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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Incendi: Protezione civile, flotta aerea in azione su 22 roghi" 

Data: 23/08/2011 

Indietro 

 

Incendi: Protezione civile, flotta aerea in azione su 22 roghi  

Scarica Flash Player per guardare il filmato.

  

ultimo aggiornamento: 23 agosto, ore 15:41 

Roma, 23 ago. (Adnkronos) - Sono 22 gli incendi boschivi che stanno interessando in questra caldissima giornata l'Italia.

La protezione civile segnala come il maggior numero di roghi sia concentrato in Campania; per spegnere le fiamme sono

in anzione elicotteri e Canadair della Flotta aerea anti-incendio boschivo.

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  
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 - Adnkronos Sardegna

Adnkronos
"Incendi, evacuate case a Fluminimaggiore in provincia di Carbonia-Iglesias" 

Data: 24/08/2011 

Indietro 

 

Incendi, evacuate case a Fluminimaggiore in provincia di Carbonia-Iglesias 

  

ultimo aggiornamento: 23 agosto, ore 21:25 

Cagliari - (Adnkronos) - Con il fiato sospeso l'intero paese. In azione 4 elicotteri ed un Canadair, oltre a diverse squadre a

terra di Vigili del fuoco di Iglesias, il Corpo forestale regionale e la protezione civile

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Cagliari, 23 ago. - (Adnkronos) - Sono state evacuate alcune case alla periferia di Fluminimaggiore, in provincia di

Carbonia-Iglesias, per un incendio scoppiato nel pomeriggio e che ha tenuto con il fiato sospeso l'intero paese. In azione 4

elicotteri ed un Canadair, oltre a diverse squadre a terra di vigili del fuoco di Iglesias, Corpo forestale regionale e

protezione civile. Sono in corso le operazioni di bonifica.  
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 - Adnkronos Puglia

Adnkronos
"Foggia, un incendio ha distrutto 6 ettari della pineta" 

Data: 24/08/2011 

Indietro 

 

Foggia, un incendio ha distrutto 6 ettari della pineta 

  

ultimo aggiornamento: 23 agosto, ore 18:28 

Foggia - (Adnkronos) - In prossimità del castello di Lucera

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Foggia, 23 ago. (Adnkronos) - Un incendio boschivo divampato in prossimita' del castello di Lucera, in provincia di

Foggia, ha distrutto 6 ettari di pineta e 14 di incolto. La Protezione civile della Regione Puglia rende noto che le fiamme

sono spente e che le abitazioni vicine non hanno corso alcun rischio. Il rogo e' stato spento grazie all'intervento di due

velivoli fire boss e degli uomini del Corpo forestale, dei Vigili del Fuoco, della Polizia municipale, dell'Arif e dei

Volontari.  

  

Sono ora in corso le operazioni di bonifica. Ancora in corso, invece, le operazioni di spegnimento di un altro incendio

boschivo nel territorio del Comune di Panni (Foggia),in localita 'Monte Cristiano'. Sul posto due fire boss stanno

lanciando acqua e liquido ritardante mentre, a terra, sono al lavoro numerose squadre. La zona interessata dalla fiamme e'

molto impervia e, per questo, difficile da raggiungere. Nelle vicinanze, non vi sono strutture abitate. 
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 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Terremoto negli Usa. Paura a Washington: evacuati Congresso e Pentagono" 

Data: 24/08/2011 

Indietro 

 

Terremoto negli Usa. Paura a Washington: evacuati Congresso e Pentagono  

(Xinhua)  

ultimo aggiornamento: 23 agosto, ore 21:30 

Washington - (Adnkronos/Ign) - La scossa di magnitudo 5,9 ha avuto l'epicentro in Virginia. Ma è stata avvertita anche a

New York . La gente è scesa nelle strade, temendo che si trattasse di un altro attacco terroristico. 

   

 

commenta 0 vota 6 invia stampa  

              

  

Washington, 23 ago. (Adnkronos/Ign) - Un terremoto, magnitudo 5,9, ha scosso oggi Gli Stati Uniti Pur avendo

l'epicentro in Virginia, la scossa è stata avvertita in molte città dell'East Coast. Da New York a Washington, dove è stato

evacuato, per precauzione, il Congresso e il Pentagono, fino a Detroit e Toronto, in Canada.  

  

Barack Obama, come è noto, non si trova alla Casa Bianca perché e' in vacanza a Martha's Vineyard ma anche nell'isola si

è avvertita la scossa. A Washington, New York e in altre città, la gente è scesa per strada, temendo che si trattasse di un

attacco terroristico simile a quello dell'11 settembre. L'edificio del Pentagono ha tremato, ha raccontato la corrispondente

della Cnn, nello stesso modo in cui tremò il giorno dell'attacco alle torri gemelle.  

  

L'epicentro è stato ad una profondità di sette chilometri, in una zona mineraria della Virginia a circa 80 miglia da

Washington. Nella zona si trova anche una centrale nucleare, la North Anna Nuclear power plant. La compagnia che la

gestisce, Dominion, ha fatto sapere che sta aspettando una valutazione su un eventuale impatto. 

  

La scossa sismica ha interrotto anche la conferenza stampa del caso Strauss Kahn, oggi tornato libero dopo che il giudice

ha archiviato le accuse nei suoi confronti, convocata dagli avvocati di 'Ofelia'. Ad un certo punto i giornalisti sono tutti

scappati, come si vede da un video che ha immortalato il volto terrorizzato di uno degli avvocati che stava parlando e poi

il fuggi fuggi generale. "All'inizio ho pensato che fosse una bomba, ma poi ho capito che era il terremoto", ha spiegato la

giornalista della Cnn che stava seguendo la conferenza stampa.  
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America Oggi
"Ondata di calore record in Italia" 

Data: 23/08/2011 

Indietro 

 

Ondata di calore record in Italia 23-08-2011

 

 

  

ROMA. In acqua chi è ancora in vacanza, con l'aria condizionata al massimo chi è già in ufficio, gli italiani cercano

sollievo al caldo africano che da Ferragosto ha piantato saldamente le tende sul Belpaese. E minaccia di non levarle per

tutta questa settimana. Ecco che quindi i termometri schizzano addirittura fino a 47 gradi, ben 18 città sono sotto ondata di

calore e si moltiplicano i malori tra gli anziani. 

 

ALLARME ROSSO PER 18 CITTA' - Si allarga così a macchia d'olio il rosso che denota l'ondata di calore in corso nel

bollettino quotidiano della Protezione civile. 

 

Sulle 27 città monitorate, il fenomeno - che si ha quando caldo e umidità persistono per tre o più giorni consecutivi -

investe Bolzano, Bologna, Brescia (38 gradi la temperatura percepita), Campobasso, Firenze (39), Frosinone (39), Latina

(38), Milano, Messina (43), Napoli (38), Perugia, Rieti, Roma (38), Torino (40), Trieste (38), Verona (38), Venezia e

Viterbo. 

 

A Venezia e Viterbo, il 'rosso' si raggiungerà domani; in tutte le altre città in ciascuno dei giorni considerati (ieri, oggi e

domani). A Capo Carbonara, nella costa sud orientale della Sardegna, il record della temperatura percepita: 47 gradi, con

un tasso di umidità dell'83%. Ma il cado non risparmia le zone di montagna. In Valle d'Aosta lo zero termico è salito a

4.300 metri di altitudine. 

 

TANTE CHIAMATE PER MALORI - In questi casi scatta l'allarme per la popolazione più fragile: anziani, bambini,

affetti da patologie respiratorie o cardiocircolatorie. A Roma sono state fatte più di seimila telefonate di monitoraggio agli

over 75, i soggetti più a rischio; effettuate, inoltre, 2.590 visite domiciliari e 580 interventi specifici, come accompagnare

gli anziani a fare dei servizi, sbrigare al loro posto pratiche burocratiche o fare la spesa. A Napoli numerose le chiamate al

numero di emergenza anziani allestito dalla Asl Napoli 1. 

 

A Trieste 50 chiamate al 118 per malori da caldo, a Perugia dieci anziani ricoverati nelle ultime ore. A Bologna aumentate

del 30% circa le chiamate al 118 da parte delle persone con più di 65 anni e sono in crescita anche gli over 75 che si sono

rivolti al pronto soccorso (+19%). I consigli sono sempre quelli di evitare di uscire nelle ore più calde ed idratarsi

costantemente. 

 

SOLLEONE PER TUTTA LA SETTIMANA - I dati dei satelliti non lasciano molte speranze a chi brama il fresco. Fino a

venerdì, spiegano al servizio meteo della Protezione civile, sono infatti destinate a persistere le attuali condizioni di sole e

assenza di ventilazione, con temperature intorno a cinque gradi superiori alle medie stagionali. 

 Termometri su soprattutto nelle città padane centro-orientali ed in quelle del Centro. Picchi si sono registrati domenica a

Firenze (41 gradi); bollenti anche Frosinone (39), Arezzo (38), Verona (37). Nel fine settimana la coda di una

perturbazione atlantica potrebbe interessare le zone alpine, causando un calo di qualche grado nelle temperature al Nord,

mentre al Centro ed al Sud permarrà la stabilità, e quindi il caldo afoso, anche nel prossimo weekend.
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IMMIGRATI GIOVEDI IN LIGURIA NAVE DA LAMPEDUSA CON 24 PROFUGHI - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 23/08/2011 

Indietro 

 

IMMIGRATI: GIOVEDI' IN LIGURIA NAVE DA LAMPEDUSA CON 24 PROFUGHI  

 (ASCA) - Genova, 23 ago - E' previsto per giovedi' l'arrivo nel porto di Voltri della motonave 'Moby Fantasy' partita da

Lampedusa il 19 agosto che dirottera' sulla Liguria 24 profughi, su un totale di 700 che saranno distribuiti in Piemonte,

nelle Province di Trento e Bolzano, in Veneto, Friuli, Emilia e Toscana.

I profughi in arrivo verranno temporaneamente collocati nelle strutture gia' individuate sul territorio, nelle province di

Genova, Imperia e Savona. Con questi ultimi arrivi sale cosi' a quota 559 il numero di profughi presenti in Liguria che ha

gia' raggiunto a livello nazionale la prima tranche di 20 mila.

''Tutte le amministrazioni locali liguri - scrive in una lettera indirizzata a tutti i Comuni liguri la Protezione civile

regionale - dovranno organizzarsi per accogliere il quantitativo di profughi che la Regione Liguria ha stabilito sulla base

dei contingenti nazionali''.

L'obiettivo, dicono dalla Protezione civile, e' quello di ''individuare le strutture di accoglienza piu' idonee e fare in modo

che i Comuni stessi si organizzino autonomamente evitando qualsiasi sovrapposizione, in vista di ulteriori arrivi''. Una

ripartizione regionale a cui la stessa Anci nazionale ha dato parere favorevole che si basa infatti sulle cifre

dell'accoglienza gia' individuate dalla Protezione civile nazionale che per la Liguria ha stabilito un contingente totale di

1.367 persone da accogliere per tutta la durata del piano, su un totale di 50 mila per l'Italia.

''Una quota minima di profughi - spiega la Protezione Civile - stabilita per ogni Comune ligure ed indicata nella tabella

inviata, tenuto conto che il piano nazionale scade il 31 dicembre''.

com-dab/rus/alf 

  (Asca) 
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ROMA BOA DI 2 5 METRI CATTURATO A CASAL LUMBROSO - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 23/08/2011 

Indietro 

 

ROMA: BOA DI 2,5 METRI CATTURATO A CASAL LUMBROSO  

(ASCA) - Roma, 23 ago - E' un Boa Constrictor Imperator il serpente recuperato questa mattina dai veterinari del

Dipartimento tutela ambientale e del verde della Protezione civile. Il rettile, che non rientra nell'elenco degli animali

pericolosi, si trovava in via Paolo Pericoli a Casal Lumbroso quando e' stato avvistato dal conducente di un autobus che

ha allertato la Polizia Roma Capitale e quindi la Protezione civile del Campidoglio.

''Il Boa recuperato dai nostri veterinari, un subadulto di due metri e mezzo di lunghezza, - spiega l'assessore all'ambiente

di Roma Capitale, Marco Visconti - e' certamente scappato da un'abitazione privata. Si tratta di una specie non pericolosa

ed inserita nell'elenco degli esemplari protetti dalla Convenzione di Washington, che deve essere detenuta in appositi

terrai e necessita di particolari cure ed attenzioni''.

''Gli agenti del Servizio Cites del Corpo forestale cui abbiamo consegnato l'animale - spiega l'Assessore - stanno gia'

svolgendo attente verifiche per individuarne i proprietari, che dovranno rispondere per l'abbandono ed il malgoverno

dell'animale. Le fughe di animali esotici si verificano in particolar modo in estate a causa dell'incuria dei proprietari dei

rettili che spesso non li alloggiano adeguatamente o, recandosi in vacanza, li lasciano incustoditi. Per far fronte al

fenomeno , che riguarda serpenti, iguane ed altri animali non domestici - sottolinea Visconti - abbiamo istituito una vera e

propria task-force veterinaria di pronto intervento che opera in collaborazione con il Centro recupero animali selvatici

gestito dalla Lipu, il Bioparco ed il Corpo Forestale dello Stato''. ''La Sala Operativa della Protezione civile - sottolinea il

direttore del Dipartimento tutela ambientale e del verde-Protezione civile, Tommaso Profeta - riceve ogni giorno decine di

segnalazioni per l'avvistamento di animali selvatici o non convenzionali. Molto spesso si tratta di bisce ma in primavera e

in estate interveniamo anche per assicurare il recupero di ricci, volpi, iguane, api e serpenti. Nel maggio scorso abbiamo

catturato anche un ragno vedova nera''.

''Grazie al Gruppo di Intervento Rapido Biodiversita' - conclude Profeta - quest'anno abbiamo trovato una nuova casa a 10

serpenti, 12 tra Iguane e Pogona Vitticeps; inoltre, abbiamo reinserito in natura 20 volpi, 5 tassi, 23 porcospini, 5 istrici e

52 tartarughe in larga parte curate per lesioni riportate a seguito di investimenti stradali''.

com-dab/sam/rob 

œ�Å��
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INCENDI PROTEZIONE CIVILE FLOTTA AEREA STATO IN AZIONE SU 22 ROGHI - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 23/08/2011 

Indietro 

 

INCENDI: PROTEZIONE CIVILE, FLOTTA AEREA STATO IN AZIONE SU 22 ROGHI  

 (ASCA) - Roma, 23 ago - Sono gia' ventidue gli incendi che dalle prime luci dell'alba di stamani hanno richiesto

l'intervento di Canadair ed elicotteri della Flotta aerea anti-incendio boschivo. Lo comunica in una nota la Protezione

civile. Fin ora, il maggior numero di richieste di intervento a supporto delle squadre di terra e' pervenuto al Centro

Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento dalla Campania, con otto incendi.

Al momento, prosegue la nota, cinque roghi sono stati spenti, mentre i restanti attivi, distribuiti tra Abruzzo, Basilicata,

Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sicilia stanno impegnando i piloti dei velivoli antincendio.

com-map/rus/alf 

  (Asca) 
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CONGRESSO EUCARISTICO SPACCA PRONTA MACCHINA ASSISTENZA - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 23/08/2011 

Indietro 

 

CONGRESSO EUCARISTICO: SPACCA, PRONTA 'MACCHINA' ASSISTENZA  

(ASCA) - Ancona, 23 ago - La ''macchina'' per l'assistenza sanitaria in occasione del XXV Congresso Eucaristico

Nazionale in calendario dal 3 all'11 settembre ad Ancona e provincia e' ormai pronta. Lo sottolinea il presidente della

Regione Marche e Commissario delegato per il Congresso, Gian Mario Spacca, che evidenzia ''le forze in campo sono

notevoli, vista la mole di persone, decine di migliaia, che raggiungeranno in occasione del grande evento le localita' del

Congresso, Ancona in particolare''. Spacca aggiunge ''alcune delle tecnologie per le telecomunicazioni realizzate per

assicurare le risposte alle emergenze resteranno poi in dotazione alla Protezione civile della Regione e al servizio

sanitario''. In particolare nei nove giorni del Cen saranno 4 i presidi sanitari oltre ad un ospedale da campo, sara'

potenziata l'accoglienza negli ospedali con 1.500 turni di personale dedicato. A coordinare il gruppo di lavoro che

sovrintendera' all'assistenza sanitaria e accoglienza diversamente abili per il Cen, e' la Protezione civile della Regione

Marche. Maxiemergenza, territorio e materiali, ospedali e assistenza primaria, assistenza palco, accoglienza diversamente

abili, telecomunicazioni in ambito sanitario.

Queste le attivita' che saranno garantite in ambito sanitario in occasione del Congresso Eucaristico. Un ambito sensibile su

cui la macchina organizzativa e' da tempo in moto.

Obiettivo, assicurare l'assistenza ai pellegrini durante l'evento e garantire al contempo l'attivita' ordinaria delle strutture

ospedaliere e territoriali. Altro aspetto, l'accoglienza dei diversamente abili, attraverso l'organizzazione delle attivita'

necessarie per il loro trasporto soprattutto nelle fasi di afflusso e deflusso nella giornata dell'11 settembre, quando Papa

Benedetto XVI celebrera' la santa messa ad Ancona in area Fincantieri. La Protezione civile delle Marche lavora in stretta

collaborazione con le componenti del volontariato sanitario (Anpas, Ares, Cisom, Cri, Misericordie, UNITALSI) e con la

Centrale operativa 118 di Ancona e il Servizio territoriale di emergenza sanitaria 118, gli ospedali della provincia di

Ancona e l'ASUR, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porto, l'Autorita' Portuale, Questura e Forze

dell'ordine, per garantire il necessario coordinamento di tutti gli interventi.
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CALDO: BOLLINO ROSSO PER 16 CITTA'. MESSINA E BRESCIA IN ALLERTA  

 (ASCA) - Roma, 23 ago - Sull'Italia non si allenta la morsa del caldo, per oggi a rischio ci sono 16 citta'. Messina con una

temperature percepita che raggiungera' i 40 gradi e Brescia a 39 conducono la classifica delle citta' piu' bollenti.

La Protezione civile ha segnalato con il bollino rosso (condizioni meteorologiche a rischio che persistono per tre o piu'

giorni consecutivi, dove e' necessario adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio): Bolzano (35),

Bologna (37), Brescia (39), Campobasso (32), Firenze (38), Frosinone (37), Latina (37), Messina (40), Milano (38),

Napoli (38), Perugia (35), Rieti (35), Roma (38), Torino (38), Trieste (38) e Verona (38).

L'allerta caldo, restera' per queste citta' fino a giovedi', raggiunte nei prossimi giorni anche da Ancona, Genova, Venezia e

Viterbo segnalate oggi a livello 2 con 'temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi

sulla salute della popolazione a rischio'.

Bari, Civitavecchia, Palermo e Pescara invece, sono ad un livello d'allerta 1 con 'condizioni meteorologiche che non

rappresentano un rischio per la salute della popolazione ma possono precedere il verificarsi di condizioni di livello 2',

mentre le citta' piu' 'fresche' sono Cagliari, Catania e Reggio Calabria segnalate dalla Protezione Civile con il livello 0 con

'condizioni meteorologiche non a rischio per la salute della popolazione'.
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INCENDI: EMILIA ROMAGNA, PROROGATO ALL'11/9 STATO PERICOLOSITA'  

 (ASCA) - Bologna, 23 ago - In Emilia Romgna e' stato prorogato su tutto il territorio regionale fino a domenica 11

settembre lo stato di pericolosita' per gli incendi boschivi, a causa delle condizioni meteo-climatiche favorevoli all'innesco

e alla propagazione di incendi. Lo comunica una nota regionale spiegando che la decisione e' emersa questa mattina

durante il briefing di aggiornamento sulla campagna contro gli incendi boschivi, coordinata dall'Agenzia regionale di

Protezione civile, in accordo con il Corpo forestale dello Stato, i Vigili del fuoco e Arpa. L'agenzia regionale per la

protezione dell'ambiente ha previsto infatti condizioni stazionarie prevalentemente di alta pressione e senza precipitazioni

significative e il Corpo Forestale dello Stato ha segnalato la ''secchezza'' e lo stato di stress fisiologico delle formazioni

boschive regionali, e in particolare di quelle collinari e delle pinete litoranee, dovuto all'assenza di apporti idrici e alle

elevate temperature, che favoriscono l'innesco e la propagazione degli incendi boschivi.

Si e' deciso quindi di mantenere alto il livello di attenzione e di coordinamento fra le forze impegnate nelle operazioni di

prevenzione e spegnimento. Viene cosi' mantenuta la funzionalita' della Sala operativa unificata permanente, presso il

Centro operativo regionale dell'Agenzia di Protezione civile.
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CALDO: PROT. CIVILE CAMPANIA, CRITICITA' FINO A GIOVEDI'  

(ASCA) - Napoli, 23 ago - La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di criticita' per ondate di

calore di ulteriori 72 ore: si prevede che fino a giovedi' prossimo le temperature saranno superiori di 5-7 gradi rispetto alle

medie stagionali. Lo riferisce una nota della Regione Campania.

Tale situazione - fanno sapere dall'assessorato regionale alla Protezione civile guidato da Edoardo Cosenzae - associata ad

una scarsa ventilazione e a tassi di umidita' che localmente, e soprattutto nelle ore notturne, oscilleranno tra il 90 e il

100%, potrebbe creare disagi alle fasce fragili della popolazione. Si raccomanda pertanto di non esporsi al sole e praticare

attivita' sportive nelle ore piu' calde della giornata''.
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METEO: SETTIMANA ALL'INSEGNA CALDO E AFA, TUTTA ITALIA TRA 35*C E 40*C  

 (ASCA) - Roma, 23 ago - Continua l'ondata di calore che ha interessato l'Italia con bel tempo e temperature sopra la

media del periodo con le massime a valori compresi tra i 35 ed i 40*c da Nord a Sud del Belpaese. Secondo le previsioni

della Protezione Civile, il Mediterraneo centro-occidentale e' interessato da una vasto promontorio di origine africana, che

da diversi giorni assicura tempo stabile e soleggiato su tutta la nostra Penisola. Tale configurazione, eccetto una debole

instabilita' pomeridiana sui settori alpini di confine, rimarra' poco evolutiva anche nei giorni a seguire, con persistenza del

bel tempo; per questa ragione le temperature si manterranno su valori al di sopra della media del periodo, 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. Solo venerdi', le nostre regioni piu' settentrionali saranno interessate dalla coda di un sistema frontale, in

transito sull'Europa centro-settentrionale, che portera' instabilita' sui settori alpini e prealpini.

In particolare, per domani si prevedono, al Nord, condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque; sulle aree alpine locali

annuvolamenti pomeridiani che potranno dar luogo ad isolati rovesci, ma gia' in deciso miglioramento dalla prima serata.

Al Centro, bel tempo su tutte le regioni; modesti addensamenti nuvolosi ad evoluzione diurna sugli Appennini. Al Sud,

cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature senza variazioni di rilievo ma ben al di sopra delle medie stagionali: massime

con valori compresi tra i 35 ed i 40*c sulla maggior parte delle regioni. Giovedi', tempo bello e molto caldo su tutte le

regioni. Poche nubi in piu' con qualche rovescio solo sull'area alpina nelle ore centrali della giornata. Infine, venerdi'

tempo bello e molto caldo su tutte le regioni; aumento della nuvolosita' durante la giornata sui settori alpini e prealpini

con rovesci o temporali sparsi; poche nubi ad evoluzione diurna altrove nelle ore centrali della giornata.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: REPORT SGE, 35.305 PERSONE ANCORA ASSISTITE  

(ASCA) - L'Aquila, 23 ago - Sono 35.305 le persone che, a seguito dei disagi provocati dal terremoto del 2009, all'Aquila,

usufruiscono di una qualche forma di sostegno da parte dello Stato. Il dato emerge dall'ultimo report diffuso dalla

Struttura per la gestione dell'emergenza (Sge). Di esse, 22.332 vivono in alloggi del progetto CASE, in Moduli abitativi

provvisori (Map), in affitti del Fondo immobiliare, in affitti concordati col Dipartimnto di Protezione civile, in altre

strutture comunali; 12.111 beneficiano del contributo di autonoma sistemazione (9.959 nel comune dell'Aquila e 2.152 nei

restanti comuni del cratere sismico); 862, infine, sono ospiti in strutture ricettive (669) ed in strutture di permanenza

temporanea (193 presso la caserma della Guardia di Finanza).
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UMBRIA: PRESIDENTE MARINI IN CAMPANIA PRESENTA RICOSTRUZIONE POST-SISMA  

 (ASCA) - Perugia, 23 ago - Un appuntamento per presentare il rapporto ''La fabbrica del terremoto'' nell'ambito del quale

verra' illustrato il modello di ricostruzione attuato in Umbria. E' quello al quale partecipera' la presidente della Regione

Umbria Catiuscia Marini, insieme ai presidenti delle Regioni Campania, Caldoro, e Basilicata De Filippo, promosso dalla

Fondazione Mida (Musei integrati dell'Ambiente) ed in calendario il 25 agosto ad Auletta (SA), nell'ambito del Festival

''Felicita' interna lorda, il sentimento dei luoghi''. Il ''terremoto infinito'' colpi' Umbria e Marche il 26 settembre ''97, con

crisi sismiche che durarono fino ad aprile dell'anno successivo, vi furono in Umbria oltre 22.600 sfollati, vennero

realizzati 126 villaggi temporanei e 24 comuni, il 25% di quelli presenti sul territorio regionale, prevalentemente ubicati

sulla dorsale appenninica, entrarono in fascia A, quella della ricostruzione cosidetta ''pesante''.
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USA: FORTE SCOSSA DI TERREMOTO A WASHINGTON. EVACUATO IL PENTAGONO  

(ASCA-AFP) - Washington, 23 ago - Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.8, ha colpito la costa orientale degli

Stati Uniti, scuotendo gli edifici nella capitale Washington. La scossa e' stata avvertita anche a New York. Il Pentagono e'

stato evacuato. L'epicentro sarebbe stato individuato dalla Us geological Survey a Richmond, in Virginia.
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CRONACA

23-08-2011

 Il caldo non dà tregua E reggerà fino a sabato 
 
Messina: 43 gradi. Boom di chiamate a Napoli e Bologna  
DA MILANO  GIULIO ISOLA  
L  a tardiva canicola estiva non si schioda. Anche ieri, ben 18 delle 27 città monitorate ogni giorno dalla Protezione civile,

erano piegate dall�ondata di calore con Messina capofila a 43 gradi, Alghero ferma a 41 e Torino a 40. Le altre navigano

tra i 38 e i 39. E le previsioni non promettono spunti di refrigerio, almeno fino a venerdì, quando dalla Francia dovrebbe

arrivare sul Nord Italia un accenno di perturbazione con possibile picco piovoso sabato e miglioramento nella notte di

domenica. Un meteo non certo incoraggiante per i dieci milioni di nostri connazionali rientrati dalle ferie in quest�ultimo

fine settimana.

Ma a farne le spese sono soprattutto bambini, anziani e persone affette da patologie respiratorie e cardiovascolari. Come

dimostrano le decine di chiamate al 118 di Napoli, tanto che per due pensionati con problemi cardiorespiratori è stato

necessario il ricovero in ospedale, a quelli di Bologna, dove si segnala un�impennata delle richieste del 30% e dei ricoveri

del 19, e di Trieste. Mentre a Roma sono gli operatori  del programma 'Viva gli anziani', nato dalla collaborazione tra

Regione Lazio e comunità di Sant�Egidio, a mettersi in contatto con tutti gli over75: se qualcuno non risponde scatta il

controllo diretto. Il bilancio di questi giorni torridi, ha fatto sapere l�assessore regionale alle Politiche sociali, Aldo Forte,

è di 6.350 telefonate di monitoraggio, 2.590 visite domiciliari e 580 interventi specifici come fare la spesa o comprare

farmaci. Le richieste d�aiuto sono le più disparate: c�è chi vorrebbe andare fuori Roma per qualche giorno e chi sogna  un

condizionatore.  Anche un�alimentazione ricca di frutta fresca può regalare un po� di sollievo e prevenire i colpi di calore.

Una buona abitudine che accomuna  20,3 milioni di italiani, tanto da mettere all�angolo pane (17 milioni), verdura (4,7

milioni) e pasta (2,1 milioni). Ma che un milione di nostri concittadini snobba, rinunciando a frutta e verdura, fonti

naturali di vitamine, sali minerali e liquidi preziosi per mantenere l�organismo in efficienza e combattere i radicali liberi

prodotti dall�esposizione solare.

Altro fronte delicato, in materia di ondate di calore, è quello delle persone in forte stato di disagio psicologico e sociale o

affette da patologie psichiatriche. In questi giorni di canicola sono loro, fa sapere il segretario nazionale della Federazione

medici d�emergenza-urgenza, Adelina Ricciardelli, a far schizzare verso l�alto (10/20% in più) gli interventi del pronto

soccorso. Soprattutto di notte.

Il caldo, comunque, fa male anche al mare dove, come sta accadendo in questi giorni a Ladispoli (Roma), proliferano le

alghe che colorano l�acqua di giallo. Tanto che il sindaco Crescenzo Paliotta sollecita una strategia comune tra i sindaci

del litorale, la Regione e la capitaneria per monitorare la costa a Nord della capitale  in luglio e agosto.  
Turisti in cerca di refrigerio  Il segretario nazionale della Federazione medici d�urgenza: 10-20% di interventi in più in

pronto soccorso, soprattutto di notte 
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 Terremoto 

 Paura negli Stati Uniti Evacuato il Congresso in strada a New York alt a centrale nucleare 
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  Mercoledì 24 Agosto 2011, 05:51 in Ambiente, Cronaca di Massimiliano Bordignon  

Terremoto in Virginia: anche Toronto dondola, la gente in strada impaurita 

 

 

 Argomenti Correlati CP24GTAOntarioOttawaStati UnitiTorontoVirginiascala Richterterremototerremoto in Virginia

Vedi tutti 

   

 

Non solo gli Stati Uniti hanno sentito il terremoto di 5.9 punti della scala Richter che ha colpito la Virginia. L'Ontario, e

di conseguenza Toronto, si trovano infatti sulla stessa falda dello stato americano. La scossa si è sentita anche a Ottawa.

Nella GTA (Great Toronto Area) molte persone sono uscite in strada impaurite e alcuni edifici del centro sono stati

evacuati.

Questo il servizio della televisione locale CP24:

 

 

 0 
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Temperature record fino a fine mese

(Teleborsa) - Roma, 23 ago - Il Solleone di agosto continua a far boccheggiare gli italiani, sempre più alle prese con

condizionatori e rimedi per combattere l'afa insopportabile.

Anche oggi in Italia le temperature sono da bollino rosso, ossia superiori alle medie del periodo. In particolare l'allerta

ondate di calore della Protezione civile riguarda ben 16 città, con Messina che dovrebbe registrare una massima percepita

di 43 gradi.

Ieri a Capo Carbonara, nella costa sud orientale della Sardegna, il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare ha

rilevato una temperatura percepita di ben 47 gradi.

Il caldo africano continuerà a farci sudare fino alla fine di agosto, con temperature fino a 40 gradi. 

23/08/2011 - 11:29
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E la crisi cancella lo sconto terremoto «Ci mobiliteremo»

ROMA Corrono il rischio di dover pagare entro il 16 dicembre tutte le tasse in scadenza nel 2011. Il Governo, alle prese

con la manovra anticrisi, non ha fatto alcuno sconto ai terremotati abruzzesi. Nero su bianco, lo stabilisce un decreto del

presidente del Consiglio pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale il giorno dopo Ferragosto. In sintesi, gli aquilani dovranno

restituire allo Stato i primi 100 milioni di euro del «debito congelato» dalla notte della scossa che ammonta

complessivamente a circa un miliardo di imposte ancora da versare. Uno scenario già visto. La situazione è la stessa che

nel luglio 2010 portò le famiglie prese di mira dal sisma del 6 aprile 2009 a manifestare davanti palazzo Chigi per

chiedere la sospensione del pagamento dei tributi, saltata nella Finanziaria discussa la scorsa estate. A prezzo delle

manganellate, ottennero lo slittamento del pagamento. Ma ora mentre l'aspettativa era quella di un'altra proroga è arrivata

la doccia fredda di quel termine fissato al 16 dicembre. Che impone il versamento delle tasse. Mentre il Governo è alle

prese con il salasso della manovra anticrisi da 48 miliardi di euro, trovare la copertura finanziaria per sostenere un'altra

dilazione a favore dei terremotati pare arduo. L'ipotesi che stavolta i soldi debbano essere consegnati all'Erario entro la

fine dell'anno «è purtroppo qualcosa più di una concreta possibilità» dice l'ex presidente della Provincia dell'Aquila

Stefania Pezzopane, Pd, oggi consigliera in Comune, secondo cui «rimane solo la strada della mobilitazione ancora più

forte di quella dello scorso anno». Giovanni Lolli, deputato del Partito Democratico che qualche settimana fa aveva

lanciato l'allarme sull'incombente rischio-tasse per gli abruzzesi, parla di «situazione insostenibile». Il percorso per

rimediare a «una gravissima ingiustizia» è un rinvio «con atto legislativo al quale s'accompagni la copertura finanziaria. È

accaduto per gli alluvionati del Veneto e a Lampedusa, con l'emergenza immigrazione. Ma non per i terremotati

dell'Aquila». Secondo Lolli la cifra in ballo dovrebbe essere almeno di «150 milioni di euro, 100 per il 2011 e gli altri per

i primi sei mesi del 2012. Lo stesso trattamento riservato ad altre popolazioni terremotate, dove le tasse sono state

restituite al 40 per cento, dopo 10 anni e in 120 rate». Qualcosa nel frattempo si sta muovendo. Sabato il Governatore

dell'Abruzzo Gianni Chiodi (Pdl) e commissario alla ricostruzione è corso a Roma per parlare con il sottosegretario alla

presidenza del Consiglio Gianni Letta. Incontro interlocutorio, almeno per ora: «Ci stiamo lavorando. Siamo su tante cose

e anche su questo» dice il presidente della regione Abruzzo. La corsa contro il tempo però è già cominciata. «E la

scadenza del 16 dicembre dice allarmato Lolli è dietro l'angolo». Alessandro Fulloni  RIPRODUZIONE RISERVATA
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Terremoto in Virginia, evacuato il Pentagono  

Per alcuni, interminabili minuti, ieri i dipendenti del Pentagono hanno temuto di rivivere quell'orribile giorno di dieci anni

fa. La sede del dipartimendo della difesa, ad Arlington, Virginia, ha tremato proprio come dopo l'attacco dell'11 settembre

2011. Tutti hanno pensato a una bomba, ma questa volta si trattava di un terremoto.

Il sisma di magnitudo 5.9, il cui epicentro è stato individuato in una miniera della Virgina, ad oltre un centinaio di

chilometri da Washington, è stato avvertito alle 19.50 ora italiana in tutta la East Coast – in particolare nella capitale e a

New York. I vigili del fuoco delle due città riferiscono di aver ricevuto migliaia di telefonate ma ieri sera non si avevano

notizie di danni. Sia il Pentagono sia il Congresso sono stati evacuati a scopo precauzionale. 
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Data: 24/08/2011 
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24 agosto 2011 

Terremoto in Virginia, evacuati i palazzi del potere in America  

Torna la paura dell'11 settembre. Al momento non ci sono notizie di danni a persone o a cose  Un forte terremoto di

magnitudo 5,8 della scala Richter è stato registrato intorno alle 14 ora locale a New York e nel New England. L'epicentro

è stato localizzato vicino alla cittadina di Mineral, in Virginia, a 150 chilometri da Washington e a un solo chilometro di

profondità. Per ora si registrano danni negli edifici e alle abitazioni intorno all'epicentro.

Gli edifici delle maggiori città del nord est sono stati evacuati dopo la scossa. Il terremoto è stato avvertito in tutta la costa

est degli Stati Uniti fino a Toronto, in Canada. 

Anche il Pentagono è stato evacuato, sempre per misura precauzionale. Secondo una corrispondente della Cnn, l'edificio

ha tremato allo stesso modo dopo l'attacco dell'11 settembre.

E' la scossa più forte che abbia mai colpito la Virginia dal 5 maggio del 1897.

Le autorità aeroportuali, dopo aver temporaneamente sospeso i voli ed evacuato le torri di controllo di due aeroporti di

New York, hanno ripreso ad autorizzare i voli. Le piste di atterraggio sono state ispezionate dai tecnici per scongiurare

danni strutturali.

L'approvvigionamento di energia elettrica alla centrale nucleare di North Anna, in Virginia, è stata temporaneamente

bloccata e sono stati fatti partire i generatori ausiliari. Per precauzione sono stati fermati i due reattori, pur non

registrandosi danni.
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GAZZETTA DELLO SPORT - GAZZETTA NAZIONALE

sezione: data: 23/08/2011 - pag: 20

L'afa non ci dà tregua Ieri il record a Messina: caldo a quota 43 gradi

Continua l'ondata di caldo in Italia, con 18 città da bollino rosso Bolzano, Brescia, Bologna, Campobasso, Firenze,

Frosinone, Latina, Milano, Messina, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Viterbo, Verona. Picchi si

sono registrati ieri a Messina 43 gradi e Firenze 41; bollenti anche Torino 40 e Frosinone 39. Da nord a sud, avverte la

Protezione Civile, l'afa non darà tregua almeno fino a venerdì, con temperature fino a 39 gradi.

Data:

23-08-2011 La Gazzetta dello Sport (Abbonati)
L'afa non ci dà tregua Ieri il record a Messina: caldo a quota 43 gradi

Argomento: Pag.NAZIONALE 25



 

Gazzetta dello Sport, La (Abbonati)
"" 

Data: 24/08/2011 

Indietro 

 

GAZZETTA DELLO SPORT - GAZZETTA NAZIONALE
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Sisma negli Usa Tutti in strada pure a New York

DAVIDE ROMANI Gli Stati Uniti tornano a tremare insieme ai suoi centri vitali, Washington ( politico) e New York (

economico), e la paura ( iniziale) di un nuovo attentato terroristico si è rifatta sentire. Con un sisma di 5,9 gradi della scala

Richter, con epicentro in Virginia, vicino Mineral, a 139 km a sud dalla capitale Richmond e a soli 100 metri di

profondità. La scossa più forte inVirginia e negli Stati vicini dal 5 maggio 1987. Il terremoto nella zona di Washington ha

spinto a evacuare la Casa Bianca, il Congresso e il Pentagono. Oltre a molti altri edifici pubblici. Il sisma è stato avvertito

anche a NewYork, dove è stato temporaneamente chiuso l'aeroporto JFK oltre a quello di Newark, nel New Jersey. Sono

stati chiusi anche gli scali di Washington e Philadelphia, per permettere i controlli alle strutture. Wall Street non è stata

evacuata ma è stato evacuato, per alcuni minuti, il Nymex, la borsa dei metalli che si trova un chilometro a ovest di Wall

Street. Anche il presidente Barack Obama, in vacanza con la famiglia sull'isola di Martha's Vineyard, Massachusetts, ha

avvertito la scossa. L'epicentro del sisma si trova vicino ad una centrale nucleare, la North Anna Nuclear Power Plant.

Sono stati staccati i due reattori, anche se non si è registrato alcun danno apparente. Lo ha reso noto l'agenzia nucleare

Usa ( Nrc) sottolineando che sono entrati in funzione automaticamente i generatori ausiliari, uguali a quelli che furono

distrutti dal sisma e dal conseguente tsunami dell' 11 marzo scorso a Fukushima, in Giappone. Danni Se gli edifici del

potere non hanno fatto registrare danni, a Washington il terremoto ha comunque lasciato il segno. Uno dei monumenti più

riconoscibili della capitale degli Stati Uniti, la National Cathedral, è stato danneggiato con il crollo di parte di una guglia

che ha centrato la strada sottostante. La polizia della città teme anche che a causa del terremoto si sia inclinato il

Washington Monument, l'obelisco che sorge vicino alla Casa Bianca. La stazione ferroviaria di Union Station, nel pieno

centro di DC, è stata evacuata, mentre si aprivano crepe nella muratura e calcinacci cadevano dal soffitto. Ci sono vari

feriti lievi ma nessuno è in condizioni preoccupanti. RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Varese, soccorso al lago: la ProCiv si esercita" 

Data: 23/08/2011 

Indietro 

 

Varese, soccorso al lago: la ProCiv si esercita 

I ragazzi che stanno partecipando al Camp Giovani al lago di Ghirla assisteranno ad un intervento di salvataggio

 

    Martedi 23 Agosto 2011  - Dal territorio - 

Domani, mercoledì 24 agosto, la Protezione Civile della Provincia di Varese e la Croce Rossa mostreranno ai ragazzi un

intervento di salvataggio sulle acque del lago di Ghirla. Come spiega in una nota la Provincia di Varese, l'iniziativa, che si

svolgerà dalle 16 in occasione del Camp Giovani in corso, è finalizzata a sensibilizzare e ad aumentare nelle giovani

generazioni la cultura della sicurezza e le regole di base per un corretto approccio con l'acqua. 

All'esercitazione saranno presenti, tra gli altri, l'Assessore provinciale alla Sicurezza e Protezione Civile Massimiliano

Carioni, il Comandante della Polizia Provinciale Angelo Gorla, il Disaster Manager della Protezione Civile della

Provincia di Varese Antonello Mazza e il responsabile provinciale della Croce Rossa Mario Grassi.

Redazione
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Data: 23/08/2011 

Indietro 

 

Ancora ondate di calore Online il test ProCiv 

E' dedicato all'attuale fenomeno delle ondate di calore il nuovo test del Dipartimento della Protezione Civile. Caldo

intenso con temperature elevate anche nei prossimi giorni

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 22 Agosto 2011

Allerta caldo: 

bollino rosso in 16 città

tutti gli articoli »    Martedi 23 Agosto 2011  - Attualità - 

Non si arresta l'ondata di calore che ormai da giorni ha investito il nostro Paese. Da oggi e fino al 25 agosto infatti, il

Sistema Nazionale di Sorveglianza del Dipartimento della Protezione Civile prevede temperature elevate in 20 città

italiane. 

Lo spiega in una nota il Dipartimento, aggiungendo che tra le città monitorate - da "bollino rosso" - ci sono anche

Bolzano, Bologna, Firenze, Frosinone, Messina, Milano, Napoli, Roma e Torino: per queste città è previsto il livello di

allerta 3, con temperature massime in media sui 35°, rese più insopportabili dai valori di umidità.

E considerando l'attualità del problema, il nuovo test del Dipartimento della Protezione Civile - dopo quello sui terremoti

e sui maremoti - è dedicato proprio alle ondate di calore. Rispondendo a 10 domande "sarà possibile scoprire se si è in

campo, tribuna o in panchina nella partita della prevenzione contro le ondate di calore" - spiega il Dipartimento. Tra le

domande, qualcuna generica sulle ondate di calore e sui loro effetti, sulle categorie di persone a rischio ed infine sul Piano

operativo nazionale per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore del Ministero della Salute.
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Data: 23/08/2011 
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Volontari e donatori festeggiano a Invorio (NO) 

Riceviamo e pubblichiamo l'invito alla manifestazione "Invo' quand en n'è più, en n'è anco", che si svolgerà a Invorio

(NO) il prossimo 4 settembre

 

    Martedi 23 Agosto 2011  - Presa Diretta - 

Nella sala consiliare del Municipio di Invorio, sabato 13 agosto, alla presenza del Sindaco Dario Piola, del Presidente

della locale sezione AVIS "Fiorido Travaglini" Angelo Cerutti, del Capo Squadra AIB Curella Alfonso e del Presidente

dell'Associazione turistica Proloco Valter Stefanetti, è stata presentata la manifestazione che si svolgerà il prossimo 4

settembre. Nel contesto del 150° dell'Unità d'Italia, l'Anno Europeo del Volontariato è l'occasione migliore per festeggiare

le persone che ad Invorio operano in oltre 30 associazioni con finalità sportive, ludiche e sociali. Sono più di 200 i

Volontari che in questi anni hanno saputo esportare Invorio, in discipline sportive e iniziative culturali, facendolo

diventare un punto di riferimento del Vergante.

Le Associazioni hanno dato vita alla giornata cui è stato dato un titolo tramandato dai detti locali: "Invo' quand en n'è più,

en n'è anco", che significa "Invorio quando non ce n'è più ce n'è ancora", proprio per ricordare che in Paese non finiranno

mai le Persone disponibili. Sarà una Festa speciale per due Associazioni: in occasione del loro anniversario di fondazione,

AVIS e AIB porteranno infatti ad Invorio Volontari AIB e Donatori del Sangue per poter condividere la gioia di offrirsi se

pur con obbiettivi diversi ma sempre vicini all'Uomo.

La sezione Avis spegnerà infatti quaranta candeline: "Arrivare a questo traguardo è stata davvero dura" - ha dichiarato il

Presidente Angelo Cerutti - "Mantenere viva ad Invorio una sezione Avis è determinante per avvicinare più persone alla

donazione".

La Squadra AIB, nata nel luglio 1981 come Squadra comunale, dal 1994 è un'Associazione di Volontariato iscritta

nell'organizzazione regionale Corpo AIB Piemonte. Come ha ricordato il Caposquadra Alfonso Curella: "Si iniziò con

pochi attrezzi e per raggiungere i luoghi degli incendi si utilizzavano i primi fuoristrada personali di alcuni Volontari, ma

nel corso degli anni tutto questo non poteva garantire l'efficienza per interventi richiesti dai gravi incendi che si

sviluppavano nelle primavere tra gli anni ottanta e novanta, con l'impegno di Regione Piemonte ed il Corpo Forestale

dello Stato con grande fatica si sono lasciati da parte i 'campanili' ed i risultati sono stati davvero entusiasmanti,

addirittura esportati in altre regioni".

La festa avrà inizio alle 9.30 con il ritrovo dei partecipanti. Prima della S. Messa celebrata dal Parroco Don Costantino

alle ore 11.00, ci sarà un festoso corteo di Saluto agli Invoriesi accompagnato dalla centenaria Nuova Filarmonica

Invoriese; al termine della S. Messa un omaggio ai Caduti per ricordare quanti hanno sacrificato la propria vita non solo

durante le guerre ma anche per altri intenti. Dopo i Saluti delle autorità il ricco pranzo cucinato dagli Amici della frazione

mescia "i Turit", e poi giochi, gara di sci con un impianto particolare, dimostrazione di primo soccorso, e la consegna di

attestati di benemerenza per i Volontari AVIS e AIB. Gran finale alla sera con la cena preparata dagli Amici della

Frazione Barquedo "i figuin" e poi quattro danze in compagnia.

Durante tutta la manifestazione le Associazioni avranno la possibilità di far conoscere da vicino le proprie attività svolte

nella Comunità invoriese e non solo. Alla giornata parteciperanno: Associazione AIB - Protezione Civile Cerutti L.,

Amici del Barro, Associazione Alzheimer Vergante, Associazione Barquedese, Associazione L'Essenza dell'Essere,

Associazione Mescia, Associazione Turistica Pro Loco, Avis Fiorido Travaglini, Casa del Giovane, Fondazione

E.Medana, Fondazione G.Curioni-Scuola dell'infanzia, Nuova Filarmonica Invoriese, Sci Club Invorio Sporting, Gruppo

Volontari Ambulanza del Vergante, CSI Invorio e Area Libera.
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 Alfonso Curella - Squadra volontari AIB Cerutti L.
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Incendi boschivi: ieri 26 interventi 

Anche ieri una giornata di intenso lavoro per la  Flotta Aerea dello Stato all'opera per contrastare gli incendi 

    Martedi 23 Agosto 2011  - Attualità - 

Anche quella di ieri è stata una giornata impegnativa per la Flotta Aerea dello Stato all'opera per contrastare gli incendi

che stanno interessando soprattutto le regioni centro-meridionali del Paese.  Da ieri mattina, i Canadair e gli elicotteri

coordinati dal Servizio di Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale

sono intervenuti a supporto delle squadre di terra su 26 roghi. E' dalla Regione Campania che è giunto il maggior numero

di richieste di intervento, nove in totale; sei, invece, quelle partite dal Lazio, quattro dalla Calabria, tre dalla Sicilia, una

richiesta pervenuta dalla regione Basilicata, e ancora una dalla Sardegna, una dalla Puglia e una dall'Umbria.

I piloti dei velivoli hanno continuato ad assicurare il lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente sulle fiamme dei

roghi ancora attivi finché le condizioni di luce hanno consentito di effettuare le operazioni in sicurezza. In particolare, tra i

mezzi della Flotta dello Stato sono stati impiegati dodici Canadair, otto aerei Fire Boss e quattro elicotteri, tre S 64 e un

AB 212 della Marina Militare, dislocati in vari aeroporti su tutto il territorio nazionale che sono intervenuti nelle Regioni

colpite in base alle necessità.

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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Protezione Civile, continua ondata di calore in Campania 

   

ore 12:45 - 

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di criticità per ondate di calore di ulteriori 72 ore: si

prevede che fino a giovedì prossimo le temperature saranno superiori di 5-7 gradi rispetto alle medie stagionali. 

L'Assessorato competente, guidato da Edoardo Cosenza, fa sapere che tale situazione, associata ad una scarsa ventilazione

e a tassi di umidità che localmente, e soprattutto nelle ore notturne, oscilleranno tra il 90 e il 100%, potrebbe creare disagi

alle fasce fragili della popolazione. Si raccomanda pertanto di non esporsi al sole e praticare attività sportive nelle ore più

calde della 

œ�Å��
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Chiosi: "disagi per anziani a causa chiusura pronto soccorso Loreto Crispi" 

   

ore 13:51 - 

<<In questi giorni con temperature tropicali - denunciano il Presidente Chiosi ed il Consigliere Addattilo - stiamo

registrando numerose lamentele e proteste di anziani residenti nel quartiere che, a causa della chiusura del pronto soccorso

dell'ospedale Loreto Crispi, vivono pesanti disagi.

Gli anziani - spiegano i due esponenti della Municipalità - sono costretti a recarsi presso il Fatebenefratelli o il San Paolo,

strutture in questo mese molto affollate, e difficili da raggiungere soprattutto per chi è anziano e si trova in difficoltà.

La chiusura del primo soccorso del Loreto Crispi - continuano Chiosi e Addattilo - sta facendo sentire il proprio peso su

un'utenza vastissima e che, stavolta, tocca purtroppo una fascia debole come quella degli anziani. Le segnalazioni più

numerose le abbiamo ricevute dai vicoli della Torretta e di Mergellina. Addirittura alcune anziane signore, non essendo al

corrente della chiusura del primo soccorso, si sono recate comunque al Loreto Crispi.

Lanciamo un ulteriore appello al Presidente Caldoro - concludono il Presidente Chiosi ed il Consigliere Addattilo -

affinché l'ASL disponga la riapertura del primo soccorso presso il Loreto Crispi e rassicuri l'utenza sulla volontà di

mantenere aperta la struttura che, come molti sanno, serve un bacino vastissimo di cittadini>>.
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PROTEZIONE CIVILE IN ALLERTA: ECCO I CONSIGLI DEGLI ESPERTI 

Afa record, a Napoli si boccheggia: altre 72 ore di caldo 

 

 

video 

   

 

per scaricare il video, effettua il login  

  

 

  

ore 13:59 - 

Afa record, ventilatori e condizionatori accesi ventiquattrore su 24, la canicola che sta accogliendo i napoletani in una

città bollente.  

È in questo scenario che la Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di criticita' per ondate di

calore di ulteriori 72 ore: si prevede che fino a giovedi' prossimo le temperature saranno superiori di 5-7 gradi rispetto alle

medie stagionali. L'Assessorato competente, guidato da Edoardo Cosenza, fa sapere che "tale situazione, associata ad una

scarsa ventilazione e a tassi di umidita' che localmente, e soprattutto nelle ore notturne, oscilleranno tra il 90 e il 100%,

potrebbe creare disagi alle fasce fragili della popolazione". Si raccomanda pertanto di non esporsi al sole e praticare

attivita' sportive nelle ore piu' calde della giornata.
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23/08/2011

Chiudi 

Nello Fontanella Emergenza incendi boschivi. E non solo: da Ercolano a Castellammare di Stabia; dalla zona Flegrea al

Monte Somma fino agli Astroni a confine tra Napoli e Pozzuoli, giornata infernale quella di ieri con mezza Provincia di

Napoli in fiamme. Ma in tutta la regione si sono registrati incendi a catena. Uomini e mezzi all'opera fino a tarda sera per

spegnere tutti i focolai scoppiati in una giornata di afa, caldo e vento che hanno alimentato, e non poco, le fiamme. Dalla

Regione Campania, che intanto pensa di mettere in campo ulteriori risorse per fronteggiare l'emergenza, e dalla Forestale

arriva però un ultimatum ai Comuni: «anche i sindaci devono fare la loro parte in questa emergenza, attuando i piani di

protezione civile», dice infatti l'assessore regionale all'agricoltura Vito Amendolara che proprio ieri ha tenuto una riunione

operativa per mettere in campo ulteriori risorse per fronteggiare l'emergenza. Ma andiamo con ordine. Intorno alle 12 la

sala operativa della Regione Campania, che gestisce gli elicotteri antincendio oltre che il personale di terra del settore

antincendio boschivo, era già in piena, frenetica attività per fronteggiare le numerose richieste d'intervento. Due ore dopo

la situazione è drammatica. La fascia costiera vesuviana attaccata dal fuoco, in particolare nel territorio del Comune di

Ercolano, zona Don Orione. Il fuoco lambisce una struttura di recupero per diversamente abili mettendo a rischio

l'incolumità delle persone. Al lavoro l'elicottero regionale e le squadre di terra con i forestali e i vigili del fuoco. Altro

focolaio viene avvistato a Torre del Greco. Nel frattempo arriva una richiesta di un mezzo aereo per un incendio nel parco

degli Astroni tra Agnano e Pozzuoli. Le fiamme rischiano di attaccare alcuni serbatoi di Gpl e dal centro operativo

dirottano un elicottero per il lancio di acqua dall'alto. Napoli, Caserta, Avellino, Benevento e, in maniera ridotta Salerno,

le zone di intervento degli otto elicotteri. All'opera ci sono anche cinque mezzi aerei nazionali canadair gestiti dal centro

operativo aereo unificato del Dipartimento della protezione civile. Molti degli incendi sono scoppiati in prossimità di

civili abitazioni e mettono a repentaglio l'incolumità di persone. All'opera gli operai forestali della Regione con vigili del

fuoco e corpo forestale a terra. In alto gli elicotteri continuano a gettare acqua e ritardante. Spento Astroni, l'attenzione si

sposta su Castellammare di Stabia dove, in zona Quisisana, è segnalato un nuovo incendio e viene richiesto l'intervento di

un mezzo aereo. Così come sulle alture del Monte Somma. Sembra insomma un gioco a catena, una vera e propria

strategia del terrore se si considera che molti degli incendi scoppiano a una distanza di pochissimi chilometri dalle

abitazioni. Tutte le risorse economiche, umane e tecnologiche che Regione e Corpo Forestale hanno messo in campo per

fronteggiare la recrudescenza degli episodi, non bastano. «Da subito metteremo in campo ulteriori risorse a disposizione

anche del Corpo Forestale - annuncia infatti l'assessore Amendolara - al quale forniremo alcune telecamere per l'attività di

intelligence oltre che ulteriori due elicotteri muniti di wescam, la telecamera che servirà anche per investigare e registrare

eventuali attività di incendiari, che sorvoleranno a bassa quota le zone a maggiore rischio. Inoltre ci sono circa 550

imprese agricole che lavorano come sentinelle del territorio e sono costantemente e direttamente collegate alla nostra sala

operativa». Per Amendolara infatti, non basta militarizzare il territorio. Anche i cittadini devono fare la loro parte.

«Devono denunciare subito eventuali presenze di incendiari, soprattutto quelli che mettono a repentaglio vite umane».

Intanto si registra un incremento dell'attività di polizia giudiziaria da parte del Corpo Forestale dello Stato. Un arresto in

flagranza di reato; oltre 60 sanzioni amministrative e l'avvio di indagini mirate. Resta comunque l'emergenza con una

recrudescenza dell'attività criminosa che Regione e Forestale si apprestano a combattere con ulteriori risorse. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Marisa La Penna Squilla senza sosta il numero verde per l'Emergenza anziani, allestito dalla Asl Napoli 1 per fare fronte

all'ondata di caldo nel periodo estivo. Nel terzo giorno di caldo torrido - che in alcune zone, come Posillipo e Ponticelli ha

toccato tassi di umidità pari al 42 per cento - è la disidratazione, come spiegano gli operatori, il problema più

frequentemente riscontrato dai sanitari in queste ore di grande afa sugli over settanta. «Per fortuna nessun caso estremo

finora - ammettono gli addetti al centralino - al punto che nessuno degli anziani che si è rivolto a noi è stato ricoverato.

Abbiamo eseguito solo interventi domiciliari e siamo riusciti a risolvere così le emergenze». Il numero verde 800293955,

lo ricordiamo, è attivo dalle 8 alle 20 e resterà in funzione fino al 31 agosto. Anche il 118 non segnala casi estremi

detrminata dall'impennata delle temperature. Due i decessi per i quali sono intervenuti: un infarto e un ictus, ma nessun

indizio che la causa possa essere da attribuire al caldo, spiegano gli operatori del centro di soccorso. Intanto i dirigenti

nazionali dello Smi, il sindacato dei medici di famiglia, Saverio Annunziata e Giuseppe Tortora, in una nota sollecitano

interventi strutturali per fare fronte a emergenze come il caldo. «È giunto il momento di mettere mano all'attuazione del

piano sanitario territoriale, che prevede la costituzione delle strutture territoriali polifunzionali dove si integrano i medici

di famiglia con tutte le altre figure professionali territoriali, vale a dire specialisti ambulatorali, psicologi, infermieri,

assistenti sociali che garantiscono assitenza anche domiciliare 24 ore al giorno. In tal modo si viene a ridurre

drasticamente il ricorso ai pronto soccorso, ai ricoveri ospedalieri, e si garantisce una migliore assistenza più vicina alle

esigenze del paziente anziano o malato cronico». I due dirigenti sindacali aggiungono: «La Regione deve necessariamente

e con urgenza avviare il tavolo di concertazione per l'attuazione di quanto previsto dal piano, realizzando in definitiva

quanto già esistente e da tempo funzionante in molte altre Regioni italiane, con consistente risparmio di risorse

economiche. Si pensi ad esempio al paziente anziano che in questo periodo di calura necessita di un'assistenza che gli sia

più vicina. Il centro polifunzionale gli garantirebbe la disponibilità di una struttura in grado di farsi carico dei sui

problemi, evitandogli da un lato la sensazione di isolamento o abbandono e dall'altro il disagio di un ricovero che è

sempre vissuto con angoscia». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Esibizioni anche nelle grotte, tra stalattiti e stalagmiti, in un panorama davvero insolito. E poi una delle tappe del tour

mondiale di Goran Bregovic e il concerto di Mannarino. Sono alcuni degli appuntamenti principali della 16esima edizione

dell'etno-festival «Negro», in programma a Pertosa, nelle grotte dell'Angelo, da giovedì a sabato prossimi. Al tradizionale

programma musicale - cui si aggiunge il ciclo dedicato alla sezione «Antrosuono» - si aggiunge quest'anno un ciclo di

convegni pomeridiani, dal titolo il «Sentimento dei luoghi», organizzati nel corso dei tre giorni dalla Fondazione Mida e

dall'Osservatorio sul doposisma, per parlare di terremoti, sicurezza, ambiente e sviluppo, a cui parteciperanno, tra gli altri,

i governatori di Campania, Basilicata, Friuli e Umbria, il sindaco dell'Aquila, e il giornalista Sergio Rizzo. La

manifestazione, presentata a Pertosa con il sindaco, Michele Caggiano, il direttore artistico di «Negro», Dario Zigiotto, il

presidente della fondazione Mida, Francescantonio D'Orilia, e i rappresentanti dell'Osservatorio sul doposisma, è giunta

alla sua sedicesima edizione. Tema portante della kermesse di quest'anno la fusione dei suoni tradizionali italiani (con

gruppi lombardi, romani, calabresi e campani), per celebrare i 150 anni dell'Unità, e di quelli mondiali, che per il 2011 si

concentrano sui ritmi gitani e dei Balcani, sui richiami dei violini irlandesi e sul cuore melodico dell'Europa centrale. Sarà

infatti Goran Bregovic, dopodomani, a inaugurare il palco principale di Negro con la sua «Wedding & Funeral Band»,

preceduto dalla band salernitana «Il pozzo di San Patrizio». Il 26 agosto spazio invece al concerto dei calabresi del Parto

delle nuvole pesanti, e di Mannarino. Si chiude il 27 agosto con i concerti degli iraniani Yalda & Avinar in «Moulana», e

di tre band: Mujura, Pynazoriia e Luf. r.s. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aniello Sammarco Torre del Greco. Il Vesuvio ostaggio dei piromani. Nuova giornata nera nelle aree protette del parco. Il

rogo più devastante a Torre del Greco in località Pisani, non distante dal colle Sant'Alfonso. Una zona presa di mira in

questo torrido agosto: quello di ieri è stato il quarto incendio in poco più di due settimane. Fiamme alte, bosco e sterpaglie

andati in fumo, in una tragica sequenza già vista da questi parti. I primi interventi sono stati prestati dalle squadre di terra

dell'antincendio boschivo campano, dei vigili del fuoco, della Forestale e dei volontari. Ma il fuoco era ancora una volta

troppo forte. Per fermare le fiamme, che rischiavano di avvicinarsi alle case, sono stati necessari i mezzi aerei: prima un

elicottero dell'Aib regionale, poi un Canadair. L'acqua piovuta da cielo e quella utilizza dagli uomini a terra ha avuto la

meglio sulle fiamme solo dopo cinque ore di intenso lavoro. Il bilancio è drammatico: quasi cinque ettari di vegetazione

andata in fumo (anche se le stime più dettagliate verranno fatte questa mattina, dopo le ultime operazioni di bonifica). Una

zona quella dei Pisani nel mirino dei piromani. Così come è capitato per via Montedoro, proprio nell'area dove lunedì il

fuoco aveva costretto decine di persone a lasciare le proprie abitazioni. Stavolta l'incendio è stato preso in tempo e non ha

potuto fare danni eccessivi. Sullo sfondo una drammatica realtà: «Se in 48 ore le fiamme colpiscono nello stesso luogo e

nella stessa zona, i dubbi che dietro agli incendi ci siano interessi speculativi diventano certezze. In Campania il settanta

per cento degli incendi sono di origine dolosa, appiccati per interessi loschi e affari illegali». A denunciarlo è Pasquale

Raia, responsabile delle aree protette di Legambiente Campania. Che aggiunge: «Pensiamo al giro d'affari: costa duemila

euro il rimboschimento di un ettaro bruciato. Già all'inizio di luglio avevamo denunciato che dopo l'apertura della

discarica Sari mancano del tutto controlli sul territorio, e sono tanti i microsversatoi pieni di rifiuti e copertoni, potenziali

micce per gli incendi». Rincara la dose l'assessore regionale all'Agricoltura, Vito Amendolara: «Noi stiamo facendo la

nostra parte con un ingente impiego di uomini e mezzi, ma anche i Comuni e i cittadini ci devono aiutare». In particolare

agli enti locali l'esponente della giunta Caldoro chiede di «attivare i nuclei d'emergenza della Protezione civile previsti dal

decreto 225 del 1992 che, per vincere questa partita, devono raccordarsi con il corpo forestale dello Stato. È anche

necessario che le amministrazioni locali aggiornino il catastato degli incendi, strumento con cui si possono scoraggiare i

piromani». © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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New York. Il primo pensiero è stato quello di una bomba, un'altra, devastante peggio del distastro di 11 anni fa. La

Grande Mela scossa dall'incubo. Quando il violento terrenoto si è arrivato poco dopo le 13 ora locale. Molti edifici

pubblici - come del resto è accaduto anche a Washington - sono stati evacuati, compresi tutti i musei. La Cnn racconta

come al Pentagono, a Washington, molti impiegati - nella cui mente è ancora vivo il ricordo dell'attentato dell'11

settembre di dieci anni fa - hanno pensato all'esplosione di una bomba. Ma, come fatto sapere da fonti del New York

Stock Exchange, le attività di trading a New York non sono state influenzate e non è in programma un'evacuazione della

borsa. La forte scossa di terremoto che ieri è stata avvertita a Washington e New York ed ha interrotto la conferenza

stampa che era stata convocata dagli avvocati di «Ofelia» per spiegare come reagiranno all'archiviazione delle accuse di

stupro nei confronti di Dominique Strauss Kahn. I giornalisti sono tutti scappati, come mostra un video che stanno

trasmettendo le televisioni che mostra il volto terrorizzato di uno degli avvocati che stava parlando e poi la veloce fuga di

tutti fuori dalla stanza. «All'inizio ho pensato che fosse una bomba, ma poi ho capito che era il terremoto», ha spiegato la

giornalista della Cnn che stava seguendo la conferenza stampa. E già si ragiona si quello che potrebbe ancora accadere.

Possibili scosse di assestamento, ma non dovrebbero essere significative. È questo l'avviso che arriva dai sismologi del

United States Geological Survey, secondo quanto riporta la Cnn. L'epicentro è stato tra le città di Fredercksburg e

Charlotteville. r.m. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Trentotto gradi, fino a giovedì. Il caldo non accenna a diminuire, ieri l'assessore comunale alle Politiche culturali, Dino

Gasperini, ha incontrato gli operatori e i volontari della protezione civile di Roma capitale davanti all'ingresso dei Musei

vaticani. «Abbiamo avuto notizie che ci sarà un'ondata di calore di livello 3 anche domani e dopodomani - ha annunciato -

quindi estenderemo i servizi per almeno altri due giorni: saremo a Termini, Piramide, Anagnina e davanti ai Musei

Vaticani e ai Musei Capitolini per distribuire più acqua possibile». Per qualsiasi difficoltà, sono a disposizione il numero

verde 800.854.854 e il sito www.protezionecivileromacapitale.it.

Delle chiamate che la Protezione Civile riceve in queste ore, circa 100 ogni giorno riguardano il caldo. «Con la Comunità

di S.Egidio - aggiunge l'assessore alle politiche sociali della Regione, Aldo Forte - stiamo intensificando i controlli e

terremo alta la guardia per i prossimi cinque giorni di emergenza. Stiamo chiamando tutti gli anziani over75, che

rappresentano i soggetti più a rischio. E se qualcuno non risponde al telefono, gli operatori del programma Viva gli

anziani si recano a casa per verificare se ci sono dei problemi». Il monitoraggio quotidiano sta interessando 5.000 over75

dei quartieri Testaccio, Trastevere ed Esquilino che rientrano nel progetto dei Poli sperimentali, per i quali è attivo il

numero 068992222. Considerata l'emergenza abbiamo esteso il programma alle altre zone intervenendo nei casi più

critici. Effettuate 6.350 telefonate di monitoraggio per l'emergenza caldo, 2.590 visite domiciliari e 580 interventi

specifici. Nel fine settimana sono state circa 1.000 le telefonate giunte al numero verde Pronto Nonno, 800.147.741. In

campo anche Atac da oggi con una task force con il compito di assistere e informare gli utenti. Grande attenzione alla

manutenzione degli impianti di climatizzazione, presenti su oltre l'86% degli autobus. 
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ROMA - Anche i ricordi diventano digitali. Da diversi mesi è partito «Noi L'Aquila», il progetto realizzato da Google che

ha come l'obiettivo la ricostruzione virtuale della città così com'era prima del devastante terremoto. Volontari, con il

supporto dei tecnici Google, da mesi sono a lavoro per ricostruire il patrimonio artistico della città e promuoverne la

rinascita. Su www.noilaquila.it si possono vedere i contributi degli appassionati di architettura che giorno dopo giorno

stanno ridando un volto, almeno virtualmente, alla città devastata dal terremoto. Il progetto è nato da un'idea

dell'architetto inglese Barnaby Gunning. Da ieri, in occasione della Festa della Perdonanza che si terrà il 28 agosto,

Google ha allestito diversi stand per condividere il progetto e cercare di coinvolgere più persone possibili.  
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200 euro a testa per 600 rimpatri 

 

Ordinanza Berlusconi in Gazzetta Ufficiale

 

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Pronti duecento euro a testa ed il biglietto aereo di sola andata per 600 migranti sbarcati in

Italia che vorranno rimpatriare. Lo prevede un'ordinanza del presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, pubblicata oggi

in Gazzetta Ufficiale. Il rimpatrio volontario, indica il provvedimento proposto dal capo della Protezione civile, Franco

Gabrielli, puo' essere richiesto dagli stranieri giunti in Italia dall'1 gennaio 2011 e assistiti a carico della struttura del

Commissario delegato. 
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Boa di 2,5 metri a spasso per Roma 

 

L'animale e' stato recuperato, ora si cercano i proprietari

 

(ANSA)-ROMA, 23 AGO- Un boa di due metri e mezzo recuperato alla periferia di Roma dai veterinari del Dipartimento

tutela ambientale e del verde-Protezione civile. Il rettile, che non rientra nell'elenco degli animali pericolosi, 'passeggiava'

nella zona di Casal Lumbroso quando e' stato avvistato dal conducente di un bus che ha allertato la Polizia e quindi la

Protezione civile del Campidoglio. La forestale sta ora cercando i proprietari che dovranno rispondere di abbandono o

omessa sorveglianza dell'animale. 
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Terremoto a New York,ne' vittime o danni 

 

Il sindaco, trasporti parzialmente influenzati dopo scossa

 

(ANSA) - NEW YORK, 24 AGO - Il terremoto di magnitudo 5,9 avvertito ieri in tutta la costa Est degli Stati Uniti non ha

provocato ne' vittime ne danni a New York, ha comunicato il sindaco della citta', Michael Bloomberg. I trasporti sono

stati solo parzialmente influenzati dall'evento, ha detto ancora il sindaco, aggiungendo che qualche aereo e' rimasto a

terra, ma poi e' partito e ora gli aeroporti funzionano regolarmente. 
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Canadair ed elicotteri contro 37 incendi 

 

Da Campania 11 richieste d'intervento, 8 dalla Sicilia

 

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Ancora una giornata impegnativa per la flotta aerea dello Stato impegnato nel contrasto agli

incendi che stanno interessando soprattutto le regioni del Centro-Sud. Da questa mattina, i Canadair e gli elicotteri

coordinati dalla Protezione civile sono intervenuti a supporto delle squadre di terra su 37 roghi. Dalla Campania il

maggior numero di richieste di intervento, undici in totale; otto, invece, quelle partite dalla Sicilia, sette dal Lazio, quattro

dalla Calabria, tre dalla Puglia. 
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Scossa 5,8 Richter a Washington e NY 

 

Per precauzione evacuati uffici Pentagono e Capitol Hill

 

(ANSA) - WASHINGTON, 23 ago - Una forte scossa di terremoto e' stata avvertita a Washington e a New York. Per

precauzione sono stati evacuati gli uffici del Pentagono e la sede del Congresso. Nella capitale statunitense molta gente e'

scesa in strada per la paura. La scossa, secondo quanto riportano i media, e' stata di 5,8 gradi Richter ed e' stata avvertita,

oltre che nella capitale e a New York, anche in Ohio. L'epicentro sarebbe stato localizzato a sud di Washington, in

Virginia, tra Richmond e Charlottesville. 
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Caldo d'agosto, altra giornata da bollino rosso A Messina una temperatura percepita di 43° 

L'allerta ondate di calore della Protezione civile resta, infatti, estesa a 16 città. Il bollettino del Dipartimento segna bollino

rosso per 16 città. Caldo torrido ancora a Bolzano, Bologna, Brescia e Campobasso
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Firenze, caldo; turista che si rinfresca sulla pescaia di Santa Rosa (Pressphoto)  

Articoli correlati  IL TRAFFICO IN TEMPO REALE IL METEO   

Roma, 23 agosto 2011 - Da nord a sud, anche oggi, in Italia, sarà un'altra giornata da caldo "africano" con temperature

ancora al di sopra delle medie del periodo.

  

 L'allerta ondate di calore della Protezione civile resta, infatti, estesa a 16 città. Il bollettino del Dipartimento, che indica

l'allerta ondate di calore, segna bollino rosso ancora per Bolzano, con 35 gradi di temperatura massima e 36 di

temperatura percepita, Bologna, rispettivamente con 37 gradi di massima e 36 percepita, Brescia, rispettivamente 34 e 38

gradi, Campobasso 32 gradi sia massima che percepita, Firenze 38 gradi massima e 39 percepita, Frosinone con 36 gradi

di temperatura massima e 38 di percepita, Latina 37 massima e 38 percepita, Messina, 34 la massima e 43 la temperatura

percepita.

 Milano che toccherà i 34 gradi di massima e i 37 di percepita, e ancora Napoli con 33 di massima e 38 di percepita,

Perugia, 36 massima e 37 percepita, Rieti 37 sia massima che percepita, Roma che dai 36 gradi di temperatura massima

nelle ore centrali potrà arrivare ai 37 di temperatura percepita, Torino 36 gradi la massima e 38 la percepita, Trieste 31

massima e 38 percepita, infine Verona rispettivamente 35 e 38 gradi.
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Piede amputato da frana durante escursione Lecchese chiede 400mila euro di danni 

I fatti risalgono al giugno scorso quando il giovane era in Alta Val Codera ed è rimasto coinvolto in un incidente, causato

da uno smottamento. Secondo lui, la zona non era stata messa in sicurezza e non c'erano misure preventive
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Un'escursione nel bosco (pasquesi-giuliano)  

Lecco, 23 agosto 2011 - Quattrocentomila euro. Tanto ritiene valga il piede amputato dopo essere stato colpito da uno

smottamento mentre si trovava in montagna per un'escursione. Martino Zinzone, 28enne residente a Rovagnate (Lecco),

chiede l'ingente risarcimento al Comune di Novate Mezzola (Sondrio) e a tutti gli altri enti pubblici competenti (Regione

compresa) rei, a suo avviso, di non aver messo in sicurezza la zona e di non aver attuato misure preventive.

 I fatti risalgono al giugno scorso quando il giovane insieme alla fidanzata si era portato in Alta Val Codera, a un'ora di

strada dal rifugio Brasca, dove si era verificato un piccolo smottamento. La fidanzata era quindi corsa alla Capanna del

Cai per lanciare l'allarme. Il gestore, Luigi Biavasci e un alpigiano corsero in soccorso del giovani in attesa dell'arrivo

dell'eliambulanza inviata dal 118 e con la quale Zinzone fu portato all'ospedale Sant'Anna dove i medici non riuscirono a

salvare l'arto. Stando ai primi accertamenti, sulla base anche del racconto di alcuni testimoni, pare che lo smottamento fu

provocato dal passaggio dei due giovani escursionisti.

 Al momento dal Comune di Novate Mezzola nessun commento, neppure la conferma della richiesta risarcitoria. Il

sindaco, Mariuccia Copes si limita a ricordare che "all'epoca mi ero attivata per contattarlo ed esprimergli la mia

personale solidarieta' per l'infortunio subito ma non ero riuscita a parlargli direttamente. Da allora non ho saputo piu'

nulla".

Fonte Agi
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Usa, la terra trema vicino a una centrale nucleare Paura a Washington e a New York - FOTO E VIDEO 

L'epicentro del sisma, di magnitudo 5,9, localizzato nei pressi della North Anna Nuclear power plant. Nella Capitale

evacuati Congresso, Pentagono e Casa Bianca, bloccati per un'ora i voli nella Grande Mela

 

    

   

  Clicca due volte su qualsiasi

parola di questo articolo per

visualizzare una sua definizione

tratta dai dizionari Zanichelli       

La centrale di North Anna (AP/Lapresse)  

Washington, 23 agosto 2011 - Un sisma di magnitudo 5,9 ha colpito la costa orientale degli Stati Uniti ed ed è stato

avvertito a Washington dove sono stati evacuati il Congresso, il Pentagono e la Casa Bianca.

 L'epicentro è stato localizzato a 144 km da Washington ad una profondità di appena 6 km, l'ipocentro è stato ad appena 1

km di profondità. La scossa si è verificata alle 13,51 locali (le 19,51 in Italia). Lo riferisce l'Istituto geologico Usa.

Secondo le cronologie si è trattata della scossa più forte che abbia mai colpito la Virginia e gli Stati vicini dal 5 maggio

1897.

 Il sisma è stato avvertito anche a New York, dove i terremoti sono un evento più unico che raro, ma la scossa si è sentita

anche in North Carolina, Ohio e addirittura in Canada. Stando alla Cnn - il terremoto è arrivato anche a Martha's

Vineyard, l'isola su cui il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, e la sua famiglia si trovano in vacanza.

 OBAMA - Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama ha ricevuto rassicurazioni sulla situazione della costa Est dopo

la scossa di terremoto. Obama ha appreso che non si registrano danni gravi a cose o a persone. "Non risultano danni alle

principali infrastrutture - si legge nella nota di uno dei portavoce della Casa Bianca - compresi gli aeroporti e gli impianti

nucleari e non ci sono attualmente richieste di assistenza".

 EPICENTRO VICINO A CENTRALE NUCLEARE - L'epicentro del terremoto di magnitudo 5,9, che ha colpito oggi la

Virginia si trova vicino ad una centrale nucleare. E' quanto scrive il sito del Washington Post, precisando che si tratta

della North Anna Nuclear power plant. E che la compagnia che la gestisce, Dominion, ha fatto sapere che sta aspettando

una valutazione su un eventuale impatto.

 La centrale sta perdendo potenza, ma "per quanto ne sappiamo, è tutto a posto" - ha detto un portavoce della

Commissione per l'energia atomica, David McIntyre. La North Anna ha due reattori che si spengono automaticamente in

caso di terremoto e ora sta utilizzando quattro generatori diesel per mantenere in funzione le operazioni di

raffreddamento.

 L'epicentro è stato nei pressi della cittadina di Mineral.

 PAURA - Il sisma ha svuotato gli uffici di Washington e New York. La genete si è riversata in strada. Al Pentagono,

riferisce la Cnn, molti hanno pensato ad una bomba di straordinaria potenza, temendo un nuovo attentato in stile 11

settembre. I vigili del fuoco delle due città riferiscono di aver ricevuto migliaia di telefonate, ma al momento non si ha

ancora notizia di danni malgrado la potenza del sisma e la natura superficiale.

 SOSPESI I VOLI - A seguito del sisma, le autorità aeroportuali hanno sospeso per circa un'ora i voli ed evacuato le torri

di controllo di due aeroporti di New York, il Jfk e quello di Newark in New Jersey. La situazione dopo un'ora è tornata

alla normalità e i voli sono ripresi.

 Voli temporaneamente sospesi, a titolo precauzionale, anche a Washington e Philadelphia. Si prevedono ritardi in tutti gli
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scali.

 LIEVI DANNI - Uno dei monumenti più riconoscibili della capitale degli Stati Uniti, la National Cathedral, è stato

danneggiato dal terremoto di oggi con il crollo di parte di una guglia che ha centrato la strada sottostante (GUARDA LE

FOTO).

 La polizia di Washington teme anche che a causa del terremoto si sia inclinato il Washington Monument, l'obelisco che

sorge vicino alla Casa Bianca. La stazione di Union Station nel centro di Washington è stata evacuata, mentre si aprivano

crepe nella muratura e calcinacci cadevano dal soffitto. Ci sono vari feriti lievi ma nessuno in condizioni serie.

 A New York, invece, il terremoto non ha provocato nè vittime nè danni. Lo ha comunicato il sindaco della città, Michael

Bloomberg.

 FUGA DALLA CONFERENZA DEGLI AVVOCATI DELLA DIALLO - La forte scossa di terremoto ha interrotto la

conferenza stampa che era stata convocata dagli avvocati di 'Ofelia' per spiegare come reagiranno all'archiviazione delle

accuse di stupro nei confronti di Dominique Strauss Kahn. I giornalisti sono tutti scappati, come mostra un video che

stanno trasmettendo le televisioni che mostra il volto terrorizzato di uno degli avvocati che stava parlando e poi la veloce

fuga di tutti fuori dalla stanza. "All'inizio ho pensato che fosse una bomba, ma poi ho capito che era il terremoto", ha

spiegato la giornalista della Cnn che stava seguendo la conferenza stampa.

  

Terremoto negli Usa, scossa durante conferenza a NY
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 RIFUGIATI  

Bologna, tirocinio formativo per 11 profughi accolti a San Lazzaro  

Imbiancatura, manutenzione di verde e strade, pulizie, piccoli traslochi. Sono i lavori in cui sono impegnati 11 dei 25

migranti accolti a San Lazzaro da aprile. Archetti (vicesindaco): "Un'azione semplice ma capace di innescare un circolo

virtuoso"

 SAN LAZZARO (BO) � Tirocini formativi da spendere in futuro nel mercato del lavoro. Sono quelli a cui hanno

partecipato 11 dei 25 migranti accolti a San Lazzaro dallo scorso aprile. I profughi sono impegnati, in particolare, nello

svolgimento di lavori di imbiancatura, tra cui la tinteggiature delle scuole Fantini, manutenzione del verde e stradali,

comprese piccole asfaltature che non comportino l�utilizzo di mezzi d�opera, pulizie e piccoli traslochi. �Un�azione

all�apparenza semplice � ha dichiarato Giorgio Archetti, vicesindaco di San Lazzaro � ma capace di innescare un circuito

virtuoso con il quale tutti i soggetti coinvolti ricavano un vantaggio�.

Il tirocinio di formazione e orientamento al lavoro, promosso dal Comune di San Lazzaro in collaborazione con il

Servizio politiche attive per il lavoro della Provincia di Bologna e il Centro per l�impiego territoriale, rientra tra le azioni

previste dal patto di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nell�ambito del piano di emergenza umanitaria

di cittadini provenienti dal Nord Africa attivato dalla Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, e intende favorire

l�integrazione sociale dei migranti sottoscrittori del patto. �Il breve tirocinio è spendibile sul mercato del lavoro una volta

che potranno attivarsi e ha permesso loro di sfuggire all�inattività a cui migranti e richiedenti asilo sono sottoposti per

lungo tempo: un lavoro svolto per la comunità che li ha ospitati significa rendere anche solo in parte quello che si è

ricevuto, oltre a occupare in maniera utile e produttiva il tempo di attesa�. (lp) 
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Il caldo non dà tregua, controlli per gli over 75 

Massimo livello di allerta per almeno due giorni. Sono 2600 visite domiciliari 

Task force dell´Atac che assisterà i passeggeri. Mille chiamate a "Pronto nonno" 

SARA GRATTOGGI 

Il caldo non dà tregua alla capitale, con temperature record che proseguiranno almeno fino a domani. Se ieri alle 14 la

colonnina di mercurio segnava 36 gradi - 38 se si considera il caldo percepito - oggi e domani i livelli rimarranno

invariati, con il grado di allerta 3 segnalato dalla protezione civile per tutti e tre i giorni. Un allarme da bollino rosso che

ha spinto il Campidoglio a estendere la distribuzione di bottigliette d´acqua nelle principali stazioni della metro e nei

luoghi di maggiore affluenza turistica per altri due giorni. «Come oggi (ieri ndr) saremo a Termini, Piramide, Anagnina,

Arco di Travertino e davanti ai Musei Vaticani e ai Musei Capitolini» ha dichiarato l´assessore comunale alle Politiche

culturali, Dino Gasperini, che ieri ha incontrato una delegazione dei cento operatori e volontari della protezione civile

impegnati negli interventi legati all´emergenza caldo. «Ogni giorno - ha spiegato Gasperini, in qualità di vicario del

sindaco - vengono distribuite circa 15 mila bottigliette e ce ne sono 150 mila pronte nei depositi, per cercare di prevenire

malori». Da oggi, inoltre, scenderà in campo una task force dell´Atac, con il compito di assistere gli utenti che viaggiano

sui mezzi pubblici, mantenendo un costante contatto con le strutture sanitarie. Rafforzate anche le squadre che si

occupano della manutenzione del parco mezzi, in particolare degli impianti di climatizzazione.

Se in linea generale, soprattutto a anziani e bambini, si consiglia di limitare le uscite fra le 12 e le 18 e di mantenere alto il

livello di idratazione, Gasperini ha ricordato che «per qualsiasi difficoltà è a disposizione il numero verde 800.854.854».

E proprio al centralino della protezione civile di Roma, in questa settimana bollente che sta bissando l´ondata di calore

dell´11-13 luglio scorso, stanno arrivando circa cento chiamate al giorno legate all´emergenza caldo. Mentre durante lo

scorso week-end, informa il vicesindaco Sveva Belviso, sono state circa mille le telefonate al numero verde di "Pronto

nonno", l´800.147.741. Intensificati anche i controlli degli over 75 con la comunità di Sant´Egidio: «Ad oggi sono state

effettuate 6.350 telefonate di monitoraggio, 2.590 visite domiciliari e 580 interventi specifici, dal fare la spesa o allo

svolgere pratiche burocratiche per gli anziani» spiega l´assessore regionale alle Politiche sociali, Aldo Forte. «Il

monitoraggio quotidiano sta interessando 5mila over75 di Testaccio, Trastevere e dell´Esquilino - aggiunge Forte - Ma

considerata l´emergenza di questi giorni abbiamo deciso di estendere il programma anche alle altre zone della città». 
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L´incendio 

Inferno di fuoco nel paese di padre Pio 100 ettari in fumo 

FRANCESCA RUSSI 

Il Gargano brucia ancora. Un maxi incendio è divampato ieri pomeriggio nel Comune di San Giovanni Rotondo, il paese

di padre Pio. La Valle dell´Inferno, questo il nome dell´area, è stata avvolta dalla fiamme. Sono oltre cento gli ettari di

macchia mediterranea ed incolto che sono andati distrutti dal fuoco. Per spegnare il rogo si è mobilitata la protezione

civile. Un Canadair ha eseguito lanci d´acqua e liquido ritardante per numerose ore nel tentativo di frenare l´avanzata

delle fiamme. Alle operazioni di spegnimento hanno preso parte i vigili del fuoco, il corpo forestale, l´associazione

rilevatori faunistici, gli agenti di polizia municipale e molti volontari. Il lavoro è durato fino a tarda sera e continuerà

all´alba di oggi. I piloti dei velivoli della protezione civile infatti rimarranno in allerta per tutte le prossime ventiquattro

ore: le previsioni meteo annunciano ancora gran caldo e temperature oltre i 30 gradi con picchi proprio nel Foggiano dove

ieri si sono raggiunti i 35 gradi. L´allarme rosso, causato dall´ondata di calore, continuerà fino a giovedì. 

Le fiamme ieri pomeriggio sono arrivate a lambire le abitazioni di San Giovanni Rotondo ma l´intervento immediato del

Canadair e dei vigili del fuoco ha scongiurato il rischio. I residenti di alcune zone sono stati evacuati e la paura è stata

fortissima. 
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Allarme sul litorale Macchie gialle? No, alghe 

Da Ladispoli a Sperlonga in acqua sono comparse delle chiazze scure. "Non sono materiali inquinanti" 

ANNA RITA CILLIS 

(segue dalla prima di cronaca)

chiazze giallastre, avvistate, peraltro, in diverse zone del nostro litorale, che potrebbero essere solo delle alghe dunque.

Una ipotesi, quest´ultima, avanzata dall´amministrazione di Ladispoli «dopo il pattugliamento del mare dalla Protezione

civile lo scorso weekend e dopo che nei giorni scorsi sono state effettuate delle nuove analisi da parte dell´Arpa che hanno

dato, sempre per quanto riguarda la nostra città, esito negativo come non sono stati trovati materiali inquinanti», ha

spiegato il sindaco Crescenzo Paliotta aggiungendo in più che «il nostro depuratore è risultato perfettamente

funzionante». Per lui «del resto striature analoghe sono comparse in tante altre zone di mare in Italia e a luglio anche da

noi si erano già viste: si tratta di una sorta di schiuma formata da alghe unicellulari o fitoplancton che rilasciano in acqua

materiale organico».

Ma quanto supposto, prosegue Paliotta, «vale solo per le strie bianco-giallastre» rimarcando poi: «In ogni caso è

necessario stabile una strategia comune tra tutti i sindaci del litorale, Regione e Capitaneria di porto per creare un

monitoraggio continuo del mare e della costa nord di durante i mesi estivi». 
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Torre del Greco 

Fiamme nel Parco Vesuvio residenti in fuga 

È stato domato in tarda serata l´incendio sviluppatosi tra Ercolano e Torre del Greco, all´interno del Parco nazionale del

Vesuvio. Paura anche tra i residenti, molti dei quali sono stati costretti ad abbandonare le loro abitazioni a causa del denso

fumo sviluppatosi, in particolare nei pressi del centro di riabilitazione e accoglienza Don Orione. 
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Completato il piano per l´accoglienza dei migranti dal Nord Africa: domani a Voltri la Moby Fantasy partita da

Lampedusa 

In Liguria arriveranno 1.367 profughi 

Tutte le amministrazioni locali liguri dovranno organizzarsi per accogliere il numero di profughi che la Regione Liguria

ha stabilito sulla base dei contingenti nazionali. Lo scrive in una lettera indirizzata a tutti i comuni liguri la Protezione

civile regionale, allo scopo di favorire la maggiore collaborazione possibile in occasione di nuovi arrivi. L´obiettivo,

dicono dalla Protezione civile, è individuare le strutture di accoglienza più idonee e fare in modo che i comuni stessi si

organizzino autonomamente, evitando qualsiasi sovrapposizione, in vista di ulteriori arrivi. Una ripartizione regionale a

cui la stessa Anci nazionale ha dato parere favorevole, che si basa sulle cifre dell´accoglienza già individuate dalla

Protezione civile nazionale che per la Liguria ha stabilito un contingente totale di 1.367 persone da accogliere per tutta la

durata del piano, su un totale di 50.000 per l´Italia. Una quota minima di profughi stabilita per ogni comune ligure ed

indicata nella tabella inviata, tenuto conto che il piano nazionale scade il 31 dicembre.

Nel frattempo, la Regione Liguria ha reso noto che domani arriverà a Voltri la motonave Moby Fantasy, partita da

Lampedusa il 19 agosto e che trasferirà in Liguria 24 profughi, su un totale di 700 che saranno distribuiti in Piemonte,

nelle Province di Trento e Bolzano, in Veneto, Friuli, Emilia e Toscana. I profughi in arrivo verranno temporaneamente

collocati nelle strutture già individuate sul territorio, nelle province di Genova, Imperia e Savona. Con questi ultimi arrivi

sale così a quota 559 il numero di profughi presenti in Liguria, numero che ha già raggiunto a livello nazionale la prima

tranche di 20.000. 
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Sisma di magnitudo 5,9 vicino a una centrale nucleare scatena il panico. Sgomberato anche il Congresso 

Sisma di magnitudo 5,9 vicino a una centrale nucleare scatena il panico. Sgomberato anche il Pentagono 

Terremoto, paura da Washington a New York evacuato il Congresso, si temeva un attentato 

Terremoto, paura da Washington a New York evacuato il Pentagono, si temeva un attentato 

La scossa avvertita anche a Martha´s Vineyard dove il presidente Obama stava giocando a golf 

ANGELO AQUARO 

DAL NOSTRO INVIATO

NEW YORK - I primi a pensarlo sono stati gli uomini del Pentagono: eccolo l´attentato dei dieci anni, l´America

ripiomba nell´angoscia e nel dolore dell´11 settembre. Evacuato anche il Congresso, evacuata la Casa Bianca. Cos´altro

poteva essere quel tremore? Invece da Washington a New York l´America ha ballato per un terremoto. L´epicentro è stato

a 150 chilometri della capitale, Virginia, ma la scossa è stata sentita perfino a Martha´s Vineyard, l´isola su cui Barack

Obama è in vacanza. Il presidente stava sta giocando a golf, ma ha riunito subito i suoi consiglieri. «Non ci sono notizie di

danni alle maggiori infrastrutture, compresi aeroporti e centrali nucleari», dice il comunicato, che allontana la paura per i

reattori dei vecchi impianti di North Anna, Virginia. Si sono bloccati subito: nessun effetto Fukushima, per fortuna. Stop

anche i voli a New York e Newark, Philadelphia e Washington: ma solo per qualche ora, con ritardi giganteschi in mezza

America.

Nella Grande Mela il traffico si è bloccato, gli impiegati hanno lasciato i grattacieli dove ai piani più alti si è ballato

davvero. Centralini in tilt e lo statement del sindaco Mike Bloomberg per rassicurare tutti. Fuggi fuggi perfino negli uffici

della procura, dove fino a un´ora prima aveva sfilato Dominique Strauss-Kahn. La magnitudine è di 5,8, - da 6 in su un

terremoto potrebbe causare una catastrofe - l´epicentro è a Mineral, in Virginia, tra Charlottesville e Richmond. Resta la

sorpresa e la paura per le scosse di assestamento. 
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Da domani a sabato un convegno sul "Sentimento dei luoghi" tra Auletta e Pertosa 

La "fabbrica del terremoto" rapporto sulla ricostruzione 

Tra gli interventi previsto quella della presidente della Regione Umbria, Marini 

STELLA CERVASIO 

Paradosso vuole che il festival del "Sentimento dei luoghi" si tenga anche quest´anno in uno dei paesi che, a chiusura

della manifestazione, cesseranno di esistere a causa della crisi. I provvedimenti governativi sono inarrestabili, ma le

discussioni e i ragionamenti che li toccano, no. Tra Auletta e Pertosa, la terra delle Grotte dell´Angelo, tra Paestum e il

Cilento da domani al 27 agosto si terrà il festival organizzato dalla Fondazione Mida (Musei integrati dell´ambiente, il

programma completo è su www.felicitainternalorda.it). L´appuntamento è per presentare il rapporto al quale la fondazione

lavora da un anno: "La fabbrica del terremoto", nell´ambito del quale verrà illustrato il modello di ricostruzione

post-sismica attuato in Umbria. È prevista la partecipazione della presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini,

insieme ai presidenti delle Regioni Campania, Caldoro, e Basilicata De Filippo. 

Domani a Pertosa (Salerno) si comincia dalle 9 con una mostra di foto tridimensionali, alle 18 ad Auletta mostra "La

satira investe nella ricostruzione", alle 18.30 il dibattito con Caldoro, Marini, il sindaco dell´Aquila Massimo Cialente,

che riceverò un premio nel corso del concerto per la rassegna parallela "Negro", di Goran Bregovic alle Grotte di Pertosa.

Alle 21.30 su invito il primo dei tre appuntamenti enogastronomici con Luciano Pignataro, alle 22 la premiazione a

Pertosa della vignetta satirica sulla ricostruzione. La sera la musica della XVI edizione di "Negro" si svolgerà in parallelo.

Venerdì alle 18 secondo appuntamento con "Il sentimento dei luoghi" con la presentazione del rapporto Mida sulla

comunità di Caposele. Partecipano il "paesologo" Franco Arminio e il sindaco di Bari Michele Emiliano. Alle 18 di

sabato, poi, sempre ad Auletta la presentazione del rapporto "La fabbrica del terremoto" con il viceministro alle

Infrastrutture e ai Trasporti Aurelio Misiti. 

La proposta della fondazione, formulata al termine di quest´anno di studi e ricerche, è di rivivificare l´interno della

Campania attraverso la concentrazione della metà dei fondi Por per creare un sistema di trasporto locale che renda la costa

raggiungibile tempi utili dall´interno. Questo per ovviare alla desertificazione delle zone interne, dove 400 mila vani

post-terremoto sono ancora in attesa di inquilini, e il sovraffollamento di quella che Manlio Rossi-Doria chiama "la

polpa", contrapposta all´abbandonato "osso", ossia le terre più lontane dal mare. Il Comune di Pertosa sarà accorpato a

quello di Auletta: i due paesi che da cinque anni sono al centro dei progetti di Mida: una unione realizzatasi per volontà

degli stessi due Comuni, prima che la manovra la ipotizzasse. 
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Umidità sempre in crescita, dalla settimana prossima probabile cambiamento 

Afa, domani sarà Allerta 3 il week-end fa ancora paura 

Correnti più fresche atlantiche destinate a prevalere solo da settembre quando ritornerà la pioggia 

FRANCESCO LA SPINA 

Genova in hit parade, quella del caldo, purtroppo: poiché le condizioni meteo a rischio arrivano al terzo giorno

consecutivo, la Protezione Civile ha inserito la nostra nell´elenco delle 20 città per le quali domani, giovedì, viene lanciato

il livello di «allerta 3», quello per cui, secondo i protocolli, «è necessario adottare interventi di prevenzione mirati alla

popolazione a rischio». I dati di fatto confermano l´emergenza. All´ospedale Galliera, per esempio, il responsabile del

Pronto soccorso, Paolo Cremonesi, ha evidenziato ieri un aumento del 15 per cento dell´afflusso di persone, anziani in

particolare, che lamentano aggravamenti di patologie preesistenti, causati dal caldo (in particolare mancamenti provocati

dall´abbassamento della pressione arteriosa e complicanze di malattie cardiache o respiratorie). Non sono ritenuti

significativi i casi di disidratazione, che possono manifestarsi con una certa facilità negli anziani in quanto minore è la

percezione della sete, e per i quali è sufficiente qualche ora di assistenza e una flebo per le dimissioni. «Ma essendo gli

anziani i più esposti ai problemi - sottolinea il medico - con il perdurare del caldo temiamo che i casi di malessere possano

aumentare».

Anche perché, ricordiamolo, il fastidio per l´uomo è soprattutto dovuto al tasso di umidità dell´aria, che è destinato ad

aumentare, nonostante, invece, le temperature, di per sé, registrino un lieve calo. Diminuzione che dovrebbe accentuarsi

nel fine settimana, con l´inizio di lento ma sostanziale mutamento del quadro meteorologico: il progressivo cedimento

dell´anticiclone africano sotto la spinta delle correnti atlantiche. Il "sembra" è necessario perché le emissioni modellistiche

dei centri meteo internazionali sono piuttosto ballerine. Ma volendo essere ottimisti citiamo quella delle ore 12 di ieri

dell´americano Gfs, che mostra per lunedì 29 delle decise correnti sudoccidentali sul bacino del Mediterraneo e il "gobbo"

africano sempre più schiacciato verso Sud. Questo significherà rimescolamento d´aria e discesa delle temperature. E sotto

questo punto di vista conforta anche la cartina dei valori termici elaborata dai francesi di Mèteociel con 28 gradi a livello

del mare sulle nostre zone previsti per martedì 30 agosto, livello ben diverso da quello odierno. E la pioggia? Al di là del

ritorno di qualche temporale di calore sui monti per essa bisognerà attendere quantomeno i primi giorni di settembre. Le

precipitazioni, come anticipato ieri, potrebbero rivelarsi anche intense per via della forte energia destinata a entrare in

gioco col contrasto fra il calore accumulato dal Mar Ligure (siamo già a 29° in superficie) e le correnti fresche che

accompagneranno il primo fronte perturbato degno di questo nome. 
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Pagina I - Genova

Superati i valori di guardia in due centraline. Gli esperti: "Aria troppo ristagnante". Forse una lieve tregua solo alla fine

della settimana 

Afa infinita, ora è allarme smog 

Biossido d´azoto fuori norma in corso Europa. E l´allerta sale a livello 3 

Il caldo fa paura. La Protezione Civile ha alzato al massimo il livello di guardia. Domani "allerta 3". Al Galliera

aumentato del 15 per cento l´afflusso di persone, soprattutto anziani, che lamentano crisi da caldo. L´ozono è schizzato in

alto, il biossido d´azoto ha superato la soglia di allarme. Le temperature così alte rendono «scadente» la qualità dell´aria.

La stazione di rilevamento in corso Europa ha rilevato tassi di inquinamento superiori al limite. Federico Valerio, chimico

dell´Ist: «Bronchiti e asma, ecco i pericoli dei veleni».

SERVIZI ALLE PAGINE II E III
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L´afa non dà tregua alla città piano d´emergenza per le piante 

Nuovo record con 36,8 gradi. Ospedali sotto pressione 

Ozono oltre i limiti Il sindaco: meglio evitare di stare all´aperto nelle fasce di picco 

L´allarme resta alto fino a domani Il Comune allunga di un´ora l´apertura delle piscine 

SIMONE BIANCHIN 

LUCA DE VITO 

L´ondata di afa non dà tregua, il caldo macina record giorno su giorno. Continuando di questo passo, il rischio di arrivare

ai 39,8 gradi a Milano, picco dell´estate tremenda del 2003, sembra farsi concreto. Per il terzo giorno consecutivo, ieri, la

colonnina di mercurio è arrivata a superare i 36 gradi: il picco massimo, di 36,8 gradi, nuovo record dell´anno, è stato

registrato alle 17 dall´Osservatorio meteorologico Milano Duomo. Ma a causa dell´abbondante umidità, la temperatura

percepita è stata di 38 gradi. Una febbre seria, mentre il momento più fresco della giornata si è avuto tra le 6.50 e le 7 del

mattino con 26,1 gradi. 

Anche le piante sono finite nei provvedimenti anti-caldo. Per 29.200 "baby" alberi è scattato «l´intervento di irrigazione di

soccorso»: diciotto autobotti e 40 uomini sono quotidianamente al lavoro per annaffiare gli oltre 200 terreni dove sono

stati piantati gli ultimi alberi in città. Il Comune ha deciso di raddoppiare gli interventi per timore che gli arbusti secchino.

Il bollino rosso resta prolungato dalla Protezione civile che segnala il massimo livello d´allerta fino a domani, mentre da

venerdì dovrebbero arrivare delle correnti di aria fresca. Dopo il fine settimana che ha riportato molti in città dalle

vacanze, sono aumentate le richieste di aiuto ai pronto soccorso di tutti gli ospedali: ieri mattina al Niguarda si sono

presentate spontaneamente 25 persone, che sono state tenute sotto controllo per un paio d´ore. Due anziani accusavano

problemi respiratori proprio dovuti al caldo. «Queste temperature amplificano le patologie croniche e provocano il loro

riacutizzarsi - spiega il direttore sanitario dell´ospedale, Giuseppe Cenduso - Il reparto di Medicina è pieno, come sempre,

ma abbiamo posti in Medicina d´urgenza, al pronto soccorso, che ci aiuta a gestire la situazione: lì i pazienti sono seguiti

fino a 48 ore, in attesa che si liberi un posto letto nel reparto». Il direttore medico di presidio del Fatebenefratelli,

Giovanni Monza, spiega che «in estate tutte le aziende ospedaliere hanno meno disponibilità, sono scelte condivise e

definite con l´Asl. Noi abbiamo un´astanteria dove ricoveriamo i pazienti in attesa di un posto nei reparti». 

Il grande caldo di questi giorni, oltre a mettere a dura prova le capacità di sopportazione di tutti, fa lievitare anche lo

smog: per il terzo giorno consecutivo la concentrazione di ozono in città ha superato la soglia di attenzione dei 180

microgrammi per metrocubo. Secondo il sindaco Giuliano Pisapia «siamo lontani da valori allarmanti. Ciò nonostante, è

bene che i cittadini prestino attenzione e cerchino di ridurre l´esposizione all´aperto nelle ore più calde della giornata e di

non svolgere intensa attività fisica». Massima allerta da parte del Comune, che continua il monitoraggio di circa 5mila

anziani "fragili". Dal primo luglio, ha spiegato l´assessore ai servizi Sociali Pierfrancesco Majorino, gli interventi d´aiuto

sono stati 27.757, con circa 400 pasti consegnati a domicilio al giorno. Dagli anziani alle piscine. Dopo l´annuncio del

presidente di Milansport Mirko Paletti di allungare di una settimana il periodo di apertura dei centri balneari («se il meteo

ce lo consentirà»), l´assessore allo sport Chiara Bisconti ha annunciato invece che da oggi Lido, Argelati, Scarioni e

Romano chiuderanno alle ore 20, anziché alle ore 19: «È il primo passo per venire incontro a tutti coloro che lavorano». 
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STATI UNITI 

Terremoto a Washington e Ny

Evacuati Congresso e Pentagono 

Il sisma di magnitudo 5.8 ha avuto epicentro in Virginia, ma è stato avvertito in tutta la costa nordest. Chiuso gli aeroporti

Jfk e Newark per effettuare verifiche sulle torri di controllo. A Manhattan la paura di un nuovo attentato dal nostro inviato

ANGELO AQUARO 

 Paura in strada a Washington dopo il terremoto 

  NEW YORK - La paura del terremoto fa evacuare il Pentagono e il Congresso con l'incubo della bomba e dell'11

settembre che ritorna. La gente scende per strada impaurita da Washington a New York. L'epicentro è a 150 chilometri

della capitale, Virginia, ma viene sentito perfino a Martha's Vineyard, l'isola su cui Barack Obama è in vacanza e mentre

la scossa attraversa mezzo paese sta giocando a golf.

VIDEO La scossa in diretta

FOTO Paura in strada

LA MAPPA

Lo spettacolo a New York è surreale: la gente scende per le strade, la Grande Mela non viene considerata una zona con

particolare rischio sismico, eppure il traffico si blocca, gli impiegati lasciano i grattacieli dove ai piani più alti si balla.

Scattano le telefonate ai numeri d'emergenza, panico e grande paura a Brooklyn dove casca una vecchia ciminiera. La

magnitudine è di 5.8, fortissima, da 6 in su un terremoto potrebbe causare una catastrofe, l'epicentro è a Mineral, in

Virginia, tra Charlottesville e Richmond. 

 Ma la scossa è stata così forte che si è avvertita fino a Toronto, in Canada.

Al Pentagono la gente ha pensato subito ha un attentato, l'evacuazione è scattata subito per quel forte tremore, solo dopo è

arrivata la certezza del terremoto. C'è qualche danno, saltano le tubature, c'è qualche allegamento: cosa poca, pochissima,

ma questa è pur sempre la fortezza d'America, e ogni scalfitura fa notizia. 

Tanta paura nella capitale ma nessuna notizia di feriti, dicono i vigili del fuoco di Washington che lanciano gli

aggiornamenti via Twitter. Ci sono danni alla National Cathedral, qualche edificio danneggiato, nessun ferito. Vengono

evacuati per precauzione anche gli uffici della Cnn della capitale: saltano i collegamenti audio e l'inviato è costretto a

guardare la telecamera ma parlare al telefono. Non vanno i telefonini a Washington, problemi anche a New York e in

mezza America.

Fuggi fuggi perfino negli uffici della procura newyorchese, dove fino a un'ora prima ha sfilato Dominique Strauss Kahn.

Subito dopo l'assoluzione, i magistrati del criticatissimo Cyrus Vance stanno per cominciare una conferenza stampa

quando il tremore provoca il panico e tutti abbandonano la sala. Il terremoto è avvertito pure a Wall Street, che pure in

questi giorni ha visto scosse di ogni tipo. L'altoparlante assicura poi che tutto è sotto controllo, invitando a proseguire le

contrattazioni: che non si fermano.

Stop invece per qualche ora ai voli a New York e Newark, Philadelphia e Washington. Va in tv il sindaco della Grande

Mela per rassicurare tutti, Mike Bloomberg fa uno statement prima in inglese e poi in spagnolo, ormai la seconda lingua

di qui. Dalla vacanza il presidente si riunisce con i suoi consiglieri, per poco tempo è stata evacuata anche la Casa Bianca,

ora tutto è normale, Obama viene informato che "non ci sono notizie di danni alle maggiori infrastrutture, compresi
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aeroporti e centrali nucleari". I reattori dei vecchi impianti di North Anna, Virginia, si bloccano subito: nessun effetto

Fukushyma, per fortuna. 

Ma perché tanta paura? Da questa parte i terremoti sono rarissimi ma la struttura tettonica più antica, spiegano gli esperti,

amplifica l'effetto propagazione. Era dagli inizi dell'800, per esempio, che non tremava la Virginia, e nella zona di New

York l'ultimo vero disastro fu nel '600: anche per questo l'imprevedibile potrebbe essere devastante davvero.

Alla fine tutti, da Washington a New York, tirano un unico e grande sospiro: non è l'attentato per i dieci anni dell'11

settembre, che nessuno vuole neppure immaginare. Meglio tornare al lavoro: i prepararsi invece all'arrivo di Irina. E' il

primo uragano della stagione, e dalla Florida alla costa del New England, su a nord, minaccia devastazione vera.  

(23 agosto 2011) 
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NEW YORK. Dal nostro inviato A questa turbolenta estate americana del 2011 mancava solo il terremoto. Ora abbiamo

avuto anche quello. E dire che i terremoti in questa costa orientale sono rarissimi e di modesta entità. Quello di ieri no.

L'epicentro è stato in Virginia, molto distante dalla capitale e lontanissimo da New York. Ma la scossa, 5,9 della scala

Richter, la più forte nella regione dal 1897, ha colpito con una certa intensità Washington, dove sono stati evacuati

Parlamento e Federal Reserve. Combinazione, alla Fed si stavano definendo gli ultimi ritocchi all'importante discorso di

Ben Bernanke di venerdì. Persino al Pentagono sono fuggiti per strada a gambe levate. Libia, Borsa, crisi economica,

paralisi politica, rialzi dell'oro, paure per l'occupazione, sono passati in secondo piano. Il movimento tellurico è arrivato

persino a New York, più avvezza agli uragani che ai terremoti. Si è svuotato rapidamente il New York Stock Exchange,

molti uffici, tutti in preda a un contagio esploso su Twitter. Se ai piani bassi di New York si è sentito poco, al 30esimo

della redazione del vostro giornale la scossa l'abbiamo sentita eccome: una decina di secondi di balletto sgradevolissimo

sulle sedie, la decisione di aspettare, risparmiando la discesa di 600 scalini. A conti fatti molto spavento, soprattutto in

Virginia, ma pochi danni: qualche mattone sconnesso, qualche vetro rotto, nessuna vittima. Per il presidente Barack

Obama poteva essere l'occasione per un gesto eroico durante l'evacuazione della Casa Bianca, ma stava giocando a golf a

Martha's Vinyeard. E non si è accorto di nulla.
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mondo ora per ora  

Le notizie del giorno 

<>  

  

  

   

Tripoli,ribelli nel bunker Gheddafi  

23.8.2011 - ore 17.23    

   

Libia, "Gheddafi è a Tripoli"  

23.8.2011 - ore 16:35    

   

"Figlio raìs libero? Forse bugie"  

23.8.2011 - ore 07.12    

   

Terremoto, forte scossa in Virginia  

23.8.2011 - ore 21.42    

   

Usa, archiviato caso Strauss-Kahn  

23.8.2011 - ore 18.03    

   

  

23.8.2011

Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Terremoto Usa, allarme rientrato

Paura a Washington e New York

foto Ansa

22:33 - Allarme rientrato nel Nordest degli Stati Uniti dopo la violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.9. A causa del

sisma erano stati evacuati anche il Pentagono e il Campidoglio e per un'ora erano stati bloccati gli scali di New York,

Washington e Philadelphia. Il terremoto avrebbe provocato soltanto alcuni feriti e danni agli edifici.
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Allarme incendi al Centro-sud, caldo africano su tutta Italia 

22 roghi da Abruzzo a Sicilia. Bollino rosso in 16 città  

Roma, 23 ago. (TMNews) - E' di nuovo allarme incendi in Italia con 22 roghi divampati nel Centrosud nelle ultime ore.

Le fiamme riguardano Abruzzo, Lazio, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia e hanno costretto ad entrare in

azione i Canadair della Flotta aerea anti-incendio boschivo che già ieri erano decollati per far fronte a 26 focolai. Da Nord

a Sud intanto in Italia è un'altra giornata da caldo "africano" con temperature ancora al di sopra delle medie del periodo

che faranno boccheggiare in particolare chi è rimasto in città.

L'allerta ondate di calore della protezione civile resta estesa a 16 città. Quelle più a rischio sono Firenze, con 39 gradi di

temperatura percepita, Trieste dove il caldo raggiungerà i 38 gradi percepiti e soprattutto Messina dove la massima

toccherà i 43 gradi percepiti. E torna intanto l'allarme incendi su tutto il territorio nazionale.

Il bollettino del dipartimento della protezione civile sul caldo, che indica l'allerta ondate di calore, segna bollino rosso

ancora per Bolzano, con 35 gradi di temperatura massima e 36 di temperatura percepita, Messina, rispettivamente con 34

gradi di massima e 43 percepita, Brescia, rispettivamente 34 e 38 gradi e poi Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina,

Messina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona.
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Caldo, ancora una giornata da bollino rosso in 16 città 

A Messina la temperatura percepita arriverà a toccare i 43°  

Roma, 23 ago. (TMNews) - Da nord a sud, anche oggi, in Italia, sarà un'altra giornata da caldo "africano" con temperature

ancora al di sopra delle medie del periodo.

L'allerta ondate di calore della Protezione civile resta, infatti, estesa a 16 città. Il bollettino del Dipartimento, che indica

l'allerta ondate di calore, segna bollino rosso ancora per Bolzano, con 35 gradi di temperatura massima e 36 di

temperatura percepita, Bologna, rispettivamente con 37 gradi di massima e 36 percepita, Brescia, rispettivamente 34 e 38

gradi, Campobasso 32 gradi sia massima che percepita, Firenze 38 gradi massima e 39 percepita, Frosinone con 36 gradi

di temperatura massima e 38 di percepita, Latina 37 massima e 38 percepita, Messina, 34 la massima e 43 la temperatura

percepita, Milano che toccherà i 34 gradi di massima e i 37 di percepita, e ancora Napoli con 33 di massima e 38 di

percepita, Perugia, 36 massima e 37 percepita, Rieti 37 sia massima che percepita, Roma che dai 36 gradi di temperatura

massima nelle ore centrali potrà arrivare ai 37 di temperatura percepita, Torino 36 gradi la massima e 38 la percepita,

Trieste 31 massima e 38 percepita, infine Verona rispettivamente 35 e 38 gradi.
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Paura terremoto a Washington

evacuati Congresso e Pentagono 

     Tweet        

 

 L'Istituto Geologico Usa (Usgs) ha rivisto al rialzo la potenza del sisma a magnitudo 5,9. Il terremoto, avvertito lungo

tutta la costa est, è stato superficiale: l'ipocentro è stato localizzato a solo 1 km di profondità, un evento che amplifica gli

effetti della scossa. A Washington sono stati evacuati il Congresso ed il Pentagono. Il terremoto è stato avvertito anche a

New York. L'epicentro è stato localizzato in Virginia a sud di Mineral, a 134 km dalla capitale. La scossa si è verificata

alle 13,51 locali.

LA PAURA TRA LA GENTE

GUARDA LE IMMAGINI

Il pool di giornalisti che segue il presidente degli Stati Uniti in vacanza informa che al momento della scossa Obama stava

giocando a golf. Al momento non non si sa se il presidente e gli altri componenti della first family abbiano avvertito il

sisma.

Un portavoce dei vigili del fuoco di Washington, Pete Piringer, sostiene che ci sono stati diversi, precisando però che

nessuno dei feriti risulta in gravi condizioni e che non ci sono morti. Piringer ha aggiunto che sono stati danneggiati

diversi edifici, tra cui l'ambasciata dell'Equador e alcune scuole. Sempre secondo il portavoce dei pompieri, sono state

migliaia le persone che si sono riversate in strada dopo avere lasciato gli stabili in cui si trovavano. Piringer suggerisce

inoltre di restare nei palazzi, se non hanno subito danni sostanziali. 

  

23 agosto 2011 
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