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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Allerta caldo, picchi di 39 gradi nel week-end" 

Data: 19/08/2011 

Indietro 

 

Allerta caldo, picchi di 39 gradi nel week-end  

  

ultimo aggiornamento: 19 agosto, ore 15:52 

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

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

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

salva-salute 

   

 

commenta 0 vota 6 invia stampa  

              

  

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

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

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

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

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

  

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

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

proclamato lo stato di 'emergenza'. 

  

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

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

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

urbane delle regioni centromeridionali maggiormente colpite. 

  

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

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

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

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

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

di stagione è invece previsto dal 1 settembre. 
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 - Adnkronos Sicilia

Adnkronos
"Soccorso un barcone con 111 tunisini al largo di Lampedusa" 

Data: 19/08/2011 

Indietro 

 

Soccorso un barcone con 111 tunisini al largo di Lampedusa 

  

ultimo aggiornamento: 19 agosto, ore 12:52 

Palermo (Adnkronos) - Stanno tutti bene. A bordo, al contrario di quanto si era appreso in un primo momento, non ci sono

donne

   

 

commenta 0 vota 3 invia stampa  

              

  

Palermo, 19 ago. - (Adnkronos) - Un barcone con almeno cento immigrati tunisini a bordo e' stato soccorso alle prime luci

dell'alba di oggi al largo dell'isola di Lampedusa, nei pressi dell'isolotto di Lampione, da una motovedetta della Guardia

costiera e una guardacoste della Guardia di Finanza mentre dall'alto un elicottero delle Fiamme Gialle monitorava

l'evento. 

  

In questi minuti e' in corso il trasbordo dei migranti sulla motovedetta della Guardia costiera. A dare l'allarme alla

Capitaneria di porto sono state le autorita' tunisine che hanno parlato di un'imbarcazione in avaria vicino a Lampione, con

tunisini salvati da un peschereccio tunisino che si trovava nei pressi. 

  

Sono 111 gli immigrati tunisini, tutti uomini, soccorsi dalla Guardia costiera e dalla Guardia di Finanza al largo di

Lampedusa, nei pressi dell'isolotto di Lampione. Stanno tutti bene. A bordo, al contrario di quanto si era appreso in un

primo momento, non ci sono donne. 

  

I migranti, che erano stati trasbordati su una motovedetta della Guardia costiera, stanno per essere accompagnati al Centro

d'accoglienza di contrada Imbriacola. L'imbarcazione sulla quale si trovavano aveva un'avaria. A dare l'allarme e' stato un

peschereccio tunisino che si trovava nei pressi di Lampione. 

  

Data:
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 - Adnkronos Lazio

Adnkronos
"Terremoti: scossa di magnitudo 3.2 in provincia di Rieti" 

Data: 19/08/2011 

Indietro 

 

Terremoti: scossa di magnitudo 3.2 in provincia di Rieti 

  

ultimo aggiornamento: 19 agosto, ore 13:19 

Rieti (Adnkronos) - Non risultano danni a cose nè a persone

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Rieti, 19 ago. - (Adnkronos) - Una scossa di terremoto e' stata avvertita dalla popolazione in provincia di Rieti. La scossa,

di magnitudo 3.2, e' stata registrata alle ore 5.14 e le localita' prossime all'epicentro sono state Posta, Cittareale e Borbona.

Dagli accertamenti del Dipartimento della Protezione civile non risultano danni a cose ne' a persone. 
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Caldo: Protezione civile, massima allerta ondate calore in molte citta'" 

Data: 20/08/2011 

Indietro 

 

Caldo: Protezione civile, massima allerta ondate calore in molte citta' 

ultimo aggiornamento: 20 agosto, ore 14:04 

  

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Roma, 20 ago. (Adnkronos) - Fine settimana caldissimo in molte citta' italiane. La Protezione civile ha lanciato oggi

l'allarme ondate di calore a Brescia e Torino che hanno infatti raggiunto il livello 3, massimo stato d'allerta. E per domani

la situazione peggiorera' ulteriormente in quanto a raggiungere le due citta' saranno anche Bolzano, Campobasso, Firenze,

Frosinone, Messina, Perugia, Rieti, Roma e Trieste. 
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Afa e temperature record da Nord a Sud" 

Data: 20/08/2011 

Indietro 

 

Afa e temperature record da Nord a Sud 

(Adnkronos)  

ultimo aggiornamento: 20 agosto, ore 14:51 

Roma - (Adnkronos) - Protezione civile: massima allerta, ondate calore in molte città. Lunedì sarà la giornata peggiore: in

16 avranno il bollino rosso (VIDEO). Ministero salute: 23mila chiamate al numero verde anticaldo. Ecco il vademecum

degli esperti con tutti i consigli salva-salute . Al via i rientri sulle strade delle vacanze

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 20 ago. (Adnkronos) - Fine settimana caldissimo in molte città italiane. La Protezione civile ha lanciato oggi

l'allarme ondate di calore a Brescia e Torino che hanno infatti raggiunto il livello 3, massimo stato d'allerta.  

  

E per domani la situazione peggiorerà ulteriormente in quanto a raggiungere le due città saranno anche Bolzano,

Campobasso, Firenze, Frosinone, Messina, Perugia, Rieti, Roma e Trieste. Ma la giornata più nera sarà quella di lunedì

quando a boccheggiare sarà l'intero stivale: alle già citate località infatti si aggiungeranno anche Bologna, Latina, Milano,

Napoli e Verona. 

  

In questo fine agosto infernale che sta 'cucinando' l'Italia, stanno meglio gli abitanti di Bari, Cagliari, Catania e Reggio

Calabria dove l'allarme ondate di calore registrato dalla Protezione civile continua ad attestarsi a livello 0, merito di mare

e vento che rendono l'aria, se non fresca, almeno respirabile.  

  

Il dicastero di Lungotevere Ripa informa che sono più di 23 mila le telefonate finora pervenute da tutta Italia al numero

verde anti-caldo 1500, attivato dal ministero della Salute il 9 luglio scorso.  
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 - Adnkronos Veneto

Adnkronos
"Ondata di caldo: in Veneto scatta il Piano di prevenzione regionale" 

Data: 20/08/2011 

Indietro 

 

Ondata di caldo: in Veneto scatta il Piano di prevenzione regionale 

  

ultimo aggiornamento: 19 agosto, ore 18:14 

Venezia - (Adnkronos) - ''Si tratta - sottolinea l'assessore alla Sanità regionale, Luca Coletto - di una procedura definita da

uno specifico gruppo di esperti regionali, che costituisce una garanzia di efficacia dell'intervento delle strutture sanitarie e

sociali nell'eventualità di situazioni climatiche pericolose per l'uomo durante l'estate''. 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Venezia, 19 ago. - (Adnkronos) - L'assessorato regionale alla sanita' ha disposto l'attivazione del ''Protocollo 2011 per la

Prevenzione delle Patologie da Elevate Temperature nella Popolazione Anziana della Regione del Veneto'': e' il piano

d'emergenza contro l'ondata di caldo che da oggi interessera' il Veneto e non solo. 

  

''Si tratta - sottolinea l'assessore alla sanita' regionale, Luca Coletto - di una procedura definita da uno specifico gruppo di

esperti regionali, che costituisce una garanzia di efficacia dell'intervento delle strutture sanitarie e sociali nell'eventualita'

di situazioni climatiche pericolose per l'uomo durante l'estate''. Una rete nella quale interagiscono gli uffici Regionali della

Sanita', dei Servizi Sociali e della Protezione Civile, l'Arpav per gli aspetti previsionali, il Coordinamento Regionale in

Emergenza - Corem, le Direzioni Generali delle Ullss, le Centrali Operative 118, le Unita' Operative di Pronto Soccorso, i

Distretti Sociosanitari, le Direzioni sanitarie e sociali delle Ullss, il Servizio Epidemiologico Regionale.  

  

''L'obiettivo - aggiunge Coletto - e' quello di essere quanto piu' tempestivi possibile nell'attivazione e soprattutto

nell'azione di aiuto alle persone in difficolta' e d'intervento nei casi di patologie improvvise, come i colpi di calore''.  

  

Le procedure del ''Piano Caldo 2011'' prevedono che sia l'Arpav ad emettere, fino al 15 settembre, un bollettino

quotidiano sullo stato climatico di 4 aree individuate (montana, pedemontana, continentale e costiera), integrando le

previsioni del tempo con il monitoraggio dell'ozono, dell'indice di disagio fisico e della qualita' dell'aria.  

  

Quando il bollettino indica una previsione di disagio prolungato, il Coordinamento Regionale in Emergenza - Sala

Operativa di Protezione Civile attiva l'allarme climatico ai servizi sanitari (segnatamente 118, Pronto Soccorso e Distretti

Sanitari) in grado di rispondere ai bisogni della popolazione e alle Direzioni Generali di riferimento. E' anche previsto che

le Ullss abbiano propri referenti aziendali ed eventuali sostituti e predispongano elenchi di referenti dei Distretti, dei

Pronto Soccorso e delle Centrali 118.  

  

Il Piano comprende anche un ''format'' contenente le informazioni standard per le Ullss da diffondere alla popolazione con

ogni mezzo possibile, ed in particolare ''cosa si comunica'', ''chi rischia di piu''', ''consigli pratici'', ''cosa fare in caso di

colpo di calore'', ''chi contattare''.  

  

Su base epidemiologica, le categorie piu' a rischio sono gli anziani, gli ultrasessantacinquenni con patologie croniche

invalidanti, i bambini da zero a 4 anni, i diabetici, gli ipertesi, chi soffre di malattie venose e renali, le persone non
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autosufficienti, chi e' sottoposto a trattamenti farmacologici. Sulla base dell'indice di disagio climatico ''humidex'', nel

2010 le giornate prive di disagio ambientale sono state 23; quelle con disagio ambientale moderato-elevato 56; quelle con

condizioni climatiche pericolose per la salute 13. 
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 - Adnkronos Calabria

Adnkronos
"Nasce a Reggio Calabria un parco sottomarino con percorsi per non vedenti" 

Data: 20/08/2011 

Indietro 

 

Nasce a Reggio Calabria un parco sottomarino con percorsi per non vedenti 

  

ultimo aggiornamento: 19 agosto, ore 19:46 

Reggio Calabria - (Adnkronos) - Inaugurato domattina, avrà un percorso dedicato ai disabili. Il progetto Calarcheo

affonda le radici nella collaborazione con il museo nazionale della Magna Grecia. 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Reggio Calabria, 19 ago. (Adnkronos) - Sara' inaugurato domattina il parco archeologico sottomarino di Reggio Calabria,

realizzato dai volontari del nucleo sommozzatori di Protezione civile Scuba Point nello specchio d'acqua di Lazzaro. Il

progetto Calarcheo affonda le radici nella collaborazione con il museo nazionale della Magna Grecia e il Centro servizi

per il volontariato di Reggio Calabria.  

  

''Ha come finalita' - spiegano i promotori - la promozione e la tutela del territorio e del suo patrimonio storico - culturale,

ancora oggi poco conosciuti; si prefigge l'obiettivo specifico della realizzazione di un percorso archeologico sottomarino,

fruibile turisticamente anche dai disabili''.  

  

La particolarita' del parco e' infatti quella di avere percorsi segnalati anche per non vedenti, grazie a cime sensibili al tatto

che consentono ai disabili della vista di poter ''vedere'' le anfore e i capitelli immersi tra i 40 e i 100 metri.  

  

I volontari dello Scuba Point hanno lavorato 129 ore sott'acqua per ripulire gli oggetti dalle concrezioni naturali e dalla

sporcizia prodotta dall'uomo. ''Studi effettuati tramite ricerche storiche, informazioni assunte e continue perlustrazioni

dell'area sommersa e alle sinergie con la soprintendente Simonetta Bonomi - spiegano ancora i volontari - hanno

confermato quello che le cartine riproduttive delle vecchie mura di cinta della citta' di Reggio Calabria, risalenti al XVII

secolo circa, rappresentano graficamente''.  

  

L'idea dei volontari è che ''i ritrovamenti archeologici erano parte integrante di 'Porta Marina' e 'Fontana Nuova'. E' bene

evidenziare - precisano - che il parco si trova a un centinaio di metri dalle vecchie mura di cinta di 'CastelNuovo', oggetto

fino a pochi anni fa di una infervorata diatriba tra enti e associazioni con interessi archeologici''.  

  

Gli appassionati dello Scuba Point si dicono ''fiduciosi che Calarcheo possa crescere, implementando il percorso e

mantenendolo costantemente efficiente; non puo' trovare fine - sostengono - un'opera che riporta alla luce la storia della

citta' che lo ospita''.  

  

I volontari chiederanno al sindaco di Reggio Calabria, Demetrio Arena, un incontro apposito per valutare i possibili

strumenti per il futuro del parco archeologico sottomarino. ''Una naturale evoluzione - concludono - che permetterebbe

altre scoperte di interessanti reperti e la loro naturale ricollocazione lungo il percorso, oltre la necessaria pulizia dei reperti

che se abbandonati, dopo poco verrebbero colonizzati dalle molteplici forme di vita acquatiche''.  
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''Sicuramente la' sotto ci sono duemila anni di storia, il sito meriterebbe un'indagine archeologica approfondita, ma le

condizioni non sono facili'', e' il commento all'Adnkronos della soprintendente ai beni archeologici della Calabria

Simonetta Bonomi, che ha visto le immagini girate dai sommozzatori dell'associazione Scuba Point sott'acqua.  

  

''Ci sono resti di muro in mattoni, qualche pezzo ottocentesco. Sicuramente - dice Bonomi - segni del periodo tra i due

terremoti, tra la fine del Settecento e quello del 1908. Non sappiamo quanto c'e', perche' i volontari non potevano scavare,

ma certamente ci sono gli elementi che caratterizzano la civilta' del popolo di Reggio Calabria nei secoli''.  

  

Simonetta Bonomi domani partecipera' alla conferenza stampa che si terra' alle 11 al Circolo Velico di Reggio Calabria,

dopo l'inaugurazione ufficiale del parco che sara' alle 10. Insieme a lei parteciperanno Gianni Zelany dell'Universita'

pontificale di Giovanni Paolo II di Cracovia, l'archeologo Pasquale Da poto, il presidente del gruppo subacqueo paolano

Piero Greco, Stefania Suraci, allenatore subacqueo, e il presidente dello Scuba Point Filippo Mallamaci.  
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 - Adnkronos Sicilia

Adnkronos
"Etna, eruzione lampo: ritardi in aeroporto Catania" 

Data: 21/08/2011 

Indietro 

 

Etna, eruzione lampo: ritardi in aeroporto Catania 

  

ultimo aggiornamento: 20 agosto, ore 18:51 

Catania - (Adnkronos) - L'unità di crisi della Società aeroporti di Catania, in contatto con l'Ingv e la Protezione civile,

segue l'evolversi della situazione.

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Catania, 20 ago. (Adnkronos) - Dalle 6 di stamane e per le successive tre ore si e' registrata sull'Etna una nuova eruzione

dal cratere di Sud-Est. Intensa l'attivita' stromboliana con fontane di lava accompagnate da emissione di cenere nera.

L'attivita' del vulcano ha interferito con quella dell'aeroporto di Catania dove nonostante l'operativita' vi sono stati ritardi

nei voli. L'unita' di crisi della Societa' aeroporti di Catania, in contatto con l'Ingv e la Protezione civile, segue l'evolversi

della situazione. 
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L'Italia nella morsa dell'afa, allarme in 16 città. - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"" 

Data: 21/08/2011 

Indietro 

 

L'Italia nella morsa dell'afa, allarme in 16 città. 

  

ultimo aggiornamento: 21 agosto, ore 16:47 

Roma - (Adnkronos) - Dopo un fine settimana 'bollente', molte città italiane continueranno a rimanere nella morsa del

caldo. Bolzano, Brescia, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Messina, Napoli, Perugia, Rieti,

Roma, Torino, Trieste, Verona raggiungeranno il livello 3, massimo stato d'allerta

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Roma, 21 ago. (Adnkronos) - Dopo un fine settimana 'bollente', molte città italiane continueranno a rimanere nella morsa

del caldo. Un lunedì 'nero' per chi è rientrato in città dalle vacanze o per chi deve ancora partire. Caldo che sarà più

intenso su 16 città.  

  

La Protezione civile, infatti, lancia l'allarme ondate di calore per Bolzano, Brescia, Bologna, Campobasso, Firenze,

Frosinone, Latina, Milano, Messina, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona che raggiungeranno il livello

3, massimo stato d'allerta.  

  

"Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a

rischio", invece, a Venezia e Viterbo dove il livello di allerta è '2'.  

  

In questo fine agosto rovente stanno meglio gli abitanti di Bari, Cagliari, Catania e Reggio Calabria dove l'allarme ondate

di calore registrato dalla Protezione civile continua ad attestarsi a livello 0 con "condizioni meteorologiche non a rischio

per la salute della popolazione".  
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Immigrati: soccorso il barcone che rischiava di affondare a largo Lampedusa" 

Data: 21/08/2011 

Indietro 

 

Immigrati: soccorso il barcone che rischiava di affondare a largo Lampedusa 

ultimo aggiornamento: 21 agosto, ore 14:21 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Lampedusa, 21 ago. (Adnkronos) - E' stato soccorso il barcone, con a bordo circa un centinaio di immigrati, che rischiava

di affondare a largo di Lampedusa perche' imbarcava acqua. Le motovedette della guardia costiera e della guardia di

finanza hanno raggiunto l'imbarcazione e sono in corso le operazioni di trasbordo dei clandestini.  

 

œ�Å��
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ABRUZZO CHIODI PROMULGA LEGGI SU RISCHIO SISMICO E SERVIZI AGRICOLTURA - Agenzia di stampa

Asca

Asca
"" 

Data: 19/08/2011 

Indietro 

 

ABRUZZO: CHIODI PROMULGA LEGGI SU RISCHIO SISMICO E SERVIZI AGRICOLTURA  

(ASCA) - L'Aquila, 19 ago - Il presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, ha promulgato due nuove leggi

regionali. La prima e' la n. 28 dell'11 agosto 2011: ''Norme per la riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e

controllo su opere e costruzioni in zone sismiche''. La seconda e la n. 29 dell'11 agosto 2011: ''Razionalizzazione e

rideterminazione dei Servizi di sviluppo agricolo''. I provvedimenti saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale della

Regione Abruzzo.

iso/map/bra
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SALERNO PROVINCIA FASOLINO DISCARICA COSTIERA AMALFITANA NON E CERTA - Agenzia di stampa

Asca

Asca
"" 

Data: 19/08/2011 

Indietro 

 

SALERNO/PROVINCIA: FASOLINO, DISCARICA COSTIERA AMALFITANA NON E' CERTA  

 (ASCA) - Roma, 19 ago - ''Non e' certo che in Costiera amalfitana sara' presente un sito d'ambito, limitato ovviamente ai

soli comuni della 'divina'. Nessuno ha usato toni di perentorieta', ma solo di opportunita'. Sara' il commissario nominato a

valutare tutte le possibili ipotesi anche sulla scorta dello studio consegnato dalla provincia''.

Lo afferma l'assessore all'Ambiente e Protezione Civile della Provincia di Salerno Antonio Fasolino dopo le indiscrezioni

emerse che vedrebbero sorgere proprio nella zona della Costiera amalfitana una delle cinque discariche necessarie per la

gestione rifiuti nella provincia.

''Che ogni singolo ambito - precisa l'assessore - si doti di un piccolo impianto risponde, comunque, a criteri di giustizia

sociale e di adeguatezza e razionalita' amministrativa. Fino ad oggi, irresponsabilmente, molti hanno creduto che i

problemi del proprio territorio dovessero caricarseli altri, favorendo un aumento dei costi e la perenne emergenza che va

avanti da oltre quindici anni. E' tempo di capire che ognuno deve fare la sua piccola parte''.

''Tuttavia - continua Fasolino - sarebbe auspicabile che alcuni dei sindaci della Costiera, che ancora ad oggi non hanno

adempiuto a quanto promesso, proponessero un'alternativa e si adoperassero presso i loro colleghi di altri ambiti, per

vedere accolta una possibile richiesta di 'ospitalita'' supportata da adeguati parametri tecnici.

Spetta a loro risolvere i problemi che li riguardano. La Provincia - conclude l'assessore Fasolino - continuera' a fare la

propria parte come ha sempre fatto, anche in occasione dei recenti fenomeni alluvionali del settembre 2010''.

com-res/sam/alf 
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METEO L ITALIA BOCCHEGGIA ALLERTA IN 17 CITTA MESSINA A 41*C - Agenzia di stampa Asca
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Data: 19/08/2011 

Indietro 

 

METEO: L'ITALIA BOCCHEGGIA, ALLERTA IN 17 CITTA'. MESSINA A 41*C  

(ASCA) - Roma, 19 ago - Italia nella morsa dell'afa con 17 citta' ''a rischio'' e temperature massime percepite che

raggiungono i 41 gradi a Messina.

Secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso dalla Protezione Civile, domenica, saranno 17 le citta' interessate

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

salute della popolazione a rischio) e ben 11 al livello 3 (Ondata di calore. E' necessario adottare interventi di prevenzione

mirati alla popolazione a rischio.

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

Con il bollino arancione (livello 2) saranno Firenze (38 gradi di temperatura massima percepita), Messina (41 gradi),

Milano (36), Napoli (39), Verona (36) e Viterbo (37). Con il bollino rosso investite da un'ondata di calore: Bolzano (36

gradi di temperatura massima percepita), Bologna (36), Brescia (37), Campobasso (32), Frosinone (39), Latina (39),

Perugia (37), Rieti (36), Roma (38), Torino (39) e Trieste (37).

map/cam/bra 
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METEO TEMPERATURE SOPRA LA MEDIA FINO A LUNEDI - Agenzia di stampa Asca
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Data: 19/08/2011 

Indietro 

 

METEO: TEMPERATURE SOPRA LA MEDIA FINO A LUNEDI'  

(ASCA) - Roma, 19 ago - Caldo, afa e temperature consistentemente superiori alle medie stagionali su tutta l'Italia.

Questa la fotografia della situazione meteorologica del Belpaese scattata dalla Protezione Civile. Secondo le previsioni

del Dipartimento, infatti, sul Mediterraneo centro-occidentale permane una struttura anticiclonica di origine sahariana che

mantiene tempo stabile e soleggiato su quasi tutta la nostra Penisola, ad esclusione dei settori alpini di confine dove sara'

possibile attivita' termo-convettiva pomeridiana. Tale configurazione rimarra' poco evolutiva almeno fino ai primi giorni

della prossima settimana, con persistenza di tempo stabile e soleggiato; cio' favorira' un generale innalzamento delle

temperature, specie nei valori massimi, che associate alla scarsa ventilazione e ad elevati tassi di umidita' daranno luogo a

condizioni di afa su gran parte del Paese.

Per domani, al Nord, ampio soleggiamento e scarsa nuvolosita' sulla maggior parte delle aree, ad eccezione dei rilievi di

confine dove si formeranno degli addensamenti dalla tarda mattinata, con possibilita' di isolati e brevi rovesci

pomeridiani. Al Centro e al Sud, cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature senza variazioni di rilievo o in lieve ulteriore

aumento, sempre con valori massimi al di sopra delle medie del periodo, in particolare sulle Pianure del nord e nelle zone

interne del centro-sud, ove il contributo dell'umidita' potra' accentuare il caldo percepito. Domenica, soleggiato su tutte le

regioni con temperature elevate. Venti deboli variabili e mari quasi calmi o poco mossi. Infine, lunedi' qualche

annuvolamento sulle regioni di nord-ovest, con possibilita' di isolati rovesci sulle zone alpine. Poche nubi ad evoluzione

diurna sulle zone interne e prevalenti condizioni di cielo sereno sul resto del Paese. Temperature ancora elevate

consistentemente superiori alle medie stagionali su tutte le regioni, con tasso di umidita' piuttosto elevato.

map/cam/rob
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CALDO ROMA DOMANI 100 OPERATORI DISTRIBUIRANNO 15 MILA BOTTIGLIE ACQUA - Agenzia di stampa
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Data: 20/08/2011 

Indietro 

 

CALDO: ROMA, DOMANI 100 OPERATORI DISTRIBUIRANNO 15 MILA BOTTIGLIE ACQUA  

 (ASCA) - Roma, 20 ago - Scattera' domani nella Capitale il massimo livello di allerta per il rischio legato alle ondate di

calore. Il Sistema nazionale di sorveglianza, previsione e allarme del Dipartimento della Protezione civile, ha previsto per

le giornate di domani (domenica 21 agosto) e dopodomani (lunedi' 22 agosto) il ''livello tre'', quello in cui i soggetti a

rischio devono cautelare la propria salute, difendendosi dal caldo.

''Per garantire la necessaria assistenza alla popolazione - spiega Tommaso Profeta, direttore della Protezione civile di

Roma Capitale -, la Protezione civile del Campidoglio mettera' in campo un centinaio tra volontari e operatori comunali

che da domani e per tutta la durata dell'emergenza, tra le 11.30 e le 16.30, saranno presenti con una riserva d'acqua in

bottiglia presso i nodi di scambio delle metro a Piramide, Termini, Anagnina e presso i Musei Capitolini dove si formano

file di visitatori. Da Lunedi' saranno presidiati anche i Musei Vaticani che riapriranno al pubblico dopo la pausa

domenicale''.

La situazione meteorologica, intanto, resta stabile con temperature al di sopra delle medie del periodo e clima afoso. Il

Centro funzionale della Protezione civile prevede, per domani, minime comprese tra 20 e 23 gradi e massime tra 34 e 36

gradi.

com-map/sam/alf 
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Data: 20/08/2011 

Indietro 

 

CALDO: PROTEZIONE CIVILE, ECCO COME DIFENDERSI DALL'AFA  

(ASCA) - Roma, 20 ago - Dopo un'estate incerta, divisa tra sole e nuvole, sull'Italia e' tornato il caldo con temperature

sopra la media del periodo. La Protezione Civile elenca quattro semplici consigli per difendersi dall'afa.

ESPOSIZIONE. Durante i giorni in cui e' previsto un rischio elevato, livello 2 o 3, e per le successive 24 o 36 ore, non

uscire nelle ore piu' calde, dalle 12 alle 18, soprattutto anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o

convalescenti.

IN CASA. Per proteggersi dal calore del sole utilizzare tende o persiane e mantenere il climatizzatore a 25-27 gradi.

Se si usa un ventilatore non indirizzarlo direttamente sul corpo.

ALIMENTAZIONE. E' importante bere e mangiare molta frutta, evitare bevande alcoliche e caffeina e consumare pasti

leggeri.

ABBIGLIAMENTO. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro all'aperto evitando le fibre sintetiche. Se si ha

una persona in casa malata fare attenzione che non sia troppo coperta.
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Data: 20/08/2011 

Indietro 

 

L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: PEZZOPANE, NUOVA FORTE MOBILITAZIONE ANTI-TASSE  

 (ASCA) - L'Aquila, 20 ago - ''Se vogliamo che i diritti degli aquilani siano tutelati - per ragioni di equita' e giustizia -

rimane solo la strada della mobilitazione, analoga, anzi, ancora piu' forte e convinta rispetto a quella organizzata nel luglio

dello scorso anno''. A lanciare l'idea di una nuova protesta popolare e' l'assessore del Comune dell'Aquila, Stefania

Pezzopane, che esorta: ''Vanno coinvolti tutti i cittadini, tutti gli ordini professionali e le categorie produttive, tutte le

istituzioni locali; la Municipalita' sara' in prima fila''.

Alla base della chiamata ''alle armi'' il decreto del 4 agosto scorso, appena pubblicato, con il quale ''il Governo ha inferto

l'ennesimo colpo alla nostra citta', ancora alle prese con i gravi problemi legati al terremoto di due anni fa''. ''Entro il 16

dicembre prossimo - ricorda la Pezzopane - gli aquilani dovranno restituire le tasse sospese per il periodo post sisma, in

un'unica soluzione e al 100% del totale. Nessuna considerazione - lamenta - per il fatto che i senzatetto siano ancora

decine di migliaia e che, proprio in virtu' dei calcoli sbagliati a suo tempo dal Governo, centinaia e centinaia di famiglie

siano ancora costrette a stare lontano dalla citta' o senza piu' un lavoro''. ''Ancora una volta, dolorosamente - denuncia

l'Assessore - dobbiamo constatare che la vicenda aquilana e le drammatiche conseguenze del terremoto, dopo le passerelle

in grande stile immediatamente successive al sisma del 6 aprile 2009, sono state tristemente messe in archivio dal

Governo Berlusconi.

Un archivio dal quale la zona franca, forse l'unico espediente per rilanciare l'economia e ricreare un idoneo livello sociale

nel territorio, non e' mai uscita. Una delle tante prese in giro''. ''Ma tutte le promesse di un tempo si sono rivelate una presa

in giro - rincara -. Tutti ricordano le parole del Commissario Gianni Chiodi nel corso di una recente assemblea cittadina su

un adeguato trattamento fiscale a beneficio dei terremotati; le sue affermazioni sono state smentite dai fatti e dalle azioni

di quello stesso Governo che lo ha messo a capo dell'emergenza e della ricostruzione''.

iso/sam/ 

  (Asca) 

 

Data:

20-08-2011 Asca
L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: PEZZOPANE, NUOVA FORTE MOBILITAZIONE

ANTI-TASSE.

Argomento: Pag.NAZIONALE 19



 

CALDO ITALIA NELLA MORSA DELL AFA BOLLINO ROSSO IN 16 CITTA - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 20/08/2011 
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CALDO: ITALIA NELLA MORSA DELL'AFA, BOLLINO ROSSO IN 16 CITTA'  

 (ASCA) - Roma, 20 ago - Italia nella morsa dell'afa con 16 citta' da bollino rosso e temperature massime percepite che

raggiungono i 41 gradi a Messina.

Secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso dalla Protezione Civile, il picco si avra' lunedi' quando 18 citta' saranno

interessate dall'allerta: due si troveranno al livello 2 (Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere

effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio) e ben 16 al livello 3 (Ondata di calore. E' necessario adottare

interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio. Condizioni meterologiche a rischio che persistono per tre o piu'

giorni consecutivi).

Con il bollino arancione (livello 2) saranno Venezia (36 gradi di temperatura massima percepita) e Viterbo (32 gradi).

Al livello 3 invece: Bolzano (37), Bologna (36), Brescia (38), Campobasso (31), Firenze (38), Frosinone (38), Latina (38),

Messina (40), Milano (36), Napoli (39), Perugia (37), Rieti (38), Roma (37), Torino (39), Trieste (37) e Verona (38).
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CRONACA

21-08-2011

 Cento incendi al giorno, massima allerta 
 
la Forestale  
Centrosud il più a rischio Da gennaio si sono già verificati 4mila roghi  

DA MILANO  GIULIO ISOLA  
L  e temperature elevate e il forte abbassamento dell�umidità di questi giorni sono «un�ottima base per l�aumento del

rischio incendi». La situazione, quindi, è già di «massima allerta», soprattutto al Sud, avverte Maro Capone, funzionario

della divisione per la  lotta agli incendi boschivi del Corpo forestale. «Negli ultimi dieci giorni la media quotidiana è stata

di un centinaio di roghi - spiega -. E dall�inizio dell�anno sono circa quattromila, con dei picchi nel primo periodo di luglio

e in questi ultimi giorni». Emergenza confermata anche dal tenente colonnello Salvatore Peri della Protezione civile:

«Fino a martedì è previsto un leggero aumento di gradi. In questo momento ci sono tutte le condizioni perchè gli incendi

possano proliferare. L�unico dato confortante è il vento che resta moderato ». Rispetto al 2010, osserva Capone, gli

incendi sono aumentati «del 70%», anche se è diminuita la superficie andata a fuoco: «segno della tempestività di

intervento». In generale, comunque, «il numero di incendi scoppiati quest�anno  è in linea con le medie decennali, dopo la

controtendenza registrata negli ultimi anni».

Le regioni più a rischio rimangono Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, ma l�allerta riguarda anche il basso

Lazio e la Liguria. «L�attenzione è massima anche perchè ci sono ancora tante persone in vacanza - sottolinea Capone - è

noto che l�incendio non nasce da solo, c�è sempre qualcosa che dà il la». Ai turisti si chiede dunque «prudenza». «Ci sono

norme che vanno rispettate - conclude Capone - : non si devono ad esempio accendere fuochi dove è vietato». Secondo la

stima della Forestale infatti il 40% degli incendi è di origine colposa. La vigilanza è «alta», ma allo stesso tempo si chiede

collaborazione: «Chi vede un  incendio lo segnali immediatamente».
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 Afa sul controesodo Otto milioni in coda 
 
Incidente sull�Autosole. Quattro morti annegati  
DA MILANO  BICE BENVENUTI  
P  essime notizie per chi sta rientrando in città dopo una vacanza al mare o in montagna. Non solo deve fare i conti con

rallentamenti e code causate dal controesodo in giorno da «bollino rosso».

Appena arrivati a casa troverà ad attenderlo l�afa, l�inattesa calura che aveva pensato di evitare andando in villeggiatura.

Secondo il bollettino stilato dalla Protezione civile, oggi saranno 16 le città in massima allerta: Bolzano, Bologna,

Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste e

Verona. E i comuni cominciano a mobilitarsi: a Roma, ad esmepio, è scattata la distribuzione di 15mila bottiglie d�acqua

nei nodi di scambio della metropolitana e nei siti turistici. È invece probabile che il caldo, che ha favorito lo sviluppo di

numerosi incendi (in 19 casi sono intervenuti i Canadair), abbia causato anche la morte a due anziani di Padova.

Temperature record e code, quindi, sul controesodo di otto milioni di vacanzieri. Ieri il traffico è stato intenso, verso

Nord, soprattutto  sull�Adriatica e sull�Autosole. E sull�A1, tra Pian del Voglio e Rioveggio, un incidente in galleria (due

feriti) ieri sera ha provocato una coda di oltre otto chilometri. Traffico intenso fin dalle prime ore del mattino anche sulla

Salerno-Reggio Calabria e tempi di attesa lunghi per gli imbarchi a Messina. Al Nord, a causa dei rientri da Slovenia e

Croazia, sull�autostrada A23 in prossimità di Udine si sono sfiorati i 18 chilometri di coda e a Trieste i 20. Strade

«affollate», ma anche più sicure: dal primo luglio a Ferragosto, polizia e carabinieri hanno contato circa il 9% di incidenti

stradali in meno rispetto al 2010. Ancora una volta, invece, non sono mancate le tragedie: quattro persone sono annegate e

un turista è morto in un incidente. Le vittime sono un ragazzo nigeriano, affogato nel lago di Lugano a Brusimpiano (

Varese), un uomo di 66 anni di Cagliari e due 70enni colpiti da malore mentre facevano il bagno, l�uno a a Piombino e

l�altro a Manerba sul Lago di Garda. Ad Amalfi, infine, un 64enne è stato ucciso da una persiana che si è staccata da una

finestra al secondo piano di un bed & breakfast.
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  Venerdì 19 Agosto 2011, 10:43 in Cronaca estera di Alessandro Pignatelli  

Fukushima news: nuovo terremoto, allarme tsunami già rientrato 

 

 

 Argomenti Correlati centrale nuclearecronaca esterafukushimagiapponemiyagireattoreterremototrenitsunami Vedi tutti 

   

 

 La terra ha tremato ancora in Giappone, a Fukushima. Una scossa di magnitudo 6.8 della scala Richter che ha riacceso la

paura negli abitanti e che si è verificata alle 14.36 ora locale (le 7.36 in Italia). L'epicentro è stato localizzato al largo delle

coste di Miyagi e di Fukushima.

 Il sisma aveva costretto l'Agenzia meteorologica giapponese a lanciare l'allarme tsunami per onde anomale fino a 50

centimetri di altezza, ma un'ora dopo fortunamente è stato revocato.

 Il terremoto si è verificato molto vicino alla zona colpita già duramente lo scorso 11 marzo, con una profondità di 20

metri e a 80 chilometri dalla costa. Secondo la tv pubblica nipponica Nhk, la centrale nucleare di Fukushima non avrebbe

subito ulteriori danni. La Tepco, che gestisce l'impianto, per precauzione ha fatto comunque evacuare tutto il personale al

lavoro per le operazioni di riparazione e bonifica del sito. Non sono stati comunque registrati malfunzionamenti

nell'impianto di raffreddamento del reattore.

 Non sono segnalati danni a persone o cose, i treni ad altissima velocità da Tokyo per Niigata e Yamagata sono stati fatti

fermare. Proprio nella capitale il sisma è stato avvertito con particolare forza: i piani dei palazzi più alti si sono messi a

oscillare.

 L'Agenzia meteorologica ha parlato di "scossa di assestamento legata al potente sisma dello scorso 11 marzo". Prima

della scossa delle 14.36, nella prefettura di Iwate si era registrato un terremoto di 4.4 gradi Richter. Poi a Miyagi ha

tremato la terra per una scossa di 4 gradi. Infine, quella più forte, di 6.8 gradi.

 

 

 0 
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CORRIERE DELLA SERA - CORRIERE DELLA SERA

sezione: Cronache data: 20/08/2011 - pag: 25

Terremoto e paura a Fukushima

Un terremoto di magnitudo 6,8 ha fatto tremare il Giappone. La scossa è partita nel nordest del Paese, in zona Fukushima,

e ha fatto subito temere il rischio tsunami, poi rientrato. Per fortuna non si sono registrati danni a persone e alla centrale

nucleare che lo scorso 11 marzo si era incendiata. La scossa, avvertita anche a Tokyo, è avvenuta alle 14,36 locali
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L'intelligenza di Queen, il cane salvatore

di DANILO MAINARDI

C he i cani siano animali dotati di altruismo lo sappiamo tutti, e anche crediamo di sapere che tale importante qualità sia

un fatto istintivo, cioè una caratteristica propria della specie. Il che non è, intendiamoci, che sia del tutto errato. Quanto

però è stata capace di fare Queen, una femmina di pastore tedesco per aiutare la sorella della padrona, è qualcosa che va

ben al di là d'un comportamento istintivo. Anzi, se avesse davvero seguito solo il suo istinto, non sarebbe mai riuscita a

fare quanto invece ha fatto. C'è solo una parola da usare in questo caso, e la parola è intelligenza. Lo so, a noi esseri

umani non piace molto usare questo vocabolo per esseri appartenenti ad altre specie, ma ora so di poterlo fare. Queen, ne

sono certo, la qualifica di cane intelligente se la merita proprio. Molto brevemente è successo questo. Dorina Martirato,

stava cercando funghi in un bosco in comune di Cismon del Grappa (Vicenza) insieme alla sorella Marilena e al suo cane

Queen, quando è stata punta da alcune vespe. Ciò le ha determinato uno choc anafilattico che le ha presto fatto

raggiungere uno stato comatoso con gravi difficoltà respiratorie. Grazie a una telefonata i soccorsi sono stati subito

allertati ma, per la fitta vegetazione, i soccorritori non sono riusciti a trovare le due donne. E allora Queen, resasi conto

dello stato di sofferenza della donna, s'è messa autonomamente alla ricerca dei soccorritori e, rintracciatili alla distanza di

quasi un chilometro, è riuscita a guidarli fino a dov'era la padrona con la sorella, poi portata all'ospedale di Bassano del

Grappa. Vediamo ora di ragionare sul comportamento di Queen. Se avesse agito esclusivamente secondo il proprio istinto,

ed essendo, trattandosi di un cane, un animale altruista ed empatico, avrebbe semplicemente cercato, in ogni modo, di

intervenire direttamente per aiutare la donna. Mai infatti si sarebbe allontanata da lei. Ciò che invece ha messo in atto è

stato qualcosa di ben più elaborato e raffinato, proprio di un animale, un cane appunto, possessore di bella mente sociale.

Un cane che, nel caso specifico, deve necessariamente aver accumulato negli anni una notevole sapienza. Tale da avergli

fatto bloccare l'innata tendenza di correre direttamente in soccorso della persona in difficoltà e, invece, di progettare e

mettere in atto una soluzione consistente nell'allontanamento dall'oggetto di suo interesse per eseguire un piano complesso

comprendente anche il coinvolgimento di altri individui. In questo caso esseri umani. Ecco, questo ha fatto Queen,

dimostrando con ciò capacità di ragionamento intelligente e autonomo. E, a dar conforto a questa interpretazione, occorre

ricordare che altri casi analoghi nel tempo sono stati registrati. Ultimo quello di Buddy, anch'esso un pastore tedesco, che

in Alaska ha saputo guidare una pattuglia di poliziotti in soccorso del suo padrone, Ben Heinrichs, che pure si trovava in

pericolo di vita. Buddy è stato poi ufficialmente premiato dal colonnello Audie Holloway, capo della polizia dell'Alaska,

con questa motivazione: «Per aver percepito la gravità della situazione e agito correttamente». Proprio come ha saputo

fare la nostra Queen. RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

21-08-2011 Corriere della Sera
L'intelligenza di Queen, il cane salvatore

Argomento: Pag.NAZIONALE 25



 

Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Essiju, ma ce la faremo" | Abruzzo-Giovani&Scuola | Agenzia DIRE

Dire
"Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Essiju, ma ce la faremo" Il reportage a puntate dell'agenzia Dire dalle zone

terremotate. Da oggi e fino alla riapertura dell'anno scolasti" 

Data: 21/08/2011 

Indietro 

 

Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Essiju, ma ce la faremo"  

Reportage a puntate dell'agenzia Dire dalle zone terremotate. Da oggi e fino alla riapertura dell'anno scolastico, il
racconto di come gli aquilani -studenti, docenti, presidi, genitori- e le istituzioni lavorano alla ripresa nei territori
colpiti dal sisma, partendo dai ragazzi 
Ripartire dai bambini. Ripartire dai ragazzi. Ripartire dalla scuola. Dalla prof che guarda di traverso, dal compito

sbagliato, dal bel voto, dalla lite coi compagni, dalle lezioni quel giorno bucate. Ripartire, insomma. Ma bisogna

ricostruire le aule o rientrare in quelle agibili. Riaprire gli uffici pubblici, rimettere in moto la macchina statale e

dell'amministrazione pubblica. Dopo il terremoto dell'aprile scorso, in Abruzzo le autorità e il ministero dell'Istruzione

stanno lavorando alla riapertura del nuovo anno scolastico, a metà settembre, lottando contro il tempo, le difficoltà

logistiche, le paure degli aquilani. Ma parlando con loro -gli aquilani-, con i ragazzi, i presidi, i docenti, andando lì, sul

posto, si vive anche molta speranza, molta voglia di farcela. Tutto questo intende raccontare l'agenzia Dire, che da oggi al

suono della campanella il (prossimo) primo giorno di scuola, intende seguire da vicino come gli aquilani si stanno

rialzando. Un racconto a puntate -di seguito la prima- che si potrà leggere anche sui siti www.dire.it, www.diregiovani.it e

www.direscuola.it

 

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

 

testo di Alessandro Mulieri

 

L'AQUILA - "Essiju..". Il sisma, quello tristemente famoso, è ormai storia di 3 mesi fa, eppure ogni volta che lo sentono

ritornare, seppure in forma di brevi ma intense scosse, la loro reazione, esausta, è sempre la stessa. "Essiju..", pronunciano

tra il rassegnato e l'impaurito.

 

"Essiju" è l'espressione aquilana per dire "Eccolo" e il modo più rapido e immediato per dire: "Il terremoto è tornato..". Il

ripetersi stanco di quest'espressione sulla bocca di tanti aquilani è la testimonianza più concreta di una verità snervante.

Da quella notte fatidica e terribile del 6 aprile, il terremoto non li ha mai abbandonati, gli aquilani. Le tante scosse

successive, assieme all'evidente distruzione fisica causata dal sisma devastante di aprile, non hanno mai smesso di

ricordare loro che, oltre ai propri rifugi di vita, sono andati distrutti il fulcro e i luoghi simbolo della loro vita quotidiana.

Ospedali, uffici della pubblica amministrazione, centri di volontariato, palestre. Tutto distrutto in pochi secondi.

 

29 SCUOLE NON AGIBILI SU 64 - E sono andate distrutte anche molte scuole. La scuola, qui come in ogni altro luogo,

è il simbolo per antonomasia del futuro di una popolazione. I bambini, i ragazzi, i docenti, i presidi sono il 'materiale' che

darà origine e formerà le future generazioni.

 

In quella notte fatidica del 6 aprile, quando la terrà tremò violentemente uccidendo 308 persone, persero la vita più di 20

bambini. Ancora oggi, 3 mesi dopo, su 64 scuole totali, 29 continuano a non essere agibili. E i bambini o ragazzi fortunati

che la scuola ce l'hanno ancora, in piedi e potenzialmente operativa, hanno paura al pensiero che fra poco più di un mese e

mezzo la campanella suonerà di nuovo e saranno in aula. Il terremoto ha lasciato un segno indelebile nella psicologia

delle persone. Ed era naturale che fosse così.
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Eppure, andare in Abruzzo tre mesi dopo il sisma e parlare con i docenti, i bambini, i ragazzi, i bidelli delle scuole è

un'esperienza che lascia il segno perchè ti confronta con una realtà in cui la speranza e la voglia di fare regnano sovrane. Il

sisma qui non ha interrotto nulla. Certo, ha causato dolore, morte, terrore. Ma è stato vissuto anche come un modo per

ricominciare ancora meglio, per rimboccarsi le mani. La scuola è il luogo della rinascita per definizione. E tale è rimasta

anche dopo il terremoto.

 

TRE GIORNI DOPO: "RICOMINCIAMO" - Tre giorni dopo il sisma, è l'incredibile storia che raccontano tanti docenti

dell'Aquila e provincia, i dirigenti di molte scuole erano già in riunione per cominciare subito a riorganizzare la vita

scolastica. E non abbandonare le famiglie e i bambini allievi di quelle scuole.

 

I risultati di questo lavoro si vedono già. "Oggi- spiega Armando Rossini, dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo

Gianni Rodari dell'Aquila e referente al Com 1 (Centro operativo misto) per la funzione scuola- abbiamo una scuola in

ogni tendopoli. Anche grazie alla sensibilità e al supporto completo del ministero dell'Istruzione, le prime iniziative per

ripristinare la scuola sono partite subito, alcune addirittura il 7 e 8 aprile". La scuola, spiega il dirigente scolastico, "è uno

degli elementi più importanti nella ricostruzione di una città. E' un elemento di vita, un modo per ricostruire il tessuto

urbano ed è per questo che è fondamentale che possa ripartire il prima possibile". Da tutte le parti, continua Rossini, "è

arrivata forte una richiesta di normalità. Gli insegnanti, i dirigenti scolastici hanno avuto i problemi più disparati ma sono

stati fortemente aiutati". Certo, "il terremoto ha sconvolto tutti. Ricordo che gli insegnanti hanno preferito fare all'aperto il

primo collegio docenti. Durante questa riunione- aggiunge Rossini- c'è stata un'altra scossa e un'insegnante è svenuta per

la paura". Tuttavia, "ora le cose si stanno lentamente normalizzando. Già questa settimana inizieranno dei corsi di

sostegno e di affiancamento psicologico agli insegnanti. A settembre credo che questa assistenza diventerà costante".

Sicuramente "c'è un problema di organici dovuto alla diaspora degli insegnanti, spesso sfollati tra la costa e il territorio.

Per un anno penso che dovremmo essere considerati una zona franca".

 

"NON CI SIAMO MAI SENTITI SOLI" - Tuttavia, Rossini non ha dubbi: "La cosa più bella è stata che come operatori

della scuola non ci siamo mai sentiti soli e di questo devo ringraziare tutti: il ministro, i colleghi sparsi per l'Italia, le

istituzioni. Sono convinto che ce la faremo- conclude il dirigente scolastico- Questa è una certezza".

 

Di voglia di ricominciare e di speranza parla anche Genovina Miconi, dirigente scolastico del "Silvestro dell'Aquila",

istituto storico del capoluogo abruzzese. "Con la scuola- sottolinea- abbiamo perso un luogo spirituale nostro e questo ci

ha dato un forte senso di precarietà". Eppure, prosegue, "il terremoto è stato anche un'occasione per ripensare il futuro e

per cambiare. Alla fine- è il pensiero di questo dirigente scolastico- tutto può e deve ridiventare bello di nuovo. Non ho

dubbi che l'anno scolastico prossimo sarà pieno di lavoro. Ma non mi spaventa anzi mi dà speranza".

 

Ancora adesso "abbiamo tanti problemi pratici. Ho l'archivio della scuola da spostare. Dobbiamo riprendere i registri e

trovare persone che abbiano il coraggio di rientrare con i vigili del fuoco. Intanto però abbiamo già recuperato le pagelle

scolastiche". Certo, ammette Miconi, "non è facile. Ci vestiamo la mattina di normalità, ma abbiamo le lacrime agli occhi.

Tuttavia, siamo tenaci e non vogliamo dargliela vinta al terremoto". In più, "non ci sentiamo soli. Siamo stati tanto aiutati.

Dopo il sisma ho conosciuto un ministero nuovo, fatto di volti amici e pronti ad accogliere le nostre richieste e questo non

era affatto scontato".

 

"CE LA FAREMO A TORNARE COME PRIMA" - Il pensiero di Genovina Miconi, dirigente scolastico del "Silvestro

dell'Aquila", va al prossimo anno scolastico: "Per il ritorno a scuola- spiega- stavamo pensando di organizzare

un'accoglienza che porti anche il ricordo di coloro che non ci sono più. Non possiamo e non vogliamo far finta di niente e

la memoria di chi non è più con noi rimarrà sempre". In più "stiamo organizzando assieme al ministero dell'Istruzione dei

corsi di aiuto alle persone rivolti ai docenti. Ho avuto un'enorme adesione di docenti a questi corsi. Ci sono anche colleghi

della costa che hano chiesto di partecipare". Insomma, "stiamo pensando attivamente alla ricostruzione e sono convinta

che ce la faremo. Noi aquilani siamo tenaci. Alla fine tutto diventerà bello di nuovo. Anche se non potremo mai

dimenticare quei colleghi, allievi e collaboratori che ora non sono più con noi...".
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(Il reportage completo su www.dire.it, www.diregiovani.it, www.direscuola.it)

 

Immagini, volti e parole raccontano le tappe della rinascita. Alle telecamere di diregiovani:

 

20 luglio 2009
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Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Noi vogliamo studiare" 

Parlano i ragazzi aquilani: "Questa non è neanche un'estate vera, rivogliamo la normalità, ridateci la scuola" 

Pubblichiamo la settima puntata del reportage sulla scuola in Abruzzo, il racconto dell'agenzia Dire su come i ragazzi, i

docenti, i presidi, le istituzioni locali e gli 'inviati' sul posto del ministero dell'Istruzione vivono e partecipano alla

ricostruzione dopo il terremoto del 6 aprile scorso, con l'obiettivo di tornare regolarmente in aula a metà settembre. Le

precedenti puntate sono state pubblicate il 20, il 22, il 27, il 29 luglio, il 5 e il 12 agosto.. L'intero reportage è su 

www.dire.it, www.diregiovani.it, www.direscuola.it

 testo di Alessandra Migliozzi

  L'AQUILA - "Vogliamo studiare, ridateci la scuola". Effetti "collaterali" da post-terremotati: i giovani dell'Aquila e della

provincia vogliono ritornare tra i banchi. Perchè, dicono, "questa estate non sembra nemmeno estate. Ci manca un pezzo

di vita che il terremoto ci ha portato via. Vogliamo ricominciare a vivere in modo normale".

  L'espressione più viva di questo desiderio sono gli adolescenti di San Demetrio, che hanno costituito un piccolo

"movimento", quello dei ragazzi del 'Monumento', dal nome dell'area in cui erano soliti incontrarsi prima del sisma. Una

zona verde a lungo rimasta interdetta per motivi di sicurezza. I giovani del paesino hanno chiesto fondi e una tenda per

realizzare i loro progetti che è stata piantata nel cortile della scuola del paese, un istituto comprensivo che oggi è pieno di

operai per la ricostruzione.

  "All'inizio abbiamo sofferto molto- raccontano Monica, Manuel, Sara e Veronica, quattro dei ragazzi di San Demetrio-

perché non c'era più nulla da fare e se ai bambini e agli anziani davano retta, se rispondevano alle loro richieste, a noi

dicevano no". Adesso questi giovani hanno un loro spazio (tamporaneo) dove fare progetti e organizzare eventi. "Ma ci

manca la scuola- dice Monica, 18 anni, occhi scuri che tradiscono un pizzico di malinconia- perchè la scuola è la

normalità, mentre adesso stiamo qui e non abbiamo niente da fare. Io sono stata ospitata in Inghilterra, con mia sorella,

per un corso di inglese. Ma ora è finito e siamo daccapo. Non posso nemmeno stare più di tanto a casa, ho paura".

  Monica la notte dorme in roulotte con il padre e la madre. Alcune sue amiche stanno nella tendopoli. "Ma è un incubo-

rivela Sara, 17 anni- non hai nessuna intimità. L'unica cosa buona del terremoto, se ce ne è una, è che abbiamo riscoperto

il senso della famiglia: si sta insieme molto di più anche perché siamo stressati dalle scosse continue e ci diamo conforto".

  Ora che la connessione a Internet si riesce ad ottenere, anche Facebook diventa una salvezza: "Serve per rimanere in

contatto con gli amici che sono andati sulla costa". Ai ragazzi di San Demetrio manca "andare all'Aquila per fare una

passeggiata. Ora è tutta cambiata. Le vie secondarie sono diventate quelle principali e c'è sempre un traffico pazzesco. Ci

mancano anche i nostri compagni di scuola, non vediamo l'ora che arrivi il 21 settembre, questa estate sembra irreale".

Intanto si prova a guardare al futuro, ma il terremoto è perennemente presente. Monica vorrebbe fare il medico da grande.

Ci vorranno almeno dieci anni tra maturità, laurea e specializzazione eppure lei si lascia scappare uno "speriamo che

l'ospedale riapra". Come se la conivenza con il sisma ormai fosse un dato di fatto. Sara è più speranzosa: "Vorrei fare

l'università- dice- e vorrei farla qui, all'Aquila. Comunque il mio sogno nel cassetto- sorride- è fare la cantante".

  Il sogno di Veronica è quello di un futuro nella moda. Manuel prima si vuole diplomare "poi si vedrà". Veronica ha

festeggiato il suo diciottesimo compleanno nella tendopoli. I suoi amici le hanno organizzato un party a sorpresa. Una

delle poche occasioni belle degli ultimi mesi.

  San Demetrio è il paesino dove sono approdati, durante il G8, George Clooney e Bill Murray insieme a Walter Veltroni.

Hanno inaugurato un cinema. "Ma nei tg- dicono i ragazzi del paesino aquilano- ormai si parla sempre meno di noi, così

agli altri sembrerà che sia tutto a posto, che qui la vita sia ricominciata come sempre invece siamo ancora in mezzo alla

strada". I ragazzi di San Demetrio rivogliono le loro case, rivogliono la scuola.
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Immigrazione, nuovi sbarchi a Lampedusa 

Un barcone lancia l�allarme in acque maltesi 

 

Nella notte sono arrivati sull'isola siciliana 82 tunisini. Altri immigrati hanno raggiunto le Egadi e le coste della Calabria

 

Proseguono gli sbarchi di migranti sulle coste siciliane. Un�imbarcazione è stata intercettata, questa mattina, a 35 miglia

da Lampedusa: le persone a bordo hanno lanciato una richiesta di soccorso, perché stavano imbarcando acqua. Le

motovedette della Guardia Costiera si sono dirette sul posto, anche se si trova in zona di competenza maltese. Un'altra

imbarcazione è stata segnalata da una nave della Marina Militare nei pressi dell'isolotto di Lampione. In nottata invece è

approdato sull�isola il barcone con 82 tunisini soccorso ieri pomeriggio da una motovedetta della Guardia di Finanza, nel

canale di Sicilia. Mentre nell�arcipelago delle Egadi, 33 extracomunitari che erano riusciti a sbarcare a Marettimo, sono

stati fermati dai carabinieri mentre vagavano per le strade del centro abitato.

“L�accoglienza a Lampedusa � ha spiegato Save the Children � è inadeguata sia a causa del sovraffollamento, della

promiscuità tra minori e adulti e delle inadeguate condizioni igieniche registrate in questi giorni, sia per l'eccessiva

permanenza dei minori in strutture non adeguate a un'accoglienza di più lungo periodo”. Particolarmente delicata è infatti

la situazione dei minori non accompagnati: tra i migranti in attesa di essere trasferiti, ci sono molti minorenni. La maggior

parte è giunta negli ultimi dieci giorni dalla Libia, ma proviene anche da altri Paesi africani, in prevalenza Nigeria,

Gambia, Mali, Ghana, Costa D�Avorio, Niger. �L�età media va dai 15 ai 17 anni, ma si registra anche la presenza di

ragazzini dai 12 ai 14 anni. I minori accompagnati sono invece molto piccoli, neonati e bambini prevalentemente tra 1 e 6

anni�. Carlotta Bellini, responsabile protezione minori di Save the Children, ha chiesto alle autorità competenti di

consentire l'uscita dei ragazzi dal centro di primo soccorso e accoglienza e dalla Ex Base Loran: “In situazioni di

permanenza prolungata sull�isola il trattenimento dei minori in queste strutture si configura come una limitazione della

loro libertà personale”.

Il flusso di migranti non è diretto solo verso le coste siciliane. Questa mattina infatti una cinquantina di immigrati sono

sbarcati in Calabria, sulla costa catanzarese tra Badolato e Santa Caterina allo Ionio: in prevalenza donne e bambini di

nazionalità afghana, siriana e irachena. Secondo le testimonianze raccolte, il gruppo dovrebbe essere più numeroso: le

forze dell�ordine stanno facendo ricerche in zona per rintracciare altre persone arrivate in mattinata.
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Italia bollente Febbre a 40 fino a giovedì

L'ondata di caldo eccezionale continua: domani ci sarà il picco, allerta in 16 città Rischio incendi: la media è 100 al

giorno

Il climatologo: «Nelle prossime settimane continui sbalzi di temperatura» MAURO CASADIO Signore e signori, l'estate

è arrivata in Italia. Con due mesi di ritardo. Meglio tardi che mai, dirà qualcuno amante del sole «estremo». Era meglio

che non arrivasse proprio, diranno molti altri, soprattutto anziani, che di questo caldo ne avrebbero fatto a meno. Fino a

giovedì rassegnatevi ad allearvi con i condizionatori: avremo temperature vicine ai 40 gradi su tutta la penisola, cinque in

più rispetto alla media. Una cappa di calore che domani raggiungerà il livello massimo. Tanto che la Protezione civile ha

già cerchiato di rosso 16 città in cui le categorie a rischio potrebbero avere conseguenze negative sul fisico. Le città sono

Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma,

Torino, Trieste e Verona. Ma già ieri a Padova sono stati ritrovati morti in casa due anziani: probabilmente non hanno

retto la troppa afa. Tregua Solo venerdì il caldo mollerà la presa, grazie all'inversione della circolazione dei venti:

arriveranno masse d'aria da Nord e le temperature scenderanno di 10-12 gradi. «Aspettiamoci sbalzi di temperatura di

settimana in settimana è la previsione del climatologo del Cnr Giampiero Maracchi . Ci saranno ondate di calore anche a

settembre, ma ovviamente man mano che ci si avvicina all'equinozio del 21 le temperature caleranno». Siamo nelle mani

dei venti, insomma: «Porteranno piogge soprattutto al centronord. Ma basterà che la circolazione s'inverta di nuovo per

ripiombare nel caldo. E sarà sempre peggio, come vediamo da una decina d'anni: non stiamo vivendo solamente una crisi

finanziaria, ma anche una crisi climatica». E con le temperature elevate e l'umidità sale il rischio incendi: negli ultimi

dieci giorni ce ne sono stati 100 al giorno, segnala il Corpo Forestale dello Stato. Che, insieme alla Protezione civile, ha

esteso la massima allerta a tutta la prossima settimana, soprattutto al Sud. Il caldo si abbatte inesorabile anche sul primo

controesodo, che oggi porterà milioni di auto sulle nostre autostrade. Il traffico più intenso è previsto sulle direttrici

sud-nord dell'A1 e dell'A14. Intanto sull'A4, alla barriera di Trieste-Lisert, ieri si è creata una coda di 18 chilometri con le

auto provenienti da Slovenia e Croazia. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Flotta aerea anti incendio: ieri ben 17 interventi 

Il Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato un aggiornamento sulla situazione incendi nella Penisola: nella

giornata di ieri la flotta aerea è intervenuta su 17 incendi

 

    Venerdi 19 Agosto 2011  - Attualità - 

I Canadair e gli elicotteri della Flotta aerea anti-incendio boschivo sono intervenuti, nella giornata di ieri, a supporto delle

squadre di terra su 17 incendi. Sono la Campania e la Calabria, con 5 roghi ciascuno, le regioni che hanno inviato al

Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile nazionale il maggior numero di

richieste di intervento.

Ieri nel tardo pomeriggio erano 8 gli incendi ancora attivi, distribuiti tra Calabria, Campania, Basilicata e Puglia

impegnando i piloti dei velivoli antincendio, con uno schieramento di 8 Canadair, 7 idrovolanti Fire-boss e due elicotteri

S64 impiegati. La situazione più critica si è registrata nella provincia di Foggia, dove hanno operando un Canadair e

quattro Fire-boss. Il lancio di estinguente sui roghi ancora attivi è continuato finché le condizioni di luce hanno consentito

di operare in sicurezza.

 E' utile ricordare che la maggior parte degli incendi boschivi è causata da mano umana, a causa di comportamenti

superficiali o, spesso purtroppo, dolosi e che la collaborazione dei cittadini può essere decisiva nel segnalare

tempestivamente ai numeri di telefono d'emergenza 1515 o 115 anche le prime avvisaglie di un possibile incendio

boschivo

 

œ�Å��
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Caldo intenso in arrivo: allerta per il fine settimana 

Nel fine settimana è prevista un'ondata di calore sulla Penisola, in particolare al Centro Nord

 

    Venerdi 19 Agosto 2011  - Attualità - 

Sarà un fine settimana all'insegna del caldo con temperature in aumento su tutta la penisola. In particolare, nei prossimi

giorni il Sistema Nazionale di Sorveglianza del Dipartimento della Protezione Civile prevede temperature elevate in

undici città italiane.  L'ondata di calore è attesa soprattutto nel Centro-Nord, dove la colonnina di mercurio potrebbe

innalzarsi notevolmente. Le città maggiormente colpite saranno: Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Frosinone,

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

Il picco sarà raggiunto, in base alle previsioni meteo domenica 21 agosto, quando, durante il giorno, le temperature

massime supereranno i 30°C nelle città maggiormente esposte, arrivando in alcuni casi a sfiorare i 36°C.

Per fronteggiare gli effetti del caldo si raccomanda di seguire i consigli utili descritti nel dossier Ondate di calore presente

sul sito del Dipartimento. All'interno della sezione è possibile anche verificare la propria conoscenza del fenomeno

attraverso il Test sulle ondate di calore.
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Ecco i consigli del Comune contro la canicola 

di Redazione

 

 

Bere molti liquidi anche se non se ne sente il bisogno, evitare di uscire e fare attività fisica nelle ore più calde della

giornata e subito dopo i pasti. Mangiare cibi leggeri, frutta, verdura, pesce. Evitare bevande gassate e zuccherate, usare

tende per non far entrare il sole e chiudere le finestre e le imposte, tenendole invece aperte durante la notte. Ripararsi la

testa con un cappello e in auto usare il parasole. Stare in zone ventilare, ma evitare sbalzi di temperatura. Non restare nelle

macchine parcheggiate al sole.

Dopo la Asl, anche il Comune ripete i consigli per ridurre gli effetti della calura che stando alle previsioni del tempo,

dovrebbe tenerci compagnia per tutta la settimana. Consigli rivolti in particolar modo ad anziani, bambini e persone con

problemi di salute legati all'apparato respiratorio o cardiocircolatorio. 

Anche per quest'estate, il Comune insieme alla Regione, l'Asl e gli organismi del terzo settore ha attivato una serie di

servizi per il cittadino per prevenire gli effetti delle ondate di calore.

Ogni giorno dalle 8 alle 20 festivi compresi è attivo un call center (800 995 988) per dare informazioni e orientare alla

rete di servizi. 

Insieme a Prefetto, Regione, Provincia, Asl 3, Forze dell'Ordine e Vigili del Fuoco è stato promosso un accordo tra le

istituzioni per gestire eventuali emergenze. Lo stesso con la Protezione Civile con la quale è stato definito un piano di

emergenza in occasione delle giornate con livelli di allerta di 2 e 3.

Circa 650 anziani definiti «fragili» vengono seguiti da 80 custodi sociali con il compito di fare compagnia oppure di

svolgere qualche piccola commissione e altre incombenze quotidiane. 
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Nessuno interviene per pulire la spiaggia da topi e rumenta 

di Redazione

 

Un cittadino chiama per segnalare il degrado ma viene «scaricato» da tutti gli uffici che dovrebbero occuparsi del litorale

di Quinto

 

In spiaggia fanno capolino i topi. La spazzatura lasciata dai bagnanti incivili resta in bella mostra. Ma se qualcuno prova a

far presente la cosa a chi dovrebbe essere preposto anche al decoro urbano si sente rispondere: «E io che ci posso fare?».

La paradossale situazione è quella della spiaggia Bagnara di Quinto. Un cittadino, Francesco Rusca, nota il degrado

presente sul litorale e prova a rivolgersi ai vigili urbani della delegazione del levante cittadino. Lo fa più volte prima di

arrendersi indignato e denunciare anche le risposte ottenute attraverso le pagine del Giornale. La spazzatura è

abbandonata in abbondanza, specie nei pressi della scogliera nei pressi della società «La Roccia». «Ho chiamato più volte

i vigili e mi sono sentito replicare «Mi dica lei quello che devo fare” - racconta il lettore - Sorpreso ho ribattuto: “Mi scusi

ma non dovrebbe essere lei ad indirizzarmi sul da farsi?”, avendo già capito che sarebbe stato paradossale pensare ad un

intervento in loco per sincerarsi dello scempio trovato sulla scogliera. Non conosco i motivi per cui quel “tutore

dell'ordine” non volesse intervenire, ma constatandone l'arroganza con cui mi si è rivolto e forse a chissà quanti hanno

richiesto indicazioni, posso capire per quale motivo le persone risultino così scettiche nei confronti dell'ente».

La visione di un topo che fa capolino da un sacchetto di patatine abbandonato sugli stessi scogli dove transitano durante la

giornata adulti e bambini (oltre agli incivili che abbandonano i rifiuti) Francesco Rusca riprende in mano il telefono e

chiama uffico igiene, ambiente, protezione civile, demanio, ufficio animali critici, capitaneria di porto. «Le risposte sono

sempre le stesse: “Sì, le passo il numero", ma io resto ad ascolare segreterie, cadute di linea (spero casuali) o inserimenti

di fax - esplode la rabbia del lettore - Non credo di essere la prima persona che si fa carico di spingersi oltre il solo parlare

del problema senza cercare almeno di capire se ci sia un modo per poterlo limitare. Sinceramente non so che pesci

prendere anche perché il fenomeno si trascina da tempo e nonostante le ripetute richieste ai "ragazzi animali" basta non

essere presente una volta nel momento in cui lasciano la spiaggia che la storia si ripete (senza considerare le volte in cui si

è stati costretti ,fortunatamente, solo ad alzare la voce)». 

Lo sconforto ha spinto il lettore a scattare alcune fotografie, magari pensando a immortalare la prossima volta anche i

vandali che lasciano la spazzatura. Ma la cosa più grave resta il disinteresse delle istituzioni per le segnalazioni dei

cittadini. 
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Afa e negozi chiusi: il bentornato ai milanesi 

di Redazione

 

Proprio mentre molti finiscono le ferie arriva il caldo africano. Le temperature sfioreranno i 36 gradi

 

Alla stazione Centrale, al casello di Melegnano e della Milano-Genova ieri c'era più gente del solito. È il segno che molti

per molti milanesi la vacanze sono già finite. È il «mordi e fuggi» che va di moda in tempi di crisi: si parte a cavallo di

Ferragosto e si rientra in fretta. Meglio che niente. Ma per chi torna, non è un bel rientro. A dare il benvenuto ai

vacanzieri c'è infatti uno dei week-end più caldi dell'anno e una città che, soprattutto nelle periferie, è ancora molto chiusa

per ferie. Secondo le cifre diffuse dall'Osservatorio di Milano sono 200mila i milanesi che sono rientrati in questo fine

settimana (solo 50mila le partenze). E complessivamente da domani saranno in città oltre700mila persone dopo il «vuoto»

della settimana di Ferragosto. Saranno riaperti il 25% dei negozi e delle attività artigiane «poche per le necessità di una

città che lentamente torna operativa»,sottolinea Massimo Todisco, direttore dell'Osservatorio. Riguardo ai rientri, si tratta

per il 70% di persone che hanno trascorso le ferie (non più di 9-10 giorni) nelle seconde case e soprattutto tra Liguria e

Adriatico, il restante 30% ha scelto strutture come alberghi e residence. Di questi solo il 5% ha potuto scegliere mete

esotiche come Caraibi e Maldive.

Ma torniamo al meteo perchè i prossimi giorni saranno probabilmente tra i più caldi dell'anno. Il che suona un po' come

una beffa per quei tanti che proprio domani riprendono a lavorare. L'estate milanese, che non è è stata assolutamente di

quelle che saranno ricordate per il sole e per il caldo, sembra decollare proprio di questa settimana. Con il caldo di questi

giorni che si farà torrido lunedì, come segnala la Protezione civile che indica un livello di allerta da «bollino rosso» con

temperature in continua crescita. Il meteo non lascia scampo, assicura l'Arpa, l'agenzia regionale per l'ambiente. L'area di

alta pressione di origine nordafricana presente sul Mediterraneo, che da alcuni giorni influenza le condizioni atmosferiche

sull'Italia settentrionale, comporterà condizioni di tempo stabile e soleggiato con temperature in aumento, con afa su tutta

la pianura in pianura. Nelle prossime ore il cielo sarà ovunque sereno o poco nuvoloso e senza precipitazioni. E le

temperature massime in pianura saranno comprese tra i 33 e i 36 gradi. Sono previsti venti deboli di direzione variabile in

pianura, con condizioni di afa, e in montagna da debole a moderato da nordovest. Insomma caldo torrido, che soprattutto

per i molti anziani rimasti in città, non è una bella notizia anche perchè, come spiegano gli esperti, queste condizioni

potrebbero favorire anche l'accumulo di sostanze inquinanti.

Il Comune di Milano sta monitorando 4.947 dei 5.165 anziani segnalati dalla Asl perchè ritenuti ad alto rischio, comunica

Palazzo Marino. Ma la preoccupazine dell'assessore al Welfare Pierfrancesco Majorino è che «questa anagrafe non copra

tutte le necessità». Il monitoraggio consiste in una telefonata in cui si forniscono consigli utili a fronteggiare il clima, si

segnala il numero verde 800-777888 da contattare in caso di necessità (attivo fino al 4 settembre, dal lunedì alla domenica

dalle 8 alle 19), e in presenza di situazioni di particolare pericolo si effettua anche una visita domiciliare. Ma non basta.

Per questo l'assessore Majorino, chiede la collaborazione di tutti i milanesi: «Chiedo a tutti uno sforzo di monitoraggio»

dopo che due giorni fa è stato trovato il corpo di una novantatreenne morta in casa da una ventina di giorni. «Il rischio è

che arriviamo troppo tardi». 
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Canadair ed elicotteri contro i piromani dei boschi 

   

ore 12:03 - 

NAPOLI - I Canadair e gli elicotteri della Flotta aerea anti-incendio boschivo sono intervenuti, fino a ora, a supporto delle

squadre di terra su 17 incendi. Sono la Campania e la Calabria, con 5 roghi ciascuno, le regioni che hanno inviato al

Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile nazionale il maggior numero di

richieste di intervento. Al momento 8 incendi ancora attivi, distribuiti tra Calabria, Campania, Basilicata e Puglia stanno

impegnando i piloti dei velivoli antincendio, con uno schieramento di 8 Canadair, 7 idrovolanti Fire-boss e due elicotteri

S64 impiegati. La situazione più critica si registra nella provincia di Foggia, dove stanno operando un Canadair e quattro

Fire-boss. Il lancio di estinguente sui roghi ancora attivi continuerà ad essere assicurato finché le condizioni di luce

consentiranno di operare in sicurezza. E' utile ricordare che la maggior parte degli incendi boschivi è causata da mano

umana, a causa di comportamenti superficiali o, spesso purtroppo, dolosi e che la collaborazione dei cittadini può essere

decisiva nel segnalare tempestivamente ai numeri di telefono d'emergenza 1515 o 115 anche le prime avvisaglie di un

possibile incendio boschivo
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RITORNA LO SPETTRO DI FUKUSHIMA 

Teremoto di magnitudo 6,8 al largo della costa giapponese 

Nessun danno, rientrato anche allarme tsunami 

   

ore 10:14 - 

TOKYO - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.8 si è avvertita nel nordest del Giappone al largo di Fukushima,

senza causare danni preoccupanti; in tanto è rientrato l' allarme tsunami lanciato inizialmente per la costa delle prefetture

di Miyagi e Fukushima. Lo ha reso noto l'Agenzia meteorologica giapponese. In fase precauzionale sono state chiuse

alcune autostrade e sospeso il servizio dei treni ad alta velocità, a seguito della scossa. L' allarme tsunami riguardava le

coste già devastate dal fenomeno dello scorso marzo che ha seminato morte e distruzione, fortunatamente rientrato dopo

circa 30 minuti. Non si sono registrate anomalie nel monitoraggio delle radiazioni all'impianto nucleare Daiichi, già

gravemente danneggiato dal precedente sisma, ha dichiarato la Tokyo Electric Power. Inoltre sempre la Tokyo Electric

Power ha dichiarato che non vi sono anomalie nella sua centrale di Onagawa, chiusa dopo il grave terremoto di marzo.

L'epicentro del sisma è stato localizzato al largo della costa di Fukushima, a 20 chilometri di profondità. 
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Ancora fiamme nelle aree del Parco nazionale del Vesuvio. Ieri pomeriggio, un incendio ha interessando la zona alta

compresa tra Torre del Greco ed Ercolano. Allertati, sono subito intervenuti prima le squadre di terra di Aib, Forestale e

vigili del fuoco. Visto la vastità del fronte del fuoco, è intervenuto anche un elicottero regionale per aiutare le squadre di

terra. Il mezzo aereo è intervenuto con getti d'acqua dall'alto a supporto dell'operato degli uomini dell'Antincendio

boschivo regionale, della Forestale e dei vigili del fuoco nella zona di Piano delle ginestre. «Il lavoro è stato reso

complicato dal vento - informano dalle sede Aib di Torre del Greco - e per questo è stato importante l'intervento dei vigili

del fuoco, che sono riusciti a scongiurare che le fiamme potessero mettere in pericolo le abitazioni più vicine». Stando alle

prime stime, ancora provvisorie, l'area interessata è finora di almeno cinque ettari: a fuoco, oltre a sterpaglie, una parte di

macchia mediterranea. Nel tardo pomeriggio di ieri, è arrivato anche un elicottero Ericsson del servizio nazionale per

spegnere l'incendio. Le fiamme, nell'area di Piano delle ginestre, dopo gli interventi delle squadre di terra dell'Antincendio

boschivo regionale, della Forestale, dei vigili del fuoco e dei volontari con l'ausilio degli elicotteri, si sono «divise» in tre

grossi focolai. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Per fronteggiare il caldo africano oltre 750 chiamate a Pronto nonno

Bolla di calore sulla città
allerta della protezione civile

Fine settimana di fuoco: massime intorno ai 38 gradi
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di LUCA MONACO

Eccola l'ondata di calore più intensa della stagione. Roma, dopo un'estate tutt'altro che torrida, è da due giorni in una bolla

di caldo con afa e temperature bollenti che dureranno almeno per tutto il fine settimana. Ieri il termometro in Centro è

salito fino a 33 gradi, per la giornata di oggi resta il livello d'allarme 2 della protezione civile. Una massa d'aria

proveniente dall'Africa sahariana alimenta la crescita delle temperature. Il bollettino diramato agli operatori sociali e

sanitari ricorda che le condizioni meteo possono avere effetti negativi sulla salute di bambini, anziani, soggetti fragili. Le

cose, stando alle previsioni, potrebbero peggiorare nei prossimi giorni. Domani a Roma, come in altre città del Centro, le

temperature massime potrebbero crescere fino a 37-38 gradi, con un livello di allarme che salirebbe a quota 3. Il bollettino

meteo segnala che le condizioni di caldo e umidità dovrebbero persistere almeno fino a mercoledì prossimo.

In vista di un fine settimana bollente, Sveva Belviso, vicesindaco e assessore alle Politiche sociali, rivolge un invito ai

cittadini più a rischio a utilizzare anche Pronto Nonno, il numero verde 800.147.741 che offre consigli, aiuti, rimedi per

fronteggiare il caldo. Nelle ultime 48 ore in molti ne hanno già approfittato: sono state infatti oltre 750 le chiamate

arrivate al centralino. In molti casi si tratta di garantire un'assistenza sanitaria leggera, a volte agli anziani va ricordato di

bere, di prendere le medicine, di non uscire nelle ore calde. In altri casi gli operatori hanno mandato un medico che poi ha

deciso per il ricovero in ospedale. Ma ci sono stati anche molti ultrasettantenni che hanno voluto sapere il programma

delle attività che il Comune aveva organizzato per loro: oasi, mare, teatri.

Intanto Roma si prepara alla parziale riapertura dopo la settimana più deserta dell'anno. Secondo i dati di Confcommercio

e Confesercenti, a partire da lunedì, almeno nel Centro, riaprirà l'80 per cento tra bar e ristoranti, e il 70 per cento degli

altri esercizi commerciali. Discorso a parte per le tabaccherie e le farmacie, che hanno la turnazione: si dovrà attendere il

primo giorno di settembre per un completo ritorno alla normalità.

«Quest'anno comunque non c'è stata alcuna serrata d'agosto – rileva il presidente dalla Confesercenti provinciale Walter

Giammaria – complice la crisi economica, solo il 15 per cento degli esercizi ha abbassato le saracinesche per due

settimane consecutive, gli altri sono andati in ferie solo sette giorni». «È già aperto i battenti il 40 per cento dei negozi:

nel 70 per cento dei casi si tratta di bar e ristoranti, che nella zona del Centro, quella a più alta densità turistica, hanno già

riaperto tutti». Non è il caso delle boutique di abbigliamento, che nella maggioranza dei casi sono rimaste aperte fino al

12 agosto, ultimo giorno di saldi: «L'80 per cento riaprirà il 23 agosto, quasi tutte nel cuore della città – aggiunge la

Confcommercio – mentre per la periferia forse occorrerà attendere la fine del mese».
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E' accaduto di nuovo. E' costato un'altra volta 50.000 euro. Parliamo di un soccorso notturno a Ponza dove da mesi

l'elicottero dell'Ares 118 atterra solo di giorno. Così quando succede un incidente, come l'altra notte, si deve attivare

l'Aeronautica militare che ha inviato un elicottero HH-3F decollato da Trapani Birgi, il primo disponibile. Stavolta per un

ragazzo tunisino di 24 anni investito e gravissimo, la volta scorsa per un'anziana che si era fratturata il femore. Da gennaio

non ci sono alternative, gli stessi militari hanno disposto che il loro teleposto sull'isola non fosse più adoperato di notte. Se

l'emergenza è notturna parte l'Aeronautica che manda il primo mezzo disponibile: a Pratica di Mare non c'era, a

Grazzanise era impegnato, quindi è stata nuovamente allertata la base siciliana. L'equipaggio è decollato e ha raggiunto

l'isola pontina. Il paziente era gravissimo e si è deciso di trasportarlo al San Camillo, quindi tappa a Pratica di Mare dove

l'elicottero dell'Aeronautica è atterrato ed è entrato in azione quello del 118 che a Ponza no, ma lìatterra. Una storia di

burocrazia, sprechi e ritardi che sembra non avere fine. 

G.D.G.
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Temperatura da bollino rosso in città e in tutto il Lazio. L'ondata di afa durerà fino alla fine di agosto

Caldo record, scatta l'allerta

Sarà sfiorato il picco dei 38 gradi, la Protezione civile distribuirà acqua
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In fiamme area parco del Vesuvio 

 

Il problema piu' grande e' il vento che sposta fiamme verso case

 

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 19 AGO - Ancora fiamme nelle aree del Parco nazionale del Vesuvio. Un

incendio sta interessando la zona alta compresa tra Torre del Greco ed Ercolano. Al momento - fanno sapere

dall'Antincendio boschivo di Torre del Greco - non sono ancora intervenuti mezzi aerei e stanno operando solo squadre di

terra di Aib, Forestale e vigili del fuoco: ''Il problema piu' grande e' il vento - informano dall'antincendio - e le fiamme

potrebbero rischiare di interessare alcune abitazioni vicine''. 

  

Data:

19-08-2011 Il Nuovo.it
In fiamme area parco del Vesuvio

Argomento: Pag.NAZIONALE 45



 

Il Nuovo - 

Nuovo.it, Il
"Spagna: migliaia evacuati per incendio" 

Data: 20/08/2011 

Indietro 

 

> 

Spagna: migliaia evacuati per incendio 

 

Nella Murgia, fiamme alimentate da forte vento in parco naturale

 

(ANSA) - MADRID, 19 AGO - Migliaia di persone sono state costrette a lasciare le loro case per l'incendio di una foresta

nella regione della Murgia, in Spagna. Un devastante rogo di circa 8 chilometri, alimentato da forti venti e da una

temperatura decisamente alta, ha devastato una vasta zona del parco naturale di Calblanque. Almeno 2.500 residenti della

cittadina di Portman hanno lasciato le loro case, Centinaia di ettari sono finiti in cenere (ANSA). 

  œ�Å��
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Trova 7 chili tritolo in un bosco 

 

Materiale della seconda guerra mondiale, ormai inerte

 

(ANSA) - UDINE, 20 AGO - Va a camminare nel bosco e nota del materiale esplosivo. Incurante del pericolo lo

raccoglie in una borsa e lo porta in Comune per poi chiamare i carabinieri. E' accaduto a Cavazzo Carnico (Udine).

Protagonista Ã¨ Sandro Brunetti, 56 anni, consigliere comunale e membro del gruppo locale della protezione civile. Il

materiale, 7 chili di esplosivo, Ã¨ risultato poi essere del tritolo residuato bellico della seconda guerra mondiale,

completamente innocuo. L'uomo non ha corso alcun pericolo. 
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Muore scalando ferrata a 3.000 metri 

 

Disgrazia a Ponte di Legno. Intervenuto soccorso alpino

 

(ANSA) - BRESCIA, 20 AGO - Un escursionista e' morto dopo essere precipitato da un sentiero impervio a Ponte di

Legno, in provincia di Brescia. L'incidente si e' verificato intorno a mezzogiorno. Secondo una prima ricostruzione, si

trovava in ferrata a circa 3 mila metri. Sul posto il corpo nazionale del soccorso alpino e i carabinieri. L'escursionista si

chiamava Giulio Mora, 51 anni, appassionato di montagna, residente a Gavardo (Brescia), impiegato in un'azienda edile.

Era in vacanza a Ponte di Legno. 
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Precipita e muore Dramma a 3.000 metri Escursionista perde la vita a Ponte di Legno 

Giulio Mora, 51 anni di Gavardo, si trovava in vacanza insieme alla moglie e al figlio di 12 anni
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Soccorso alpino  

Ponte di Legno, 20 agosto 2011 - Si chiamava Giulio Mora, 51 anni, l'escursionista che ha perso la vita dopo essere

precipitato in un canalone a 3mila metri d'altezza nel territorio di Ponte di Legno. Grande appassionato di montagna,

residente a Gavardo, impiegato in un'azienda edile, si trovava in vacanza a Ponte di Legno con la moglie e il figlio di 12

anni. 

 Mora stava camminando su un sentiero in ferrata a circa tremila metri di quota, vicino alla Capanna Lago Oscuro, quando

è precipitato nel vuoto. Nonostante la tempestività dei soccorsi, per lui non c'era piu' nulla da fare. Per recuperare il corpo

sono intervenuti l'eliambulanza di Sondrio, i tecnici del Soccorso alpino di Valcamonica e i carabinieri della stazione

locale.
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Scossa di magnitudo 6,8 al largo di Fukushima Revocato l'allarme tsunami sulle coste giapponesi 

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

chilometri di profondità. Si teme l'eventuale onda anomala
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Terremoto (Ansa)  

Articoli correlati   Giappone, di corsa senza toccarsi: fenomeno mingling   'Un anno in Toscana'Sculture di Ko Miyazaki   

Una donna giapponese si suicida buttandosi dal parapetto del terminal 1   Rossi, non voglio andare in Giappone   Rugby:

Italia-Giappone 31-24    

Tokyo, 19 agosto 2011 - L'Agenzia Meteorologia Giapponese ha revocato l'allarme-'tsunami' che aveva diramato poco

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

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

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

"distruttivo su vasta scala".

  

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

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

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

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

  

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

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

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

fatti concentrare negli appositi rifugi.

  

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

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

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

se la forza delle onde sismiche ha fatto si' che persino a Tokyo oscillassero per lunghi istanti gli edifici piu' elevati.
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Il caldo d'agosto è africano: il picco lunedì 22 Il top a Messina, Torino e Napoli - GRAFICO / VIDEO 

Il caldo, spiegano gli esperti, non darà tregua almeno fino a mercoledì 25: con l'anticiclone africano a prendere le redini

della situazione l'Italia sta attraversando la fase più calda della stagione
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Caldo afoso: una ragazza si rinfresca a Marina di Ravenna (Zani)  

Articoli correlati   Guarda la videonews    

Roma, 20 agosto 2011 - L'ondata di calore africano che sta facendo boccheggiare l'Italia avrà il suo picco massimo lunedì

prossimo: secondo il bollettino della Protezione Civile sarà allarme rosso, cioè il livello 3 che segnala un'ondata di calore

che mette a rischio la salute dei soggetti piu' fragili, in ben 16 citta', mentre oggi sono due e domani saranno 11.

  

 Temperature percepite che ovunque sfioreranno o raggiungeranno i 40 gradi, con picchi a Messina (41 gradi oggi e

domani, 40 lunedi') Torino (40 gradi domani, 39 dopodomani), Napoli (39 gradi), Roma (38 gradi oggi e domani, 37

dopodomani). Domani saranno da "bollino rosso" anche Bolzano (36 gradi), Brescia (37), Campobasso (31), Firenze (38),

Frosinone (38), Perugia (36), Rieti (38) e Trieste (37 gradi), a cui si aggiungeranno dopodomani Milano (36), Latina (39),

Bologna (36) e Verona (38 gradi).

  

 Il caldo, spiegano gli esperti, non darà tregua almeno fino a mercoledi' 25: con l'anticiclone africano a prendere le redini

della situazione, l'Italia sta attraversando la fase piu' calda della stagione. La bolla anticiclonica, alimentata da aria calda

di estrazione sahariana e' di quelle che possono stazionare per diversi giorni. Ne potranno beneficiare i vacanzieri anche se

il rovescio della medaglia sara' il prolungato periodo di gran caldo che attanagliera' molte delle nostre regioni.

  

 Le caratteristiche salienti non saranno solamente le temperature che verranno raggiunte, anche prossime ai 40 gradi in

Valpadana e sulle interne delle Tirreniche, quanto la durata di questa situazione. Almeno sino a mercoledi' 24 non ci

saranno vie di uscita, con il picco massimo del caldo raggiunto tra sabato e martedi'. Mentre attorno al 25 di agosto,

l'anticiclone invecchiato e con una radice sub tropicale piu' debole, potrebbe iniziare a perdere la sua lucidita', iniziando

un lento declino. Ne approfitteranno correnti piu' fresche e instabili, legate al flusso perturbato.

  

 I sistemi nuvolosi, in questo contesto, si approssimeranno con piu' decisione all'arco alpino con una serie di temporali,

anche forti, che entro il prossimo fine settimana potrebbero estendersi a gran parte delle regioni settentrionali. Gli ultimi

giorni del mese potrebbero essere dunque caratterizzati da una sventagliata piu' fresca, alla base di un generale calo delle

temperature ad iniziare da Nord.

  

 

Week-end torrido in tutta Italia, temperature fino a 40 gradi
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Italia nel forno: controesodo a 40 gradi - GRAFICO

 L'Odissea del viaggio da Mosca di 34 siciliani 

Come prevedibile, autostrade molto trafficate per il rientro dalle vacanze. E non sono ancora riusciti ad atterrare a Catania

i turisti partiti dalla capitale russa ieri pomeriggio 
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Esodo estivo in autostrada  

Articoli correlati  IL TRAFFICO IN TEMPO REALE IL METEO    Controesodo, giornate da 'bollino rosso'   Via al

controesodoAutostrada, terza corsia anche verso nord   Via al controesodoAutostrada, terza corsia anche verso nord   

Scatta il controesodoe il traffico va nel pallone   Controesodo, è un weekend da bollino rosso    

Roma, 21 agosto 2011 - Domenica d'agosto rovente: l'afa stringe le città mentre sulle strade e autostrade si registra il

bollino rosso a causa del traffico del primo vero controesodo degli italiani che rientrano dalle vacanze. Da nord a sud,

oggi l'allerta ondate di calore della Protezione civile investe 12 città mentre per domani è previsto un picco con l'allerta

estesa a 16 città.

  

 Il bollettino della Protezione civile infatti per oggi prevede l'allerta ondate di calore per 12 città: Bolzano con 34 gradi di

temperatura massima e 36 di temperatura percepita, Bologna rispettivamente con 36 di massima e 37 di percepita, Brescia

33 gradi la massima e 37 la percepita, Campobasso con 31 di temperatura sia massima che percepita, Firenze che toccherà

i 37 gradi di massima e i 38 di percepita, Frosinone rispettivamente 36 e 38 gradi, Messina che dai 31 gradi di temperatura

massima arriva fino ai 41 di percepita, Perugia 35 la massima e 36 la percepita, Rieti 36 massima e 38 percepita, a Roma

affollata di turisti con 36 di massima e 38 di percepita, Torino 37 la massima e fino a 40 la temperatura percepita, infine

Trieste con 33 di massima e 37 di percepita. Ma lunedì si tocca il record, con 16 città segnate col bollino rosso che indica

l'allerta ondate di calore: Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli,

Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona.

  

 Nella capitale , affollata di turisti, è scattato oggi il massimo livello di allerta per il rischio legato alle ondate di calore e in

strada sono scesi gli operatori del comune e della protezione civile capitolina per distribuire 15mila bottiglie d'acqua. Un

centinaio tra volontari e operatori comunali che da oggi e per tutta la durata dell`emergenza, tra le 11.30 e le 16.30,

saranno presenti con una riserva d'acqua in bottiglia presso i nodi di scambio delle metro a Piramide, Termini, Anagnina e

presso i Musei Capitolini dove si formano file di visitatori, mentre da lunedì saranno presidiati anche i Musei Vaticani che

riapriranno al pubblico.

  

 E il caldo africano continuerà ad avvolgere la penisola per tutto agosto, con temperature fino a 40 gradi. La seconda vera

rimonta anticiclonica di matrice africana - spiega Massimiliano Pasqui, ricercatore del Cnr-Ibimet, Istituto di

biometeorologia del Consiglio nazionale delle ricerche - ci accompagnerà fino alla fine di agosto su tutto il territorio, con

temperature che tra domenica e martedì raggiungeranno nelle regioni centrali i 35 e 40 gradi di temperatura reale e
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supereranno abbondantemente i 40 gradi di temperatura percepita. "Al momento - avverte il ricercatore - sembra che l'afa

ci accompagnerà fino a fine agosto prima che l'Atlantico riprenda il sopravvento portando il refrigerio anche al di sotto

delle Alpi".

  

 LA SITUAZIONE SULLE STRADE - Il traffico è in aumento e si prevede un ulteriore intensificarsi verso sera. In

particolare, Autostrade segnala traffico intenso sulla direttrice che collega la costa adriatica alla Lombardia attraverso la

A14 Bologna-Taranto, da Ancona verso Bologna e la A1 da Bologna verso Milano. Elevati volumi di traffico

interesseranno anche il tratto fiorentino della A1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Firenze Nord, dove ieri mattina è stata

aperta una terza corsia 'complanare' in direzione Nord per migliorare la fluidità del traffico.

  

 Si prevede traffico sostenuto anche sulla Diramazione Roma Sud in ingresso alla capitale. Traffico intenso si registra

sulla A14 Bologna-Taranto, dove per percorrere il tratto tra Pesaro e Cesena Nord verso Bologna occorrono circa 1 ora e

20 minuti. Il traffico - avverte Autostrade - tenderà ad intensificarsi, mantenendosi sostenuto fino a sera. Il divieto di

circolazione ai mezzi pesanti resta attivo fino alle 24.

  

 L'ODISSEA DEI SICILIANI A MOSCA  - Odissea per 34 siciliani di ritorno da Mosca, che avrebbero dovuto atterrare

alle 19,30 di ieri all'aeroporto Fontanarossa di Catania e sono invece bloccati a Parma. I viaggiatori, in massima parte

delle province di Catania ed Enna, avrebbero dovuto partire da Mosca alle 15,25 ora locale con un volo Windjet, ma e'

stato comunicato che il volo era stato spostato alle 18,30.

  

 Atterrati a Verona alle 19,45 ora italiana, con i portelloni l'aereo ancora chiusi, secondo i racconti del gruppo di siciliani,

lo speaker ha annunciato, che potevano scendere i passeggeri diretti agli aeroporti di Palermo e Verona, chiedendo a

quanti dovevano raggiungere Catania di rimanere a bordo. Dopo un'attesa di 15 minuti arriva la comunicazione che il volo

per Catania è stato cancellato e che i passeggeri sarebbero stati portati a Parma da dove avrebbero preso un volo per

Catania. Solo alle 22,45 dopo più di due ore di attesa di attesa all'aeroporto di Verona, secondo i passeggeri, è arrivato un

pullman definito "strapieno" di altri turisti. Trenta minuti di attesa perche' gli occupanti scendessero, quindi saliti sul bus

sono arrivati a Parma 15 minuti dopo la mezzanotte.

  

 "Ci hanno lasciati sul pullman - racconta al telefono l'avvocato di Enna Antonio Impellizzeri - e senza farci scendere, ci

hanno annunciato che il volo era stato soppresso anche da Parma e che saremmo partiti questa mattina alle 8.45". Il

gruppo è stato portato in albergo con sveglia alle 5 di questa mattina per tornare all'aeroporto di Parma. "Giunti in

aeroporto - dice un altro passeggero - ci viene comunicato lo spostamento della partenza alle 10,30, poi che il volo

sarebbe stato alle 12, ora ci comunicano che la partenza è prevista dopo le 13. Siamo all'aeroporto di Parma senza

comunicazioni ne' assistenza, e del gruppo fanno parte bambini ed anziani".

Data:

21-08-2011 Quotidiano.net
Italia nel forno: controesodo a 40 gradi

Argomento: Pag.NAZIONALE 54



 

Trema la terra nel Bolognese - Il Resto Del Carlino - Bologna

Quotidiano.net
"" 

Data: 21/08/2011 

Indietro 

 

Trema la terra nel Bolognese 

Due scosse di terremoto sono state registrate ieri sera. La prima di magnitudo 2.9 e la seconda di magnitudo 2.3

 

    

   

  Clicca due volte su qualsiasi

parola di questo articolo per

visualizzare una sua definizione

tratta dai dizionari Zanichelli       

Terremoto (foto Ansa, Luca Zennaro)  

Bologna, 21 agosto 2011 - Due scosse di terremoto si sono registrate ieri sera nel Bolognese e precisamente tra le

provincie di Pistoia e Bologna. Non si registrano al momento danni a persone o cose.

 La prima è stata avvertita alle 22,02 e, secondo l'Istituto nazionale di Geofisica, ha avuto una magnitudo locale di 2,9. Le

localita' prossime all'epicentro sono Molino del Pallone (Bo), Taviano (Pt) e San Marcello Pistoiese (Pt).

 La seconda scossa, di magnitudo 2.3, si è fatta sentire alle 23.53. Le localita' prossime all'epicentro sono Granaglione

(Bo), Lizzano in Belvedere (Bo) e Sambuca Pistoiese (Pt).
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  La scossa avvertita distintamente in molte aree

  

Tokyo. 

 L'Agenzia meteorologica del Giappone ha eliminato l'allarme tsunami circa mezz'ora dopo averlo emesso in seguito al

terremoto di magnitudo 6,8 che ha colpito il nordest del Giappone intorno alle 14.36 locali (le 7.36 in Italia).

 In un primo tempo l'agenzia aveva messo in guardia su probabili onde anomale di 50 centimetri sulle coste delle

prefetture di Miyagi e Fukushima, le stesse devastate da sisma e tsunami dell'11 marzo scorso.

 A Fukushima

Non sono state registrate anomalie alla centrale nucleare di Fukushima Daiichi dopo il terremoto di questa mattina. Lo

riferisce la Tepco, societa che gestisce l'impianto danneggiato dal sisma e dal conseguente tsunami dell'11 marzo scorso,

che ha scatenato la crisi nucleare nel Paese. La portavoce della compagnia, Chie Hosoda, ha spiegato che alcuni operai

che lavoravano nella zona dell'impianto affacciata alla costa si sono ritirati temporaneamente all'interno della centrale.

 Nessun danno serio

A Onagawa, a circa 340 chilometri a nord di Tokyo, il funzionario del governo Hironori Suzuki ha riferito che non ci sono

notizie immediate di danni o feriti o di onde anomale nell'Oceano. "E' stato un terremoto piuttosto forte", ha spiegato,

aggiungendo che "forse lo abbiamo avvertito molto perché siamo ancora in un ufficio provvisorio". L'edificio in cui

lavora Suzuki, infatti, è stato eretto temporaneamente dopo il terremoto dell'11 marzo. Il funzionario ha poi riferito

all'emittente pubblica Nhk che tutti i residenti sono invitati a tenersi lontani dalle coste e a spostarsi in zone più elevate.

 --
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Il caso 

L´estate diventa torrida, per tutta la settimana temperature superiori alle medie stagionali 

Allarme caldo, weekend a 40 gradi in 11 città 

ROMA - Il caldo africano assedia l´Italia e il week end sarà bollente con 5 gradi superiori alle medie stagionali. I

termometri nei prossimi giorni saliranno verso i 40 gradi e l´umidità andrà alle stelle con 11 città del Centro-nord investite

dall´ondata di calore. Èil picco di caldo più intenso della stagione.

Il bollettino della Protezione civile, che monitora quotidianamente 28 città, fa scattare il livello 3 (che segnala un´ondata

di calore in corso) per oggi e domani a Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma,

Torino e Trieste. Il fenomeno si ha quando le condizioni di caldo e umidità persistono per tre o più giorni consecutivi. In

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

patologie cardiovascolari. I picchi della temperatura percepita si registreranno a Torino, Frosinone e Latina (39 gradi),

Roma e Trieste (38).

«È il primo vero allarme dell´estate», dice Federico Federighi, del servizio emergenza sanitaria ed assistenza alla

popolazione della Protezione civile. «C´è una combinazione di alte temperature, elevata umidità e cielo non velato che

pone a rischio la popolazione più fragile: bambini, anziani, ma anche adulti che soffrono di patologie respiratorie,

cardiovascolari e metaboliche». I consigli, aggiunge l´esperto, «sono di limitare le attività fisiche alle prime ore del

mattina, evitando sforzi nel resto della giornata; indossare abiti di cotone ampi; mangiare frutta e verdura, ridurre l´alcol;

bere molto, suggerimento questo, rivolto soprattutto alle persone di età avanzata che hanno ridotto stimolo della sete».

Fino a metà della settimana prossima, indicano i meteorologi, la situazione non cambierà e probabilmente, anche se i

modelli di previsione poi diventano più incerti, il caldo proseguirà anche nei giorni successivi. Lo "scudo" anticiclonico

non farà entrare perturbazioni significative sulla penisola.

Con il caldo si intensifica anche l´allarme incendi. In fiamme i boschi della Calabria in Aspromonte, il Parco nazionale

del Vesuvio, l´oristanese in Sardegna e Ponente in Liguria. 

œ�Å��
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Pagina VI - Bologna

L´incidente a Castelfranco, linea bloccata per un´ora 

Intercity centra una sbarra di ferro panico a bordo, vetri rotti, sei feriti 

MODENA - I passeggeri delle prime due carrozze raccontano di aver sentito un colpo secco, poi i vetri sono andati in

frantumi. «Sono volate schegge e sassi della massicciata, poi c´è stata una frenata brusca: alcuni sono caduti a terra».

Paura ieri alle 17 sull´Intercity 590 Bologna-Milano che all´uscita dalla stazione di Castelfranco ha centrato un «oggetto

metallico non identificato», così riferiscono le Fs, forse una barra di ferro, che ha distrutto l´impianto frenante del

locomotore. Sei i feriti, in lievi condizioni, colpiti dalle schegge e dai sassi, di cui tre trasportati all´ospedale di Bagiovara.

In quel punto c´è un cantiere, e si dovrà capire se il materiale era stato accatastato correttamente. A bordo del treno

almeno 500 persone, soccorse anche dalla Protezione Civile che ha distribuito scorte d´acqua. Aperta un´inchiesta, ma

subito esclusa dalla Digos la pista dell´attentato. Bloccata per un´ora la vecchia linea fra Bologna e Modena. 

Data:

20-08-2011 La Repubblica
intercity centra una sbarra di ferro panico a bordo, vetri rotti, sei feriti

Argomento: Pag.NAZIONALE 58



 

repubblica Extra - Il giornale in edicola

Repubblica, La
"" 

Data: 20/08/2011 

Indietro 

 

Pagina II - Genova

Profughi, l´emergenza continua presto in arrivo un altro centinaio 

L´assessore Rambaudi: "Il vero problema sono le strutture" 

"Avevamo chiesto una tregua per il mese di agosto, ma faremo comunque la nostra parte" 

C´ERANO 456 profughi, a bordo della motonave "Audacia" delle Grandi Navi Veloci, che salpata da Calapisana, a

Lampedusa, ha attraccato intorno alle dieci di ieri mattina al Vte: gli stranieri sono stati tutti trasferiti presso centri di altre

regioni del nord Italia, nessuno di loro si è fermato a Genova o in Liguria. L´arrivo di nuovi rifugiati nella nostra regione è

però solo rimandato: entro la prossima settimana è infatti previsto un nuovo arrivo di persone, che andranno ad

aggiungersi alle 547 già ospitate presso diverse strutture liguri e del capoluogo. Secondo le previsioni, non sarà più di un

centinaio di nuovi arrivi prima della fine dell´estate. La conferma arriva da Lorena Rambaudi, assessore regionale alle

Politiche sociali. Nei giorni scorsi è arrivata la comunicazione ufficiale dal commissario straordinario Franco Gabrielli,

responsabile della Protezione Civile. «Siamo stati pre-allertati. Siamo naturalmente disponibili, anche se avevamo chiesto

di non essere presi in considerazione almeno per il mese di agosto. Il nostro problema, più di altre regioni meno coinvolte

da questo punto di vista, è che dobbiamo fare continuamente fronte a un´emergenza». E mancano le strutture dove

accogliere i rifugiati. «Ce ne sono poche, ed è sempre più difficile ottenerne di nuove. Occorre sempre forzare le

situazioni, e non è facile». L´assessore ha già ipotizzato di bussare alle porte del Demanio Militare. Gli attuali 547 ospiti

sono distribuiti tra Savona, Genova e Spezia. «Abbiamo cercato di mantenere uno standard comune, anche se è inevitabile

qualche differenza di condizioni a seconda dei centri di accoglienza. Adesso vorremmo passare ad una fase successiva,

quella in qualche modo legata all´integrazione di queste persone nel tessuto sociale. Ma dobbiamo continuare a fare i

conti con questa emergenza, che rende tutto più complicato» 
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Caldo, allarme della Protezione civile 

Fino a mercoledì temperature superiori alla media di almeno 5 gradi 

L´estate difficile 

Fine settimana con l´insonnia nelle ore notturne tasso di umidità del 90 per cento 

STELLA CERVASIO 

Livello 3. La Protezione civile definisce pari al terzo grado nella scala dell´allarme il caldo che si sprigiona dal campo di

alta pressione dell´Anticiclone africano che attanaglia il Mediterraneo. Una situazione che ha fatto immediatamente

scattare l´allerta della Protezione civile regionale. Il livello di rischio raggiunto grazie all´aria soffocante del Sahara crea

rischio per la salute e mette in pericolo i soggetti più fragili, anziani e bambini oltre che quelli colpiti da malattie croniche

da oggi in 11 città e lunedì, giorno del picco più alto, in 16 città d´Italia. 39 gradi la temperatura prevista a Napoli, la più

alta delle località segnalate dalla Protezione civile. 

Rispetto alle medie del mese di agosto gli aumenti saranno tra i 5 e gli 8 gradi e la parte del leone la farà il tasso di

umidità, che nelle ore notturne raggiungerà la percentuale record del 90, regalandoci anche notti insonni o di riposo

intermittente. Il consiglio per cardiopatici, anziani e bambini è quello di non esporsi al sole, mettersi in viaggio o fare

sport nelle ore più calde della giornata. L´allarme della Protezione civile scatta quando simili condizioni di rischio si

verificano per tre o più giorni, ed è il caso di questo fine settimana prolungato: fino a mercoledì 25, infatti, le temperature

non accenneranno a diminuire. Ma a metà settimana si aprirà uno spiraglio per le corrente più fresche e questa estate secca

ma instabile e caratterizzata da picchi altissimi di calore, farà il primo accenno vero a lasciarci. 

Il sito del ministero della Salute riporta anche il numero del centralino della Regione in grado di fornire assistenza

telefonica e collegamento con le Asl di competenza: il 800232525, che funziona 24 ore su 24. In caso di problemi di

salute nelle ore notturne o nei giorni festivi il servizio di Guardia medica è attivo tutti i giorni feriali dalle 20 alle 8 del

mattino successivo ed attivo sempre anche il sabato e la domenica, così come funziona nei giorni di festa dalle 10 del

giorno prima fino alle 8 del primo giorno non festivo. Il 118, in caso di malore o pericolo di vita, si può chiamare anche

da cellulare e senza prefisso.

Rischi per la salute ma anche per l´ambiente, a causa delle temperature record. La situazione è di massima allerta

soprattutto nel sud anche per la settimana entrante. Ieri un Canadair è stato spedito dal Dipartimento nazionale della

protezione civile a Giano Vetusto in provincia di Caserta, dove un incendio è stato domato dai vigili del fuoco e dal

servizio forestale regionale. È uno dei tre roghi che nella giornata di ieri hanno fatto richiedere l´intervento del Centro

operativo aereo unificato (Coau) del Dipartimento della Protezione civile nazionale, che hanno lavorato fino al tardo

pomeriggio. La Campania, secondo i dati della Forestale, è la seconda regione in Italia, dopo la Puglia, per numero di

incendi: sono stati 389 dall´inizio dell´anno fino al 10 agosto. Paura anche per il Parco nazionale del Vesuvio: il sindaco

Ciro Borriello ha raccomandato in una nota «di non accendere assolutamente fuochi, né di buttare mozziconi accesi o

rifiuti vari all´interno delle lussureggianti pinete del Parco Vesuvio. Ai proprietari dei fondi è fatto obbligo di rimuovere

dai terreni ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l´innesco d´incendi e la propagazione del fuoco».
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Allarme caldo la Protezione civile distribuisce l´acqua 

(DALLA PRIMA DI CRONACA) 

Come? I consigli sono sempre gli stessi. E così, tra l´evitare di uscire nelle ore più calde, il bere molta acqua e il mangiare

frutta fresca, oggi e domani s´aggiunge l´aiuto degli operatori della Protezione civile. Dislocati alle fermate della metro

(Termini, Piramide, Anagnina) e (domani, alla riapertura) nei pressi dei Musei Vaticani, tra le 11.30 e le 16.30,

distribuiranno 15.000 bottigliette d´acqua per provare a dare un sollievo ai turisti che vanno verso il mare o che si

avventureranno nelle lunghe code per visitare le bellezze artistiche. 

«Questo è, forse, il week end più bollente dell´anno - ha confermato anche la vicesindaco di Roma, Sveva Belviso - siamo

in allerta da tutti i punti di vista». Anche perché, il caldo di questo fino agosto non accenna a diminuire. Altro che

temporali estivi, le temperature resteranno sopra i 20 gradi anche di notte. Non troppo elevato, invece, il tasso di umidità

(fermo intorno al 30%). Ma è una magra consolazione di fronte agli oltre 36 gradi di oggi. 
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Pagina I - Napoli

Protezione civile in allarme per l´ondata di caldo: temperature superiori alla media e umidità. Asl in campo 

Un´estate a quaranta gradi 

Domani picco dell´afa, già 300 interventi per gli anziani 

Un´ondata di calore investirà la Campania fino a metà settimana. Lo dicono le previsioni e la Protezione civile fa scattare

l´allerta: il termometro sfiorerà i 40 gradi, temperature superiori alla media di 5 gradi, sono già oltre 300 gli interventi Asl

per gli anziani.

STELLA CERVASIO 

A PAGINA II
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Incendiari in azione a Cefalù, dieci ore d´inferno 

Vari fronti di fuoco, i villeggianti lasciano le case. È il terzo rogo in venti giorni 

I villeggianti sono stati svegliati dal crepitio delle fiamme a due passi dalle loro case. È stata una giornata ad alta tensione

per i vacanzieri delle campagne attorno a Cefalù. Diversi focolai hanno aggredito le zone tra Gibilmanna, Mazzaforno,

Lascari, Campella, Settefrati, Sant´Elia e a Gratteri.

C´è chi ha deciso di abbandonare le abitazioni, in qualche caso, altri sono stati rassicurati dalla presenza di vigli del fuoco,

guardie forestali e carabinieri. Ma nel terzo rogo nel giro di venti giorni un vigile del fuoco ha riportato alcune

escoriazioni durante le operazioni. Il pompiere è inciampato tra le sterpaglie, ma è rimasto in servizio fino al pomeriggio.

È alle 18, infatti, che i fronti di fuoco sono stati definitivamente spenti.

Sugli incendi i vigili del fuoco e la Forestale hanno avviato un´indagine. Senza dubbio, infatti, le fiamme sono state

appiccate dai piromani. I focolai di Gilbilmanna, Mazzaforno e Settefrati sono scoppiati a pochi minuti di differenza. In

azione, ieri, sono entrate cinque squadre dei vigili del fuoco, coordinate dal comandante Gaetano Vallefuoco, e due

elicotteri della Forestale che sono intervenuti con decine di lanci d´acqua. Sul posto sono arrivati anche i volontari della

Protezione civile. Nemmeno il tempo di spegnere i primi fronti di fuoco e i soccorritori sono stati inviati poco dopo per

intervenire sugli incendi nelle vicine Campella e Sant´Elia.

Le fiamme hanno principalmente interessato la contrada tra Ogliastrillo e Campella dove sono stati danneggiati anche due

ripetitori della telefonia mobile. L´incendio in contrada Sant´Elia è stato domato quasi tempestivamente grazie

all´intervento dei vigili del fuoco e di un mezzo aereo. Due gli elicotteri entrati in azione sul Monte Settefrati dove a causa

della zona impervia è stato più difficile avere ragione delle fiamme. Alle 17,30 le prime squadre antincendio hanno fatto

rientro, lasciandosi alle spalle la vegetazione ridotta in cenere.

A fine luglio i primi incendi a Cefalù. Vari fronti di fuoco si erano sviluppati sulla collina che sovrasta l´ospedale San

Raffaele Giglio e nella zona attorno all´hotel Costa Verde. A inizio agosto, invece, un incendio era divampato in contrada

Sant´Ambrogio bruciando arbusti e sterpaglie.

Nel pomeriggio panico tra i residenti nelle residenze a ridosso di Monte Caputo. Un rogo è scoppiato sulle pendici interne,

sotto il Castellaccio, in contrada Lavorni. Due le autobotti della Forestale e dei vigili del fuoco arrivate sul posto e un

elicottero. Un bosco di pino è andato distrutto. I vigili sono intervenuti in tempo prima che le fiamme aggredissero un

traliccio dell´alta tensione. 

ro. ma. - i. m. 
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Pagina IX - Bari

IL PIROMANE INCONSAPEVOLE 

PAOLO VIOTTI 

Ha dato fuoco, nel suo giardino, a materiale vegetale residuo della potatura e ad altri rifiuti, ma le fiamme favorite dal

vento si sono propagate velocemente in un bosco confinante dove sono stati per questo distrutti circa 5000 metri quadrati

di bosco ceduo ad alto fusto. Il presunto responsabile dell´incendio, che si è sviluppato di mattina nella Selva di Fasano

nella località Torre Moscia, è stato identificato e denunciato: è un uomo di Alberobello. L´intervento del personale

dipendente dal Comando stazione forestale di Ostuni, dei Vigili del fuoco di Ostuni, dei volontari della Protezione Civile

di Alberobello, hanno impedito che il fuoco si propagasse ulteriormente. Le indagini avviate dalla forestale di Ostuni e dal

Nipaf di Brindisi, hanno consentito di identificare il presunto responsabile. 
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Sabato nero: in azione anche gli aerei 

Incendi nei boschi da Taranto a Foggia distrutti 30 ettari 

Quasi trenta ettari di terreno andati in fumo. Complice il grande caldo ieri in Puglia si sono sviluppati tre incendi di grosse

dimensioni. Tutto il territorio regionale è stato colpito dalle fiamme che si sono sviluppate nelle province di Bat, Taranto e

Foggia. In tutte e tre le circostanze è stato necessario l´intervento dei Canadair. 

L´ultimo rogo in ordine temporale è quello che si è sviluppato nel foggiano, a Serracapriola, in località Bosco

Monacesche. Poco prima delle otto un aereo della Protezione civile si è levato in cielo per tentare di spegnere le fiamme.

Prima dell´intervento dall´alto a nulla sono valsi gli sforzi compiuti a terra dagli agenti dei vigili del fuoco e del corpo

forestale. In serata sono stati spenti anche gli incendi divampati nel corso della mattinata a Manduria e Spinazzola. Nel

Tarantino, nei pressi della foce del Chitro, le fiamme hanno distrutto 20 ettari di macchia mediterranea, mentre tre sono

gli ettari di pineta e cinque di pascolo andati distrutti nel bosco Melodia, nel territorio della sesta provincia. 
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Pagina III - Roma

Caldo torrido, oggi è massima allerta 

Ieri 36, oggi altrettanti o forse più. I gradi di questa coda d´estate continuano a salire e Roma entra di diritto nella

classifica delle città più calde d´Italia. «Livello tre»: questa, nel gergo della Protezione civile, è la misura della

temperatura che sarà avvertita nella capitale oggi e domani. Significa che i soggetti a rischio devono difendersi dal caldo.

SEGUE A PAGINA IV
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Le previsioni 

Emergenza caldo sedici città a rischio 

ROMA - Il caldo continua ad avvolgere l´Italia. Secondo il bollettino della Protezione Civile, domani saranno 16 le città

con l´allerta al massimo livello e temperature record: Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone,

Latina, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona. 
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Sapri, frana sulla spiaggia, nessun ferito 

Tragedia sfiorata a Sapri. Nella mattinata di ieri si sono staccati alcuni massi dal costone roccioso del promontorio che

sovrasta la spiaggetta del canale di Mezzanotte, una spiaggia esclusiva, raggiungibile solo via mare. Le pietre sono finite

nei pressi di alcuni ombrelloni e hanno sfiorato i bagnanti, molti dei quali si sono gettati in acqua per evitarle. Nessun

ferito, circa cento evacuati dall´arenile, ma la zona resta a rischio, già censita e segnalata al Comune. 

(vincenzo rubano) 
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METEO 

Al Centro-Nord ondata di caldo africano

domenica allerta massima in 11 città 

Gli esperti prevedono che l'afa non allenterà la morsa almeno fino a metà della settimana prossima. Il picco della

temperatura percepita a Messina con 41 gradi. Weekend di controesodo 

 

  ROMA - Fine settimana nel segno dell'afa per tutta l'Italia centro-settentrionale. Domani le città da "bollino rosso"

(allerta di livello 3, il più elevato, che impone l'adozione di "interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio")

saranno due (Brescia e Torino). Domenica saliranno a 11 (Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina,

Perugia, Rieti, Roma, Torino e Trieste). Secondo l'ultimo aggiornamento del bollettino della Protezione civile, i picchi

della temperatura percepita si registreranno a Messina (41 gradi, nove in più di quelli reali), Torino, Frosinone e Latina

(39 gradi), Roma e Trieste (38).

LE PREVISIONI METEO

L'allerta di "livello 2" (contrassegnato dal colore arancione, "temperature elevate e condizioni meteo che possono avere

effetti negativi sulla popolazione a rischio") riguarderà domani 15 delle 27 città monitorate (Bolzano, Bologna,

Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo) e

domenica sei (Firenze, Messina, Milano, Napoli, Verona e Viterbo). 

Si tratta dell'ondata di caldo più persistente di quest'estate. Il servizio meteo della Protezione civile prevede che

l'anticiclone esteso e stabile sull'Italia manterrà le condizioni di afa per tutto il weekend e fino alla prossima settimana,

con temperature di cinque gradi in media superiori alle medie stagionali. 

 Fino a metà della settimana prossima, indicano i meteorologi, la situazione sul Paese non cambierà e probabilmente,

anche se i modelli di previsione poi diventano più incerti, il caldo proseguirà anche nei giorni successivi.

In precedenza, ricorda il servizio meteo, c'era stata un'altra ondata di calore, a luglio, ma era stata di breve durata, mentre

quella in corso minaccia di protrarsi almeno per una settimana. Finora le zone più colpite sono quelle del Centro-Nord,

specie le regioni interne e le aree urbane occidentali. Lo saranno anche nei prossimi giorni, mentre la ventilazione

potrebbe alleviare l'afa nelle aree adriatiche. Ma lo 'scudo' anticiclonico non farà entrare a breve perturbazioni

significative sulla penisola. 

I giorni del caldo africano coincidono con quelli del controesodo estivo. Già oggi si registrano i primi incrementi di

traffico lungo le autostrade che collegano le località di villeggiatura ai grandi centri urbani. E' previsto traffico intenso

soprattutto sulla direttrice di collegamento tra la costa adriatica e la Lombardia, attraverso la A14 Bologna-Taranto, da

Ancona a Bologna e la A1 Milano-Napoli, da Bologna a Milano. Inoltre si prevede un'intensificazione anche nel tratto

appenninico della A1 da Firenze verso Bologna e, più a Sud, in ingresso a Roma.

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

per sabato e domenica, che saranno entrambe connotate da situazioni da "bollino rosso". Per alleggerire la situazione, i

mezzi pesanti non potranno circolare dalle 07:00 alle 23:00 di domani e dalle 07:00 alle 24:00 di domenica.  
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GIAPPONE 

Forte terremoto al largo di Fukushima

nessun ulteriore danno alla centrale 

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

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

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

  TOKYO - Il Giappone è tornato a tremare: un forte terremoto di magnitudo 6.8 è stato registrato alle 14.36 ora locale (le

7.36 in Italia) al largo delle coste di Miyagi e Fukushima. L'Agenzia meteorologica giapponese ha lanciato l'allerta

tsunami per onde anomale fino a 50 cm di altezza, allerta revocata meno di un'ora dopo. Molta la paura e l'apprensione,

ma non si registrano danni a persone o cose. 

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

quello del sisma dell'11 marzo scorso, che aveva devastato la provincia, causando oltre 20mila vittime. La tv pubblica

Nhk ha riferito che la centrale nucleare di Fukushima, gravemente danneggiata dal terremoto di cinque mesi fa, non ha

subito ulteriori danni. La Tepco, la società di gestione dell'impianto, ha precisato che tutto il personale al lavoro per le

riparazioni e la bonifica del sito è stato fatto sgomberare per precauzione, ma ha assicurato che non sono state riscontrate

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

La tv pubblica ha riferito che i treni proiettile 'shinkansen' da Tokyo per Niigata e Yamagata si sono fermati, seguendo le

procedure di sicurezza, fino a quando non è stato revocata l'allerta tsunami. La violenza del sisma è stata tale che anche

nella capitale gli edifici più alti hanno oscillato per lunghi terribili istanti.

Secondo l'Agenzia meteorologica, 

 si è trattato di una scossa "di assestamento legata al potente sisma dell'11 marzo scorso", fenomeno che dovrebbe

proseguire ancora per diversi mesi. Prima del sisma di magnitudo 6.8 nella vicina prefettura di Iwate ce n'era stata un'altra

alle 13.51 (le 6.51 italiane) di 4.4 gradi nella vicina prefettura di Iwate. E dopo se ne è registrata una di 4 gradi nella

prefettura di Miyagi.

Per la prima volta televisioni e media hanno adottato le nuove disposizioni per uniformare su scala nazionale

l'informazione relativa all'allerta tsunami. Ogni emittente, basandosi su una cartina del Giappone di colore grigio chiaro, è

tenuta a segnalare in viola le coste interessate dall'allarme di onde anomale oltre i 3 metri, in rosso sotto i 2 metri e in

giallo fino a 50 cm. Le modifiche, che escludono che i colori possano lampeggiare, sono state messe a punto tenendo

conto dei 3,2 milioni di cittadini con problemi di daltonismo e degli 1,5 milioni con disturbi alla vista, quali cataratte.
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Lampedusa, soccorso barcone

si cercano dispersi in mare 

Il natante è stato avvistato nelle prime ore del giorno al largo dell'isolotto di Lampione. I profughi - poco più di un

centinaio - in buone condizioni di salute, sono tutti uomini. Ma secondo le testimonianze di alcuni di loro, altri profughi

sarebebro caduti in acqua. Avviato il trasferimento di oltre mille immigrati in altre regioni italiane 

 

  

 

  Un barcone con a bordo un centinaio di immigrati è stato soccorso questa mattina dalla Guardia costiera a 20 miglia da

Lampedusa, nei pressi della piccola isola di Lampione. La barca è stata individuata su segnalazione delle autorità di

Tunisi, che erano state informate dall'equipaggio di un peschereccio tunisino. 

Gli immigrati, tutti uomini, sono stati trasbordati sulle imbarcazioni italiane a causa di un'avaria al loro natante, e quindi

accompagnati al porto, dove hanno goduto della prima assistenza. Sono in buone condizioni di salute e non è stato

necessario nessun intervento sanitario. I tunisini saranno ospitati al centro di d'accoglienza di contrada Imbriacola.

Secondo la testimonianza di alcuni di loro, ci sarebbero dispersi, tanto che la guardia costiera ha avviato le ricerche.

Sono iniziate al molo di Cala Pisana di Lampedusa le operazioni di imbarco dei profughi che oggi verranno trasferiti in

nave in altre regioni italiane. Sono complessivamente più di 1.100 i profughi che verranno trasferiti.

Le operazioni sono coordinate dal Dipartimento della Protezione civile. La nave lascerà Lampedusa in serata. Inizia così a

svuotarsi il centro d'accoglienza di Lampedusa in questi giorni sovraffollato, con oltre 1.500 migranti ospiti della struttura.
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METEO 

Afa per tutto il mese di agosto

lunedì allerta in sedici città 

Temperature fino a 40 gradi fino alla fine di agosto in tutta Italia. Anche nelle città del Nord. Al via la prima tranche di

controesodo, bollino rosso fino a tutta la giornata di domenica 

 Un bagno nelle fontane

per difendersi dal grande caldo 

  ROMA - Continuerà a far caldo, con temperature fino a 40 gradi, per tutto il mese di agosto, e in tutta Italia. Secondo il

bollettino della Protezione Civile, lunedì saranno 16 le città con l'allerta al massimo livello: Bolzano, Bologna, Brescia,

Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona. Ma

nonostante il caldo, ecco i primi rientri dei vacanzieri: "bollino rosso" fino a tutta la giornata di domenica.

IL METEO IN TEMPO REALE

Niente tregua fino a fine mese. Come spiegano gli esperti del Cnr- Ibimet, l'Istituto di biometeorologia del Consiglio

nazionale delle ricerche, la seconda vera rimonta anticiclonica di matrice africana ci accompagnerà fino alla fine del mese

su tutto il territorio, con temperature che tra il weekend e martedì toccheranno, nelle regioni centrali, i 35-40 gradi di

temperatura reale e supereranno abbondantemente i 40 gradi di temperatura percepita. Ma il caldo africano a fine estate

non è una novità: era successo già nel 2009 e 2007.

Un'estate troppo "fresca". L'afa è l'effetto della seconda rimonta anticiclonica dopo quella della prima decade di luglio.

Poi, da un luglio più fresco della norma e piovoso al Nord, e da un inizio agosto con temperature notturne fresche come

non se ne ricordavano da tempo, 

 siamo passati gradualmente a una seconda metà di agosto soleggiata e calda, dove l'afa aumenterà nei prossimi giorni

soprattutto sulle regioni centro-meridionali. 

Controesodo al via. Molti i vacanzieri che tornano a casa, ma è intenso in queste ore anche il traffico in uscita dalle grandi

città per il weekend e le ultime partenze del mese. Anas ricorda che l'informazione agli automobilisti sulla viabilità e sul

traffico è assicurata attraverso le emittenti radio-televisive, il sito Anas, il numero verde 'Pronto Anas' 841.148 e il

numero verde 800.290.092 specifico per l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria.
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METEO 

Afa per tutto il mese di agosto

lunedì allerta in sedici città 

Temperature fino a 40 gradi fino alla fine di agosto in tutta Italia. Anche nelle città del Nord. Al via la prima tranche di

controesodo, bollino rosso fino a tutta la giornata di domenica 

 Un bagno nelle fontane

per difendersi dal grande caldo 

  ROMA - Continuerà a far caldo, con temperature fino a 40 gradi, per tutto il mese di agosto, e in tutta Italia. Secondo il

bollettino della Protezione Civile, lunedì saranno 16 le città con l'allerta al massimo livello: Bolzano, Bologna, Brescia,

Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona. Ma

nonostante il caldo, ecco i primi rientri dei vacanzieri: "bollino rosso" fino a tutta la giornata di domenica.

IL METEO IN TEMPO REALE

Niente tregua fino a fine mese. Come spiegano gli esperti del Cnr- Ibimet, l'Istituto di biometeorologia del Consiglio

nazionale delle ricerche, la seconda vera rimonta anticiclonica di matrice africana ci accompagnerà fino alla fine del mese

su tutto il territorio, con temperature che tra il weekend e martedì toccheranno, nelle regioni centrali, i 35-40 gradi di

temperatura reale e supereranno abbondantemente i 40 gradi di temperatura percepita. Ma il caldo africano a fine estate

non è una novità: era successo già nel 2009 e 2007.

Un'estate troppo "fresca". L'afa è l'effetto della seconda rimonta anticiclonica dopo quella della prima decade di luglio.

Poi, da un luglio più fresco della norma e piovoso al Nord, e da un inizio agosto con temperature notturne fresche come

non se ne ricordavano da tempo, 

 siamo passati gradualmente a una seconda metà di agosto soleggiata e calda, dove l'afa aumenterà nei prossimi giorni

soprattutto sulle regioni centro-meridionali. 

Controesodo al via. Molti i vacanzieri che tornano a casa, ma è intenso in queste ore anche il traffico in uscita dalle grandi

città per il weekend e le ultime partenze del mese. Anas ricorda che l'informazione agli automobilisti sulla viabilità e sul

traffico è assicurata attraverso le emittenti radio-televisive, il sito Anas, il numero verde 'Pronto Anas' 841.148 e il

numero verde 800.290.092 specifico per l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria.
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Afa in tutta Italia, e domani allerta ondate calore in 16 città 

Bollettino della Protezione civile, dai 31 gradi ai 40 percepiti 

Bollettino della Protezione civile, dai 31 gradi ai 40 percepiti 

  

Roma, 21 ago. (TMNews) - Afa in tutta Italia, e da nord a sud, domani è previsto un picco con l'allerta ondate di calore

della Protezione civile estesa a 16 città. Oggi, 21 agosto, saranno ben 11 le città da 'bollino rosso', ovvero Bolzano,

Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Messina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste. Ma lunedì si tocca il record,

con 16 città segnate col bollino rosso che indica l'allerta ondate di calore: Bolzano, con 35 gradi di temperatura massima e

37 di temperatura percepita, Bologna, rispettivamente con 35 gradi di massima e 36 percepita, Brescia, rispettivamente 34

e 38 gradi, Campobasso 31 gradi sia massima che percepita, Firenze 38 gradi massima e percepita, Frosinone con 36 gradi

di temperatura massima e 38 di percepita, Latina 37 massima e 38 percepita, Messina, 31 la massima e 40 la temperatura

percepita, Milano che toccherà i 34 gradi di massima e i 36 di percepita, e ancora Napoli con 33 di massima e 39 di

percepita, Perugia, 36 massima e 37 percepita, Rieti 36 massima e 38 percepita, Roma che dai 35 gradi di temperatura

massima nelle ore centrali potrà arrivare ai 37 di temperatura percepita, Torino 37 gradi la massima e 39 la percepita,

Trieste 33 massima e 37 percepita, infine Verona rispettivamente 34 e 38 gradi.  
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foto del giorno 

A student participates in a rally in support of anti-corruption activist Anna Hazare, at a school in Mumbai, India,

Thursday, Aug.18, 2011. Hazare struck a deal with police early Thursday to hold a 15-day public hunger strike against

graft, ending a bizarre standoff at a New Delhi prison in which the activist turned his brief detention into a sit-in protest.

Anna Hazare's ordeal has hit a chord with Indians fed up with rampant corruption. Tens of thousands of demonstrators

marched through cities across the country to show their support for his demand to strengthen a government reform bill,

while Prime Minister Manmohan Singh accused Hazare of trying to circumvent democracy. (AP Photo/Rafiq Maqbool)   
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20 agosto 2011 

L'ondata di caldo africano avrà il suo picco lunedì con 16 città da bollino rosso: 38 gradi a Roma, 40 a Torino 

 L'ondata di calore africano che sta facendo boccheggiare l'Italia avrà il suo picco massimo lunedì prossimo: secondo il

bollettino della Protezione Civile sarà allarme rosso, cioè il livello 3 che segnala un'ondata di calore che mette a rischio la

salute dei soggetti più fragili, in ben 16 città, mentre oggi sono due e domani saranno 11. Temperature percepite che

ovunque sfioreranno o raggiungeranno i 40 gradi, con picchi a Messina (41 gradi oggi e domani, 40 lunedì) Torino (40

gradi domani, 39 dopodomani), Napoli (39 gradi), Roma (38 gradi oggi e domani, 37 dopodomani). 

 Domani saranno da «bollino rosso» anche Bolzano (36 gradi), Brescia (37), Campobasso (31), Firenze (38), Frosinone

(38), Perugia (36), Rieti (38) e Trieste (37 gradi), a cui si aggiungeranno dopodomani Milano (36), Latina (39), Bologna

(36) e Verona (38 gradi). 

 Il caldo, spiegano gli esperti, non darà tregua almeno fino a mercoledì 25: con l'anticiclone africano a prendere le redini

della situazione, spiegano i metereologi del portale 3bmeteo.com, l'Italia sta attraversando la fase più calda della stagione.

La bolla anticiclonica, alimentata da aria calda di estrazione sahariana è di quelle che possono stazionare per diversi iorni.

Ne potranno beneficiare i vacanzieri anche se il rovescio della medaglia sarà il prolungato periodo di gran caldo che

attanaglierà molte delle nostre regioni.

 Le caratteristiche saliente non saranno solamente le temperature che verranno raggiunte, anche prossime ai 40 gradi in

Valpadana e sulle interne delle Tirreniche, quanto la durata di questa situazione. Almeno sino a mercoledì 24 non ci

saranno vie di uscita, con il picco massimo del caldo raggiunto tra sabato e martedì. Mentre attorno al 25 di agosto,

l'anticiclone invecchiato e con una radice sub tropicale più debole, potrebbe iniziare a perdere la sua lucidità, iniziando un

lento declino. Ne approfitteranno correnti più fresche e instabili, legate al flusso perturbato. I sistemi nuvolosi, in questo

contesto, si approssimeranno con più decisione all'arco alpino con una serie di temporali, anche forti, che entro il

prossimo fine settimana potrebbero estendersi a gran parte delle regioni settentrionali.

 Gli ultimi giorni del mese potrebbero essere dunque caratterizzati da una sventagliata più fresca, alla base di un generale

calo delle temperature a iniziare da Nord.
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SCOSSA DI 7,5 GRADI RICHTER 

Terremoto nel Pacifico Colpite le isole Vanuatu [M. DG.] 
PORT VILA

 

Paura ieri alle Isole Vanuatu, nell'Oceano Pacifico meridionale, dopo che una scossa di terremoto di magnitudo 7,5 gradi

Richter è stata registrata nell'arcipelago di origine vulcanica. L'istituto geosismico statunitense (Usgs) ha localizzato

l'epicentro in mare a 60 km a sud-est della capitale dell'arcipelago, Port Vila, a poche decine di km sotto la crosta

terrestre. Fattore che ha amplificato l'effetto della scossa avvenuta alle ore 03:55 (le 18:55 italiane). Nonostante non siano

state registrate vittime o danni, gli enti sismici hanno tenuto alta l'allerta. Al momento «non c'è una minaccia di tsunami

ampio e distruttivo - hanno detto gli esperti del Pacific Tsunami Warning Centre - ma i terremoti di questa portata

possono talvolta generare tsunami locali distruttivi per le coste situate all'interno di un raggio di 100 chilometri

dall'epicentro».
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19/08/2011 - EPICENTRO A 80 KM DALLA COSTA 

Terremoto al largo di Fukushima

"Ma nessun danno alla centrale" 

 

La centrale nucleare di Fukushima

 

  

   

Scossa di magnitudo 6,8 in una zona vicina a quella del disastro. La tv locale: «Il raffreddamento dei reattori procede

regolare» 

 

 

Il nordest del Giappone è tornato a tremare: un terremoto di magnitudo 6.8 nelle acque del Pacifico di fronte alla

prefettura di Fukushima, seguito dall'allerta tsunami, ha creato paura e apprensione risoltesi in un nulla di fatto vista

l'assenza di segnalazioni di danni a persone o cose. La scossa, avvertita chiaramente anche a Tokyo, è avvenuta alle 14.36

locali (le 7.36 in Italia) e ha avuto un'intensità di 5- sulla scala di valutazione nipponica di 7. L'epicentro, ha reso noto la

Japan Meteorological Agency, è stato individuato nelle acque del Pacifico a 80 km dalle coste di Fukushima e alla

profondità di 20 km, non lontano dall'area da cui ebbe origine il potente sisma/tsunami dell'11 marzo scorso che ha

provocato oltre 20.000 vittime. 

La Jma ha lanciato l'allerta per possibili onde anomale fino a 50 cm di altezza sulle coste di Miyagi e Fukushima,

portando quindi alla chiusura di diverse strade vicino al mare, mentre la tv pubblica nipponica, Nhk, ha riferito che i treni

proiettile 'shinkansen', da Tokyo per Niigata e Yamagata, si sono fermati seguendo le procedure di sicurezza. L'allarme

tsunami è stato rimosso dopo 40 minuti, quasi contestualmente al ripristino dei collegamenti ferroviari ad alta velocità. La

Tepco, il gestore dell'impianto disastrato di Fukushima n.1, che ha dato origine alla peggiore crisi nucleare degli ultimi 25

anni, ha detto che le attività presso la struttura sono proseguite senza problemi e che non sono state riscontrate anomalie in

termini di rilascio di radiazioni. 

Stesso bollettino anche la vicina centrale di Fukushima n.2. Tohoku Electric Power, inoltre, ha rassicurato sulla tenuta dei

reattori di Onagawa, chiusi dopo il disastro di 5 mesi fa. Il forte terremoto di oggi è una scossa «di assestamento legata al

potente sisma dell'11 marzo», ha spiegato la Jma, notando che il fenomeno dovrebbe proseguire per diversi mesi. Da

segnalare, infine, la prova sul campo delle nuove regole per i network tv per l'informazione uniforme su scala nazionale

dell'allerta tsunami. Ogni emittente, basandosi su una cartina del Giappone di colore grigio chiaro, è tenuta a segnalare in

viola le coste interessate dall'allarme di onde anomale oltre i 3 metri, in rosso sotto i 2 metri e in giallo fino a 50 cm. Le

modifiche, che escludono che i colori possano lampeggiare, sono state messe a punto tenendo conto dei 3,2 milioni di

cittadini con problemi di daltonismo e degli 1,5 milioni con disturbi alla vista, quali cataratte.
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Lampedusa, l'emergenza continua Nuovo allarme per barcone in avaria

 

 

Nell'ultima settimana a Lampedusa si sono susseguiti gli sbarchi

 

  

   

In nottata lo sbarco di ottanta

tunisini. Guardia Costiera al lavoro per soccorrere il mezzo in difficoltà a 35 miglia dalla costa 

 

 

PALERMO

Proseguono gli sbarchi di migranti verso le coste siciliane. In nottata è approdato a Lampedusa il barcone con 82 tunisini

soccorso ieri pomeriggio da una motovedetta della Guardia di Finanza. Altri 33 extracomunitari sono sbarcati a

Marettimo, nell'arcipelago delle Egadi, davanti alle coste trapanesi. Gli immigrati sono stati fermati dai carabinieri mentre

vagavano per le strade del centro abitati. È il quarto sbarco sull'isola in meno di una settimana. La notte di ferragosto tre

immigrati morirono dopo essere finiti in mare durante la traversata.

Intanto un altro barcone segnalato questa mattina a largo di Lampedusa da un aereo in ricognizione nel Canale di Sicilia

sta imbarcando acqua ed ha lanciato una richiesta di soccorso. Sul posto, a circa 35 miglia a sud dell'isola, in acque di

competenza maltese, si stanno dirigendo le motovedette della Guardia Costiera. Anche questa imbarcazione, come le

ultime approdate in questi giorni a Lampedusa, sarebbe partita dalle coste tunisine. 
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21/08/2011 - nella notte 

Scossa di terremoto tra Toscana 

ed Emilia Romagna 

 

 

    

Lieve sisma in provincia

di Pistoia e Bologna, epicentro nella zona tra le località di Granaglione, Lizzano in Belvedere e Sambuca Pistoiese 

 

 

Non risultano al momento danni a

persone nè a cose, a seguito del sisma registrato ieri notte alle 23,53.

La scossa, di magnitudo 2.3, è stata avvertita al confine tra Toscana ed Emilia Romagna, in particolare tra le province di

Pistoia e Bologna. Le località prossime all'epicentro sono: Granaglione (Bologna), Lizzano in Belvedere (Bologna) e

Sambuca Pistoiese (Pistoia).
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Investe e uccide donna, poi scappa  

20.8.2011 - ore 10:23    

   

Sventa furto auto,anziano picchiato  

20.8.2011 - ore 12.05    

   

Omicidio-suicidio in Alto Adige  

20.8.2011 - ore 00.42    

   

Allarme caldo in sedici città  

20.8.2011 - ore 14.45    

   

Avvisano auto contromano: investiti  

20.8.2011 - ore 13.18    
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Invia articolo  
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AAA   

Allarme caldo in 16 città: il picco atteso lunedì

La Protezione civile avverte: temperature in rialzo e umidità altissima

foto LaPresse

Correlati

Il meteo17:19 - L'allarme caldo non si ferma. L'ondata di calore che sta investendo l'Italia porterà temperature torride e

umidità altissima almeno in 16 città entro lunedì, quando scatterà il nuovo allerta della Protezione civile. Il caldo record

interesserà le città di Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli,

Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona.

Il fenomeno allerta si verifica quando le condizioni di caldo e umidità persistono per tre o più giorni. In questo caso i

devono adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio, cioè anziani, bambini e malati cronici.
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Negli ultimi giorni, il caldo africano che sta colpendo l'Italia ha già alzato la colonnina di mercurio oltre i 36 gradi. Ma a

preoccupare ancor più gli italiani è la temperatura percepita che di solito supera due o tre gradi la massima reale.

"La temperatura che noi percepiamo non è quella che realmente viene rilevata dai termometri, dipende sì da essa ma è

legata anche a condizione ambientali quali tasso d'umidità nell'aria e morfologia del territorio che ci circonda", spiega il

biometereologo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Teodoro Georgiadis.

"Più le città sono vaste e colme di manufatti, siano essi strade, abitazioni, palazzi - aggiunge - più la temperatura percepita

sarà alta. Questo accade perché i raggi solari ad onda corta che arrivano sulla terra vengono assorbiti da questi oggetti e

trasformati in raggi ad onda lunga aumentando così il calore che percepiamo". 

Sarebbe dunque necessario, sottolinea lo scienziato, reinserire ampi spazi verdi all'interno del tessuto urbano. "Ma il vero

problema per l'uomo, specialmente per i malati, gli anziani e i bambini sono le massime notturne - prosegue - perché

queste disturbano il sonno delle persone. L'innalzamento delle temperature la notte è un'altra conseguenza della

cementificazione della città".

Ma attenzione anche all'utilizzo della climatizzazione domestica che comporta un'ulteriore aumento del calore terrestre:

"Per una frigoria casalinga infatti questi impianti rilasciano nell'atmosfera diverse calorie" e ciò concorre a rendere sempre

più insopportabili le estati cittadine.
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Oggi allarme-caldo in 16 città. Afa fino al termine di agosto 

Ieri una domenica rovente nelle principali città italiane  

Roma, 22 ago. (TMNews) - Oggi allarme-caldo in 16 città italiane. E temperature africane continueranno ad avvolgere la

penisola per tutto agosto, con picchi fino a 40 gradi. La seconda vera rimonta anticiclonica di matrice africana - spiega

Massimiliano Pasqui, ricercatore del Cnr-Ibimet, Istituto di biometeorologia del Consiglio nazionale delle ricerche - ci

accompagnerà fino alla fine di agosto su tutto il territorio, con temperature che tra domenica e martedì raggiungeranno

nelle regioni centrali i 35 e 40 gradi di temperatura reale e supereranno abbondantemente i 40 gradi di temperatura

percepita. "Al momento - avverte il ricercatore - sembra che l'afa ci accompagnerà fino a fine agosto prima che l'Atlantico

riprenda il sopravvento portando il refrigerio anche al di sotto delle Alpi".

Ieri una domenica d'agosto rovente: l'afa ha stretto le città mentre sulle strade e autostrade si è registrato il bollino rosso a

causa del traffico del primo vero controesodo degli italiani che rientrano dalle vacanze.

Da nord a sud, ieri l'allerta ondate di calore della Protezione civile ha investito 12 città mentre per oggi è previsto un picco

con l'allerta estesa a 16 città segnate col bollino rosso che indica l'allerta ondate di calore: Bolzano, Bologna, Brescia,

Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona.
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Ondata di calore in arrivo

nelle principali città italiane 

     Tweet        

 

 Dopo un luglio con temperature spesso sotto la media, agosto controbilancia e il caldo si fa sentire. Anche se stupirsi per

le alte temperature d'estate sarebbe come stupirsi della neve d'inverno al Circolo polare artico. Comunque l'afa investe il

Centro-Nord e, secondo il bollettino della protezione civile che monitora 28 centri urbani, ben 11 le città tra domani e

dopodomani sentiranno l'effetto di un'ondata di calore: Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina,

Perugia, Rieti, Roma, Torino e Trieste. I picchi della temperatura percepita si registreranno a Torino, Frosinone e Latina

(39 gradi), Roma e Trieste (38). Né si attenua l'ondata di calore che ha colpito Firenze: domani sono previsti 38 gradi e

perdura quindi l'emergenza da codice rosso e anche nella notte l'afa non si placa. 

Il fenomeno si ha quando le condizioni di caldo e umidità persistono per tre o più giorni consecutivi. In città come Firenze

il caldo umido si sente pesantemente. In questi casi è necessario fare prevenzione pensando soprattutto alla popolazione a

rischio: bambini, anziani, persone affette da patologie cardiovascolari). 

Il caldo si ha perché sul Mediterraneo centro-occidentale permane una struttura anticiclonica di origine sahariana che

mantiene tempo stabile e soleggiato su quasi tutta la nostra penisola, escluse zone alpine di confine. 

La protezione civile dirama i consueti consigli: non uscire nelle ore più calde; non rimanere sotto il sole a lungo; fare una

colazione abbondante e pasti leggeri; bere molta acqua e mangiare soprattutto frutta e verdura; utilizzare vestiti chiari e

leggeri. A stare attenti devono essere in particolare i bambini, gli anziani e le persone con patologie particolari. In caso di

necessità Firenze ricorda il numero verde dell'aiuto anziani 800-801616.
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Quanto durerà questo caldo? Ecco la risposta... 

     Tweet        

 

Caldo, afa e temperature consistentemente superiori alle medie stagionali su tutta l'Italia. Questa la fotografia della

situazione meteorologica del Belpaese scattata dalla protezione civile. Secondo le previsioni del dipartimento, infatti, sul

Mediterraneo centro-occidentale permane una struttura anticiclonica di origine sahariana che mantiene tempo stabile e

soleggiato su quasi tutta la nostra penisola, ad esclusione dei settori alpini di confine dove sarà possibile attività

termo-convettiva pomeridiana.

PREVISIONI | VIDEO NOTIZIARIO

Tale configurazione rimarrà poco evolutiva almeno fino ai primi giorni della prossima settimana, con persistenza di tempo

stabile e soleggiato; ciò favorirà un generale innalzamento delle temperature, specie nei valori massimi, che associate alla

scarsa ventilazione e ad elevati tassi di umidità daranno luogo a condizioni di afa su gran parte del paese.

Per oggi, al nord, ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità sulla maggior parte delle aree, ad eccezione dei rilievi di

confine dove si formeranno degli addensamenti dalla tarda mattinata, con possibilità di isolati e brevi rovesci pomeridiani.

Al centro e al sud, cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature senza variazioni di rilievo o in lieve ulteriore aumento,

sempre con valori massimi al di sopra delle medie del periodo, in particolare sulle pianure del nord e nelle zone interne

del centro-sud, ove il contributo dell'umidità potrà accentuare il caldo percepito. 

Domenica, soleggiato su tutte le regioni con temperature elevate. Venti deboli variabili e mari quasi calmi o poco mossi.

Infine, lunedì qualche annuvolamento sulle regioni di nord-ovest, con possibilità di isolati rovesci sulle zone alpine. Poche

nubi ad evoluzione diurna sulle zone interne e prevalenti condizioni di cielo sereno sul resto del paese.

Insomma, temperature ancora elevate consistentemente superiori alle medie stagionali su tutte le regioni, con tasso di

umidità piuttosto elevato almeno fino a giovedì o venerdì: poi l'afa dovrebbe attenuarsi con l'arrivo di correnti più fresche

da nord.

GRAFICI: COME RESISTERE ALL'AFA
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