.700 ed i 1.400 metri.  
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Frana sulle Alpi cuneesi

morti due alpinisti 

Altri due escursionisti che erano rimasti bloccati dallo smottamento sono stati recuperati e si trovano al rifugio Genova

 

 Il rifugio Genova 

  

 

 Dramma sulle montagne di Entracque, nelle Alpi Marittime, al confine tra Italia e Francia: una cordata di sei alpinisti è

stata sorpresa ieri sera dal maltempo mentre compiva un'escursione. A causa dell'intensità delle piogge c'è stato il distacco

di una frana che ha investito il gruppo: due alpinisti sono morti, i loro corpi sono stati raggiunti solo stamani. Si tratta di

un uomo e una donna di Genova, Giulio Gamberoni e Carla Sirio. I due facevano parte del gruppo alpinistico "Le Gritte"

del Cai di Bolzaneto. 

I sei alpinisti stavano scendendo al Rifugio Genova. E' quanto hanno raccontato i superstiti della sciagura a Salvatore

Gargioni, presidente del Cai di Bolzaneto. Il gruppo percorreva la cresta della montagna compresa tra il Caire dell'Agnello

e il Passo delle rovine, un itinerario ritenuto semplice dagli alpinisti esperti e per questo non molto frequentato. La

montagna è franata proprio quando i sei componenti stavano imboccando il sentiero che, dall'altezza di 2.800 metri,

scende al Rifugio Genova, situato a 2.300 metri di altitudine. Giulio Gamberoni e Gaia Sirio sono stati investiti

completamente dai massi e sono morti all'istante, mentre altri due componenti della cordata, pur riuscendo a evitare le

pietre, sono rimasti bloccati. E' toccato ai due che invece avevano già imboccato il sentiero verso il rifugio scendere a

valle e dare l'allarme.

La sciagura ha avuto come teatro la conca sopra il rifugio, uno dei punti di partenza delle salite più amate dagli esperti

escursionisti. 

 Gli alpinisti sono stati sorpresi dal maltempo mentre si trovavano ancora in quota, nonostante le previsioni del tempo

avessero lanciato l'allarme di un repentino cambio delle condizioni atmosferiche a partire dal pomeriggio di sabato.
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Rogo sul Vesuvio

fra Torre e Ercolano 

Un incendio di vaste proporzioni è in corso nella zona dello cosiddetta Siesta, non distante dall'imbocco della strada che

conduce fino all'ingresso del gran cono del vulcano.

 

 

 Tornano le fiamme nel parco nazionale del Vesuvio. Un incendio di vaste proporzioni è in corso tra Torre del Greco ed

Ercolano, nel Napoletano, nella zona dello cosiddetta Siesta, non distante dall'imbocco della strada che conduce fino

all'ingresso del gran cono del vulcano.

Sul posto sta operando un elicottero dell'antincendio boschivo regionale oltre a squadre di terra dell'Aib, della Forestale e

volontari. Le fiamme sono divampate nella serata di ieri e nel corso della notte hanno bruciato in un'area già interessata tra

agosto e gli inizi di settembre da altri roghi.

Le operazioni di spegnimento, cominciate già ieri e poi interrotte a causa del buio, sono riprese questa mattina attorno alle

6.30. 
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L'autunno preme, ma dovrà aspettare

arriva il maltempo ma durerà poco 

Si spostano a Centro-Sud le precipitazioni che nel fine settim ana hanno colpito il Nord Italia. Venti forti e temperature in

discesa di 2-4 gradi. Ma da mercoledì torna il bel tempo. E pure il caldo si farà sentire di nuovo 

 Temporali in arrivo

ma da mercoledì 

tornerà il bel tempo 

  ROMA - L'autunno bussa alle porte. Da domani i temporali che nel weekend hanno interessato le regioni del Nord 

investiranno anche il Centro-Sud, con un aumento dei venti e un sensibile abbassamento della colonnina di mercurio. E

dal Centro-Sud, informa la Protezione Civile che ha emesso un 'avviso di condizioni meteo avverse, le piogge

raggiungeranno già a partire dal mattino anche la Sicilia.

IL METEO IN TEMPO REALE

Il maltempo che oggi ha interessato più di una regione del Nord ha contribuito a far archiviare questa domenica di

settembre con ben quattro morti: due alpinisti di Genova, un uomo e una donna, rispettivamente di 64 e 57 anni, hanno

perso la vita sulle montagne di Entracque, in provincia di Cuneo, dopo essere stati travolti da una frana in alta quota; una

donna di nazionalità tedesca è morta in un incidente di montagna in Val Pusteria; e infine un quarantenne di Milano è

morto ieri sera a Morengo (Bergamo) folgorato da un fulmine durante un temporale.

Oggi il maltempo al Nord ha provocato più di un'emergenza: in Trentino al calo delle temperature si sono accompagnate

nevicate anche in bassa quota, con forti piogge nelle valli, rendendo tra l'altro obbligatorio per le auto l'uso delle catene

sul Passo dello Stelvio; rovesci si sono poi verificati in buona parte della Lombardia, 

 Milano compresa, dove per tutto il giorno si è lavorato per evitare l'esondazione del Seveso e del Lambro. Ma soprattutto

basti pensare che nelle ultime 24 ore su tutta l'Italia del Nord e in parte anche sulla Toscana sono caduti oltre 80 mila

fulmini, vale a dire quasi un sesto di quanti ne cadono mediamente in un anno nel nostro Paese.

In ogni caso il tempo nelle regioni del Nord dovrebbe subire un ulteriore peggioramento già da questa sera, con

precipitazioni diffuse a carattere temporalesco anche di forte intensità che, secondo l'Aeronautica Militare, dovrebbero

interessare Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana settentrionale. Le

precipitazioni si verificheranno a ridosso dei rilievi, rafforzate da venti forti da sud-ovest su Liguria e Toscana, con

relative mareggiate costiere.

Le temperature si abbasseranno su tutto il territorio nazionale tra i 2 e i 4 gradi, con massime che dovrebbero attestarsi tra

i 17 e i 22 gradi tra martedì e mercoledì. Nelle regioni del Centro-Sud il quadro meteo sarà piuttosto instabile domani e

mercoledì, momento dal quale è però previsto un miglioramento a partire dalle regioni del Nord-Ovest, che durerà fino a

domenica 25 settembre, con un conseguente rialzo delle temperature che torneranno oltre la media di circa 3 gradi.

Un allarme lo lancia anche la Coldiretti, che, in vista della vendemmia, teme l'arrivo improvviso del maltempo e la caduta

di grandine che metterebbero a rischio una produzione "già tagliata drasticamente - avverte l'organizzazione degli

imprenditori agricoli - da una stagione caratterizzata finora da grande caldo e mancanza di pioggia".  
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Segnalazione della Protezione civile 

  

Roma, 18 set. (TMNews) - Una perturbazione di origine atlantica, in movimento sulla penisola italiana da nord verso sud

determinerà una fase di maltempo anche sulle nostre regioni centro-meridionali, con un contestuale aumento della

ventilazione e una diminuzione delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione

Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diffuso nella

giornata di ieri e che prevede, dalle prime ore della giornata di domani, lunedì 19 settembre 2011, precipitazioni anche a

carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità, su tutte le regioni centrali , in estensione dalla mattina al

sud e alla Sicilia. Inoltre, si prevede la continuazione dei temporali che insistono da ieri sulle regioni del nord est. Le

precipitazioni saranno accompagnate da raffiche di vento ed attività elettrica. I venti saranno forti da ovest sulla Sardegna

e sulle coste delle regioni centro-meridionali tirreniche. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte. Il

Dipartimento della Protezione civile continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile.  
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foto del giorno 

Ormer British Prime Minister Gordon Brown, left, listens to Singapore's former Foreign Minister George Yeo Yong-Boon

during a panel discussion of the annual meeting of the New Champions held by the World Economic Forum at the Dalian

World Expo Center in Dalian, in northeast China's Liaoning province, Friday, Sept. 16, 2011. (AP Photo/Andy Wong)   
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Settimana sotto la pioggia, il maltempo - Dopo il Nord, ad aprire l'ombrello - Il Sole 24 ORE

Sole 24 Ore Online, Il
"" 

Data: 19/09/2011 

Indietro 

 

18 settembre 2011 

Settimana sotto la pioggia, il maltempo raggiunge centro e sud d'Italia 

 Dopo il Nord, ad aprire l'ombrello saranno il Centro e il Sud. Si profila un inizio settimana sotto la pioggia in gran parte

d'Italia. A cominciare dallo stato di allerta in tutta la Toscana fino alle otto di domani mattina. La Protezione civile

avverte: una perturbazione di origine atlantica, in movimento sulla penisola italiana da nord verso sud, «determinerà una

fase di maltempo anche sulle regioni centro-meridionali, con un contestuale aumento della ventilazione e una diminuzione

delle temperature». Il Nord intanto è stato già raggiunto dalla perturbazione. A Bergamo il diluvio ha fatto interrompere

per quasi trenta minuti la partita tra Atalanta e Palermo, poi vinta dalla squadra neroazzurra. Situazione difficile nel

bergamasco: a Morengo, un uomo è morto folgorato da un fulmine. Due alpinisti, Giulio Gamberoni e Carla Sirio, hanno

perso la vita sulle montagne di Entracque, in provincia di Cuneo: si erano ancorati a una parete, ma il gancio ha ceduto e

sono scivolati per una cinquantina di metri, finendo travolti dalla scarica di pietre. Da ieri sera a Milano è scattato lo stato

di allerta. Si teme l'esondazione del Seveso, nella zona nord della città, a causa delle abbondanti piogge che sono cadute

sul capoluogo. 

 Dalle prime ore di domani lunedì 19 settembre, tutte le regioni centrali saranno interessate da precipitazioni, in estensione

dalla mattina al Sud e alla Sicilia. Per quanto riguarda le regioni del Nord Est, i temporali non cesseranno, ma saranno

accompagnati da raffiche di vento e attività elettrica.

 Intanto le piogge che hanno bagnato le regioni del Nord destano i primi allarmismi: secondo Coldiretti, ad esempio,

l'arrivo improvviso del maltempo e la caduta in alcune zone di chicchi di grandine rischiano di minacciare la vendemmia,

che il grande caldo e la mancanza di pioggia nelle scorse settimane hanno già colpito: si stima che la produzione

raggiungerà il minimo storico di 42 milioni di ettolitri, oltre il 10% in meno rispetto all'anno scorso.

  Radio24 / Arriva il freddo, intervista al colonnello Giuliacci ? Epson Meteo (di Floriana Liuni) 

  Meteo 24 
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Eolico. Giappone punta su parchi galleggianti 

 

 

   

Nei giorni scorsi governo ha annunciato primo progetto 

 

 

Roma, 16 set. (TMNews) - Uno dei settori su cui il Giappone ha deciso di puntare per il suo futuro energetico è quello dei

parchi eolici offshore con turbine galleggianti: cioè impianti montati su strutture flottanti anziché sul fondale marino. Nei

giorni scorsi il governo ha annunciato il progetto per la realizzazione di un parco eolico galleggiante al largo della costa

settentrionale del Paese. L'investimento previsto è compreso tra 100 e 200 milioni di euro per una potenza ancora da

definire, ma è solo il primo passo per sviluppare la capacità di sfruttare le risorse eoliche della zona. L'obiettivo è arrivare

a 1000 MW di potenza entro il 2020 tra impianti a terra e offshore. La scelta si basa su diversi motivi: innanzitutto la

decisione di potenziare il contributo delle fonti rinnovabili, presa dopo l'incidente alla centrale nucleare di Fukushima.

Inoltre, grazie alla propria eccellenza tecnologica, il Giappone conta di acquisire una posizione di leadership nel settore: il

governo ha affermato di voler promuovere una grande espansione dell'industria nazionale specializzata. I parchi eolici

offshore vengono incontro a un problema caratteristico del Paese: l'alta densità di popolazione e quindi la scarsa

disponibilità di terra. Le turbine galleggianti sono anche adatte alla conformazione delle coste giapponesi, perché

consentono di impiantare parchi eolici offshore anche dove la profondità del mare è proibitiva per le pale eoliche fisse. È

per questo che i progetti di questo tipo sono in corso di sviluppo in Paesi caratterizzati da acque costiere profonde: per

esempio la Norvegia, la Spagna e la Francia. La popolarità dell'energia eolica in Giappone ha avuto un picco

recentemente, quando il parco eolico offshore di Kamisu, sulla costa orientale, ha resistito al terremoto e allo tsunami

dell'11 marzo. Nei giorni successivi alla catastrofe le turbine di Kamisu, montate sul fondale a brevissima distanza dalla

costa, hanno così contribuito con i loro 14 MW di potenza a fornire elettricità alla regione devastata. TM News Tx±��
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18/09/2011 - CUNEO, SORPRESI DAL MALTEMPO VICINO ALLA DIGA DEL CHIOTAS  

Travolti da una frana in quota 

Si cercano due escursionisti 

 

Il rifugio «Genova» (2.010 s.l.m) si affaccia sull'invaso del Chiotas

 

  

  

L'allarme lanciato 

dal rifugio Genova 

Al lavoro nella notte

i vigili del fuoco 

GIANNI MARTINI

 

 

ENTRAQUE (CUNEO)

L'allarme è stato dato ieri sera da due turisti francesi al rifugio Genova: «Una frana al passo delle rovine. Ci sono persone

sotto. Ne abbiamo visti quattro e siamo corsi qui». Erano le 19. Da ieri notte in alta valle Gesso una ventina di uomini sta

scavando in un'immensa frana. Dai rifugi della zona (ci sono il Questa e il Genova) mancherebbero all'appello quattro

italiani tra i 35 e i 46 anni. Ma due sarebbero stati avvistati proprio a monte della frana. Degli altri nessuna notizia. Di qui

la decisione di proseguire, alla luce di torce e fari, le ricerche per tutta la notte.

La frana si è staccata a duemila metri per il violento temporale che per due ore ha interessato tutta la zona. Pioggia,

fulmini, grandine; con la temperatura che al pomeriggio superava i 25 gradi e che è precipitata vicino allo zero. Alle

operazioni di ricerca partecipano vigili del fuoco, soccorso alpino e Guardia di Finanza che ha allertato le unità cinofile.

La zona, oltre la diga del Chiotas che alimenta la centrale elettrica di Entracque, è frequentata ogni anno da migliaia di

turisti che si accampano in zona o nei rifugi per poi proseguire lungo i sentieri che portano ai versanti francesi delle Alpi.

Non ci sono precedenti di frane che abbiano coinvolto escursionisti mentre la zona è considerata ad alto rischio per le

valanghe.
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Maltempo, frana nel Cuneese: morti 2 alpinisti, salvi gli altri quattro della spedizione

Due dei sopravvissuti hanno passato la notte all'addiaccio, gli altri due erano riusciti a raggiungere un rifugio a quota

2mila metri già nella serata di sabato

foto Ansa

12:14 - Sono morti due alpinisti nel Cuneese, travolti da una frana in quota nella Valle Gesso, a Entracque. I loro corpi

sono stati recuperati dalle squadre di soccorso dei Vigili del fuoco: si tratta di Giulio Gamberoni e Carla Sirio, entrambi di

Genova. I due facevano parte di un gruppo di sei persone: gli altri quattro sono sopravvissuti all'incidente.

I corpi delle vittime sono stato localizzati dall'equipaggio di un elicottero dei carabinieri che si era levato in volo

domenica mattina per partecipare alle operazioni di soccorso. 

I sei alpinisti erano partiti sabato pomeriggio, ma sono stati sorpresi da una frana, durante un'escursione a oltre duemila
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metri di quota. Gli altri quattro alpinisti, si è saputo dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Cuneo, si trovano ora in

condizioni di totale sicurezza nel Rifugio Genova, a 2.020 metri di quota; due di loro, che erano riusciti a salvarsi da soli,

l'avevano raggiunto già sabato sera; gli altri due, dopo una notte all'addiaccio, sono stati recuperati e accompagnati al

rifugio dalle squadre di soccorso di Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino. 

Proprio dal rifugio Genova i sei erano partiti per la loro escursione, nella giornata di sabato. Ma sono stati sorpresi della

frana dopo due ore di cammino. Due degli escursionisti, rimasti a valle della frana, sono tornati al rifugio e hanno lanciato

l'allarme chiedendo soccorsi.

Sono dunque subito scattate le ricerche dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. I soccorritori hanno individuato altri due

dei sei escursionisti, rimasti bloccati a monte della frana, e hanno avvistato le due vittime. A causa del maltempo le

operazioni dei soccorritori sono state possibili solo domenica mattina. 

"Gamberoni era un alpinista esperto"

"Sono molto addolorato. Si è trattato di un tragica fatalità". Edoardo Rixi, capogruppo in Regione Liguria della Lega Nord

ed ex deputato, membro del Cai di Bolzaneto, è sotto shock dopo la scomparsa dell'ex presidente del club, Giulio

Gamberoni, morto insieme a Carla Sirio. "Era un alpinista molto esperto - spiega Rixi, anche lui socio del Cai e grande

amante della montagna - ed era molto attivo e preparato. Non riesco ancora a crederci".
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Napoli, incendio in parco Vesuvio

Pompieri ancora all'opera nella zona

foto LaPresse

14:22 - Un vasto incendio si è sviluppato nel Parco nazionale del Vesuvio. I Vigili del fuoco di Napoli sono intervenuti al

più presto e sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme, che sono divampate nella zona tra Torre del Greco ed

Ercolano, in provincia di Napoli.
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Nepal, violento sisma nell'Himalaya

Scossa di magnitudo 6.9: 12 morti

foto Ansa

20:07 - Un terremoto di magnitudo 6,9 ha colpito la regione dell'Himalaya, in Nepal. A causa della violenta scossa

almeno dodici persone hanno perso la vita, tra cui anche tre dipendenti dell'ambasciata britannica a Kathmandu.

L'epicentro del sisma è stato localizzato in India a circa 60 km da Gangtok, capitale del Sikkim, ed è stato avvertito anche

a Dacca, capitale del Bangladesh.
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Australia/ Canberra, incendio in sito industriale chimico 

Centinaia di abitanti sgomberati, chiuse le scuole  

Roma, 16 set. (TMNews) - Un vasto incendio in un sito industriale chimico nella periferia nord di Canberra, la capitale

australiana, ha costretto allo sgombero centinaia di abitanti e alla chiusura le scuole del quartiere. Per il momento non ci

sono notizie di vittime.

Gli abitanti della zona sono stati risvegliati questa notte da una serie di esplosioni, con palle di fuoco scagliate a centinaia

di metri nel cielo, secondo le testimonianze raccolte dai giornalisti. "Mi sono risvegliata perché la mia casa tremava", ha

raccontato Lucy Brown al Canberra Times. "All'inizio ho pensato che fosse un terremoto, poi ho creduto che fossimo

sotto un bombardamento".

Centinaia di persone residenti nei pressi del sito industriale sono state sgomberate, gli abitanti che vivono in un raggio di

10 chilometri sono stati invitati a restare in casa con le finestre chiuse. E' stata interrotta la circolazione e le scuole sono

state chiuse.

L'incendio ha provocato delle nubi nere che possono contenere fosgene, un gas tossico suscettibile di provocare irritazioni

della pelle, degli occhi e nausee, ha riferito il servizio di soccorso, anche se dai primi esami la "qualità dell'area sembra

buona".

Sono in corso le indagini della polizia per capire se l'incendio sia di origine dolosa.

(Fonte Afp) 
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Maltempo/ In arrivo temporali al Nord e al Centro 

Da domani venti forti sulle regioni centrali e la Sardegna  

Roma, 17 set. (TMNews) - Una perturbazione di origine atlantica in arrivo dalla serata di oggi sulla penisola italiana

apporterà un notevole peggioramento delle condizioni meteo a partire dalle regioni nord-occidentali ed in estensione al

resto del nord e del centro, accompagnata da un significativo rinforzo dei venti, specie sulle aree di ponente.

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

meteorologiche avverse, che prevede, per la serata di oggi, sabato 17 settembre 2011, precipitazioni a prevalente carattere

di rovescio o temporale anche di forte intensità, prima sul nord ovest poi sul resto delle regioni settentrionali in estensione

verso il centro Italia e la Sardegna.

Le precipitazioni saranno accompagnate da locali grandinate, raffiche di vento ed attività elettrica. Dal pomeriggio di

domani, domenica 18 settembre 2011, venti forti o di burrasca di maestrale sulla Sardegna e da ovest-sud-ovest sulle

regioni centrali con possibilità di mareggiate lungo le coste esposte.

Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le

locali strutture di protezione civile.

Tx±��
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Pioggia e temporali al nord al centro, in Italia torna maltempo 

Allerta per grandinate, venti forti e mareggiate  

Roma, 18 set. (TMNews) - Una perturbazione di origine atlantica arrivata nella serata di ieri sulla penisola italiana sta

determinando un notevole peggioramento delle condizioni meteo a partire dalle regioni nord-occidentali ed in estensione

al resto del nord e del centro, accompagnata da un significativo rinforzo dei venti, specie sulle aree di ponente.

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

meteorologiche avverse, che prevede precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità,

prima sul nord-ovest poi sul resto delle regioni settentrionali in estensione verso il centro Italia e la Sardegna.

Le precipitazioni sono accompagnate da locali grandinate, raffiche di vento ed attività elettrica. Dal pomeriggio sonom

previsti anche venti forti o di burrasca di maestrale sulla Sardegna e da ovest-sud-ovest sulle regioni centrali con

possibilità di mareggiate lungo le coste esposte.

Il Dipartimento della protezione civile segue l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le locali

strutture di protezione civile. Venti forti sulle regioni centrali e la Sardegna, possibili anche grandinate 

Data:

18-09-2011 TMNews
Pioggia e temporali al nord al centro, in Italia torna maltempo

Argomento: Pag.NAZIONALE 66



 

TMNews - 

TMNews
"Maltempo/Ore di angoscia per due dispersi dopo frana in montagna" 

Data: 18/09/2011 

Indietro 

 

Maltempo/Ore di angoscia per due dispersi dopo frana in montagna 

Travolti in sei in valle Gesso, notte di ricerche e paura  

Roma, 18 set. (TMNews) - Sono riprese all'alba le ricerche di due alpinisti dispersi dalla serata di ieri nel cuneese, a

seguito di una frana ad alta quota ieri pomeriggio nella Valle Gesso, a Entracque.

Le operazioni di soccorso sono iniziate nella notte, subito dopo l'allarme dato da altri due compagni di escursione riusciti

a scampare indenni dalla frana verificatasi a causa del maltempo a circa 2.500 metri di quota e a raggiungere il rifugio più

vicino.

Altri due, del gruppo formatro da sei alpinisti, sono stati salvati dai sococorritori e, secondo quanto riferito a Sky Tg24 dai

Vigili del Fuoco di Cuneo, "stanno bene" Una seconda squadra di soccorso ha poi da questa mattina dalle prime luci

dell'alba intensifcato le ricerche dei dispersi.
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Maltempo/ Morti i due escursionisti dispersi,recuperati i corpi 

In salvo e in buona salute gli altri quattro alpinisti genovesi  

Roma, 18 set. (TMNews) - Nuova tragedia della montagna. Sono morti i due escursionisti genovesi dispersi da ieri dopo

la frana che li ha travolti ad Entracque, nella Valle Gesso, in provincia di Cuneo. I loro corpi sonob stati individuati e

recuperati dai Vigili del Fuoco. Si tratta di un uomo e di una donna: genovesi come tutti e sei gli alpinisti che formavano

la comitiva in escursione a circa 2.500 metri di altezza.

Gli altri quattro escursionisti, hanno reso noto i Vigili del Fuoco di Cuneo, sono in buona salute. Due di loro sono stati

solo sfiorati dalla frana, riuscendo a raggiungere in fretta nel pomeriggio di ieri il rifugio più vicino e dare l'allarme.

Altri due sono stati tratti in salvi dai primi soccorittori. Le ricerche sono quindi proseguite nella notte e si sono

intensificate questa mattina, quando è partita una seconda squadra di soccorritori. Al quali però non è rimasto che prima

individuare e poi recuperare i corpi senza vita della coppia genovese.
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Montagna/ Soccorsi cercano imprenditore in provincia di Genova 

Intervento di unità cinofile e cani molecolari  

Roma, 18 set. (TMNews) - Un imprenditore di 42 anni, Maurizio Demartini, è scomparso scomparso nel comune di

Lorsica in Valfontanabuona, sulle montagne alle spalle di Genova. Due squadre del soccorso alpino della Spezia sono

impegnate dalle prime luci di stamani nelle ricerche.

All'attività partecipa anche una unità cinofila del Cnsas - si spiega in una nota - oltre i tre cani molecolari arrivati ieri nel

luogo delle ricerche. Sul posto stanno operando 30 uomini del soccorso alpino ligure oltre a carabinieri, forestale e vigili

del Fuoco.

La Valle Fontanabuona è una delle principali valli della Provincia di Genova. È attraversata dalla strada statale 225 detta,

appunto, della Fontanabuona.
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India/ Sisma, crolla ambasciata Gb a Kathmandu, 3 morti 

Il terremoto magnitudo 5.8 nella regione nordorientale India  

Roma, 18 set. (TMNews) - Tre persone sono morte nei crolli avvenuti all'interno del compound dell'ambasciata britannica

a Kathmandu, in Nepal, a seguito del violento terremoto magnitudo 5.8 che ha colpito la regione del Sikkim, nell'India

Nord-orientale, al confine con il Nepal. Lo scrive la Bbc online.
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