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Adnkronos
"Peru': terremoto magnitudo 6.8, scene di panico a Lima" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

Peru': terremoto magnitudo 6.8, scene di panico a Lima 

ultimo aggiornamento: 24 agosto, ore 20:43 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Lima, 24 ago. (Adnkronos/Dpa) - Un terremoto di magnitudo 6.8 della scala Richter ha scosso gran parte del Peru' dove al

momento non si sa se ci siano vittime o danni. L'epicentro e' stato localizzato a 82 chilometri da Pucallpa, capitale del

dipartimento di Ucayli, vicino alla frontiera con il Brasile. la scossa ha provocato scene di panico nella capitale Lima.  
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"Terremoto nel Nordest. Paura da Washington al New England" 

Data: 24/08/2011 

Indietro 

 

Terremoto nel Nordest. Paura da Washington al New England 24-08-2011

 

 

  NEW YORK. Paura a Washington e a New York, dove nel primo pomeriggio è stata avvertita una forte scossa di

terremoto - pari a 5,9 gradi della scala Richter - che ha interessato tutta la East coast, con epicentro in Virginia, a 140

chilometri dalla capitale, tra Richmond e Charlottesville. 

Il sisma è stato avvertito in molte altre città, come Atlanta, Boston, Detroit, fino a Toronto, in Canada. Ed è stato avvertito

anche sull'isola di Martha's Vineyard, dove il presidente Obama, in vacanza con la famiglia, stava giocando a golf. 

 Sia nella capitale federale che nella Grande Mela (dove è stata anche interrotta la conferenza stampa del procuratore che

ha chiesto l'archiviazione del caso Strauss-Kahn) per il panico la gente si è riversata in strada e tutti gli edifici pubblici,

compresi i musei, sono stati evacuati. 

 Evacuati anche il Congresso e il Pentagono, dove sono saltate alcune condutture dell'acqua. Proprio al Pentagono si sono

vissuti istanti di puro terrore, con gran parte del personale convinta di un nuovo attentato come quello dell'11 settembre di

dieci anni fa, quando un aereo si schiantò sul lato sud dell'edificio. 

 "Quando il palazzo ha cominciato a tremare violentemente - racconta una giornalista della Cnn che era presente -

centinaia di persone si sono riversate fuori perché molti pensavano che il Pentagono fosse sotto attacco". 

 Secondo le prime informazioni, nonostante la scossa sia stata molto forte e abbia fatto tremare anche tutti i grattacieli e i

ponti di Manhattan, non si registrano feriti o gravi danni. A Washington, nella parte alta della città, c'é stato il crollo di

alcuni frammenti dai pinnacoli della National Cathedral. Mentre l'allarme è scattato in una centrale nucleare della Virginia

facendo spegnere automaticamente l'impianto. 

 Sulle linee telefoniche i sono registrate diverse interruzioni e negli aeroporti nazionali e internazionali di Washington e

New York molti i ritardi causati dal sisma. 

 Secondo gli esperti il terremoto verificatosi ieri sulla East coast (dove tra l'altro per il fine settimana è atteso l'uragano

Irene) è un fenomeno abbastanza raro. Si tratta infatti della scossa più forte da parecchi decenni. Prima di quello di ieri -

spiegano i sismologi - il più recente terremoto è quello del settembre 2001 che fu di magnitudo 3,2. 

 Intanto, l'istituto geologico statunitense ha avvertito la popolazione che nelle prossime ore potrebbero verificarsi delle

scosse di assestamento. 
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"Ondata di caldo continua. Quaranta gradi a Messina" 
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Ondata di caldo continua. Quaranta gradi a Messina 24-08-2011

 

 

 ROMA. Sono 16 le città particolarmente colpite dall'ondata di calore, che da qualche giorno sta mettendo a dura prova gli

italiani. Tra le 27 città monitorate dal bollettino giornaliero della Protezione civile, ieri il picco di afa e caldo lo si è

raggiunto a Messina, dove si percepiscono 40 gradi. Segue Brescia con 39. 

Oltre a Messina e Brescia, le altre città con allerta caldo a livello 3 sono: Bolzano (35 gradi), Bologna (37), Campobasso

(32), Firenze (38), Frosinone (37), Latina (38), Milano (38), Napoli (38), Perugia (35), Rieti (35), Roma (38), Torino (38),

Trieste (38). Ma la tregua non è ancora vicina: oggi l'ondata di calore dovrebbe investire 18 città, mercoledì 19. 

 

TANTE CHIAMATE PER MALORI. 

 

In questi casi scatta l'allarme per la popolazione più fragile: anziani, bambini, affetti da patologie respiratorie o

cardiocircolatorie. I consigli sono sempre quelli di evitare di uscire nelle ore più calde ed idratarsi costantemente. 

 

SOLLEONE FINO A DOMENICA.

 

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 e in

quelle del Centro. 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 e al Sud permarrà la stabilità, e quindi il caldo afoso,

anche nel prossimo weekend. 
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"L'uragano Irene si rafforza e fa paura" 
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L'uragano Irene si rafforza e fa paura 24-08-2011

 

 

 NEW YORK. Nei Caraibi ha già devastato Portorico e le Isole Vergini: è l'uragano Irene, il primo della stagione atlantica

2011, ed è ancora classificato categoria 2, con venti a 150 km l'ora. Ma si sta rafforzando, e in giornata potrebbe diventare

categoria 3, e la velocità del vento salire fino a oltre 180 km/h. Poi, nel fine settimana, dicono i meteorologi, potrebbe

arrivare fino ad una terrificante categoria 4, e il vento fino a 210 km l'ora. Ora si dirige verso il Sud-Est degli Stati Uniti,

dove il livello di allarme continua a salire, assieme alla paura. 

Gli esperti del Centro Uragani di Miami sono al lavoro sui computer per cercare di prevedere in maniera più precisa

possibile il percorso che avrà nei prossimi giorni, e non escludono che all'inizio della settimana prossima possa arrivare a

lambire anche la regione a Sud di New York. 

 

Poco più a Nord, c'é l'isola di Martha's Vineyard, dove è in vacanza il presidente Barack Obama che, come ha fatto sapere

la Casa Bianca, viene tenuto costantemente informato sull'evolversi della situazione. 

 

Al momento, l'uragano sembra diretto alla velocità di circa 15 km l'ora verso la costa Est della Florida - con un fronte

vastissimo, di oltre 600 km - e quindi dovrebbe proseguire verso la Carolina del Sud e quella del Nord. 

 

In queste ore, si trova nei pressi della Repubblica Dominicana e Haiti, dove da tempo è già allarme rosso per la

popolazione, ancora afflitta dalle conseguenze del terribile terremoto del 2010. 

 

La preoccupazione è tale che da Ginevra l'Onu ha fatto sapere di aver mobilitato le sue agenzie umanitarie. "I preparativi -

ha detto una portavoce - sono cominciati a Haiti. 

 

L'Ocha (Ufficio di coordinamento per gli affari umanitari dell' Onu) e la Misnutah (Missione delle Nazioni Unite per la

stabilizzazione di Haiti) sono pronte ad intervenire". 

 

Poco più a Sud, Irene ha del resto già lasciato il segno. A Portorico, con piogge torrenziali ha lasciato metà dell'isola

senza elettricità, centinaia di famiglie senza tetto, gran parte delle strade allagate e molti alberi sradicati. 

 

Quando era ancora solo una tempesta tropicale ha riversato un muro d'acqua sulle isole Vergini, nell'arcipelago delle

Antille, dove un fulmine ha causato anche un incendio alla villa patron della Virgin Richard Branson, nella quale, tra una

ventina di ospiti, c'era anche l'attrice Kate Winslet, che ha soccorso la madre novantenne del magnate britannico. 

 

Per tranquillizzarla, ha poi raccontato lo stesso Branson, "le ha detto che era come girare un film dove si attende la parola

‘stop', che però non è mai arrivata".

  

 

  œ�Å��
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CALDO: IN UMBRIA DOMANI E VENERDI' ANCORA EMERGENZA DA BOLLINO ROSSO  

 (ASCA) - Perugia, 24 ago - Temperature elevate in Umbria anche nelle giornate di domani e venerdi' 26 agosto. Lo rileva

il bollettino regionale sull'emergenza calore, comunicato dal Dipartimento della Protezione civile, che indica l'attivazione

della fase di emergenza, livello 3 temperatura massima percepita di 35 gradi in entrambi i casi.

La presidente della Regione, Catiuscia Marini, ha firmato la nuova ordinanza con cui per altri due giorni (lo stato e' attivo

da domenica scorsa), vengono attivati i servizi necessari alla tutela della popolazione, in particolare delle persone piu'

esposte a rischio. In ogni caso, si raccomandano alcune precauzioni quali bere piu' liquidi (in particolare acqua), di stare

in casa o in zone ombreggiate e fresche e, se possibile, in ambienti condizionati nelle ore di maggiore insolazione (tra le

11 e le 15). Se si percepisce un surriscaldamento corporeo, aumentare la ventilazione o, se possibile, usare un

condizionatore. Nelle ore piu' calde, se non si ha un condizionatore in casa, e' opportuno fare docce e bagni extra o recarsi

in luoghi vicini in cui vi sia l'aria condizionata (per esempio, cinema, centri commerciali, biblioteche). Inoltre si consiglia

di indossare abiti leggeri, di colore chiaro, non aderenti per permettere la circolazione dell'aria sul corpo, di evitare

esercizi fisici non necessari all'aperto o in luoghi non condizionati ed evitare l'esposizione al sole diretto. E' preferibile

consumare pasti leggeri e fare attenzione all'opportuna conservazione dei cibi, e non sostare in automobili ferme al sole

ne' lasciare mai persone, specialmente bambini o anziani, ne' animali domestici in auto o altri veicoli chiusi. Nel

capoluogo, annuncia una nota del Comune di Perugia, resta aperto il centro operativo comunale, istituito nell'Unita'

operativa Ambiente e Protezione Civile, con sede a Perugia, loc. Pian di Massiano, con orario 8 - 18 (tel. 075 5774410;

075 5774410).

pg/map/alf 
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CALDO: BOLLINO ROSSO PER 17 CITTA'. MESSINA ANCORA BOLLENTE  

(ASCA) - Roma, 23 ago - Il grande caldo continua a soffocare l'Italia, oggi 17 citta', infatti, sono segnalate con il bollino

rosso. Messina e' sempre il centro piu' caldo con una temperatura percepita che raggiungera' i 39 gradi, a seguire 5 citta'

(Latina, Napoli, Roma, Torino e Venezia) che vedranno salire il termometro fino a 38 gradi.

La Protezione civile ha segnalato a livello 3 (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 (33), Brescia

(37), Campobasso (31), Firenze (37), Frosinone (37), Latina (38), Messina (39), Milano (37), Napoli (38), Perugia (35),

Rieti (35), Roma (38), Torino (38), Trieste (37), Venezia (38), Verona (37) e Viterbo (37).

L'allerta caldo, restera' per queste citta' fino a venerdi', raggiunte nei prossimi giorni anche da Ancona e Civitavecchia,

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

salute della popolazione a rischio'.

Bari, Bologna, 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 ancora Cagliari, Catania e Reggio Calabria segnalate dalla Protezione Civile con il

livello 0 con 'condizioni meteorologiche non a rischio per la salute della popolazione'.

dab/rus/alf 
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INCENDI: DUE ROGHI IN TOSCANA IN PROVINCIA DI AREZZO E LUCCA  

 (ASCA) - Firenze, 24 ago - Due roghi importanti stanno preoccupando nelle ultime ore le province di Arezzo e Lucca.

Per contrastare le fiamme, dall'alba di questa mattina 4 elicotteri sono intervenuti a supporto delle squadre di terra

dell'organizzazione regionale antincendi boschivi. Lo rende noto la Regione Toscana.

Intorno alle 11.15 e' arrivata la richiesta di intervento per un incendio che si e' sviluppato in localita' Campo Tosoli, nel

comune di Stia, in provincia di Arezzo. Al momento sono 2 gli elicotteri della flotta regionale che stanno operando sulle

fiamme ancora attive in bosco.

L'altro incendio importante si e' sviluppato nella serata di ieri, intorno alle 21.30, in localita' la Culla, nel comune di

Camaiore. Una decina di squadre a terra, composte da circa 30 unita' fra volontari e personale degli enti competenti sul

territorio, hanno operato con il coordinamento del direttore delle operazioni di spegnimento della provincia di Lucca.

All'alba si e' alzato in volo anche il primo dei 2 elicotteri regionali che hanno operato sulla zona fino a meta' mattinata.

Il lavoro svolto dagli equipaggi che si sono alternati nelle operazioni di spegnimento e dalle squadre di terra ha permesso

di mettere sotto controllo l'incendio nel quale sono bruciati 2 ettari di pineta.

com-res 

  (Asca) 
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METEO: RINFRESCA AL NORD ITALIA, ANCORA CALDO E AFA AL CENTRO-SUD  

 (ASCA) - Roma, 24 ago - Ancora caldo e afa al Centro-Sud Italia mentre il Nord tira un sospiro di sollievo. Secondo le

previsioni meteo della Protezione Civile, il Mediterraneo centrale e' interessato da una vasto promontorio di origine

africana, che da diversi giorni assicura tempo stabile e soleggiato su tutta la nostra Penisola. Domani tale configurazione

rimarra' poco evolutiva con persistenza del bel tempo, eccetto una debole instabilita' pomeridiana sui settori alpini

occidentali. 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 ed una lieve flessione delle

temperature. Sulle restanti regioni le temperature si manterranno su valori al di sopra della media del periodo, specie le

massime, che associate alla scarsa ventilazione e ad elevati tassi di umidita' continueranno a produrre condizioni di afa su

gran parte del Paese.

In particolare, per domani, al Nord, si prevede bel tempo su tutte le regioni. Dalla tarda mattinata nubi in arrivo sul settore

occidentale dell'arco alpino con rovesci sparsi o locali temporali, dal pomeriggio, sulle aree montuose e pedemontane di

Valle d'Aosta e Piemonte. Al Centro, prevalenza di sole su tutte le regioni. Locali annuvolamenti sulle aree appenniniche

piu' settentrionali della Toscana durante le ore pomeridiane in diradamento serale e qualche velatura attesa sulla Sardegna

dal tardo pomeriggio. Al Sud, ancora stabile e soleggiato. Temperature senza variazioni di rilievo ma ben al di sopra delle

medie stagionali: ancora massime con valori compresi tra 35 e 38 gradi sulla maggior parte delle regioni.

Venerdi', nubi sulle zone alpine centro-occidentali associate a piogge o locali temporali. Qualche nube tendera' a transitare

anche sulle regioni meridionali, specie quelle tirreniche, stabile e soleggiato sulle altre regioni.

Graduale attenuazione della onda di calore sulle regioni settentrionali. Infine, sabato, nubi e qualche precipitazione sulle

zone alpine. Ancora nubi in sviluppo nel pomeriggio sui rilievi calabro - lucani e nelle zone interne della Sicilia con

associati locali rovesci. Sole e poche nubi sul resto del Paese.

map/rus/rob 
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INCENDI: TOSCANA, ROGO A STRETTOIA. 300 ETTARI DI BOSCO IN FUMO  

 (ASCA) - Firenze, 24 ago - Un nuovo incendio di vaste proporzioni e' scoppiato questo pomeriggio in localita' Strettoia,

nel comune di Pietrasanta (Lu), in una zona gia' interessata dal fuoco nei giorni scorsi. Lo riferisce una nota della Regione

Toscana spiegando che, alle 13.20, l'organizzazione regionale antincendi boschivi ha ricevuto la richiesta di intervento,

provvedendo a inviare tre elicotteri regionali e a chiedere anche l'invio di tre elicotteri nazionali e di un Canadair gia'

arrivati sul posto. Gli ettari di bosco bruciato sono circa 300, per un fronte che si aggira sui 200 metri. Per consentire le

operazioni di spegnimento delle squadre, che risultano particolarmente complesse per il tipo di vegetazione, e' stata

disattivata la linea elettrica in tutta la zona. Sono invece in fase di risoluzione altri due incendi per cui e' arrivata richiesta

di intervento dopo le 14. Per il primo, nei pressi di San Casciano Val di Pesa (Fi), e' stato inviato sul posto un elicottero

regionale che ha domato in breve tempo un focolaio scoppiato nei pressi di alcune abitazioni. Anche per il secondo, in

localita' Fola nel comune di Tresana (Ms), e' stata fatta richiesta alla Sala operativa regionale di un elicottero che ha

operato con qualche difficolta' per la presenza di linee elettriche nella parte alta dell'incendio.

com-map/sam/bra 
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USA: SCOSSA ASSESTAMENTO 4.2, DANNEGGIATO OBELISCO WASHINGTON  

(ASCA) - Roma, 24 ago - Nuova scossa di assestamento in Virginia, a sei ore dal forte terremoto, magnitudo 5.8,

avvertito ieri in tutta la costa nord-est degli Stati Uniti.

Lo ha riferito l'Ugsg, l'Istituto Geologico statunitense, secondo cui il movimento tellurico ha registrato un'intensita' di 4.2

gradi della scala Richter.

L'epicentro e' stato individuato a 55 chilometri dalla capitale della Virginia, Richmond. Nessun danno o vittima. La scossa

di ieri, la piu' forte degli ultimi 67 anni, ha causato scene di panico e l'evacuazione di diversi edifici come il Pentagono ed

il Congresso rievocando in molti il timore di un nuovo 11 settembre.

Nel terremoto di ieri, che fortunatamente non ha causato vittime, e' rimasto danneggiato il Washington Monument,

l'obelisco alto 169 metri situato davanti al Campidoglio.

ghi/rus/rl
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PERU': SCOSSA DI TERREMOTO MAGNITUDO 6.8 NELL'EST DEL PAESE  

(ASCA-AFP) - Washington, 24 ago - Una potente scossa di terremoto, di magnitudo 6.8, si e' verificata in Peru' intorno

alle 18 Gmt (le 20 ora italiana), con epicentro a 560 km a nordest della capitale Lima. Lo rende noto lo Us Geological

Survey, aggiungendo di aver localizzato l'epicentro a 81 km a nord della citta' di Puccalpa, nei pressi del confine orientale

del paese con il Brasile.

red/sam/
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"Terremoto a NY e Washington" 
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Terremoto a NY e Washington 

Paura a Washington e New York per una forte scossa di terremoto, 5,8 gradi della scala Richter, con epicentro in Virginia,

che ieri pomeriggio ha fatto tremare tutta la East Coast. Evacuati il Congresso e il Pentagono, mentre a New York

l'aeroporto Jfk è rimasto bloccato per oltre un'ora. Il sisma, che non ha causato vittime, ha gravemente lesionato il

Washington Monument, l'obelisco in marmo, che campeggia davanti al Campidoglio. 

 œ�Å��

Data:

24-08-2011 AudioNews.it
Terremoto a NY e Washington

Argomento: Pag.NAZIONALE 12



 

L'Avvenire

Avvenire
"" 

Data: 24/08/2011 

Indietro 

 

 

PRIMA

24-08-2011

 

 Terremoto 

 Paura negli Stati Uniti Evacuato il Congresso in strada a New York alt a centrale nucleare 
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Caldo record 2011: allarme incendi e ricoveri, bollettino - Cronaca e Attualità 2.0

Blogosfere
"" 

Data: 24/08/2011 

Indietro 

 

  Mercoledì 24 Agosto 2011, 14:10 in Cronaca italiana di Alessandro Pignatelli  

Caldo record 2011: allarme incendi al centro sud, in salita i ricoveri 

 

 

 Argomenti Correlati afacaldocorpo forestalecronacaincendimolisemortipiromaniprevisioni del tempoprotezione civile

ricoverivigili del fuoco Vedi tutti 

   

 

 L'estate si è fatta desiderare, ma ora sta battendo tutto i record. Non si placa la morsa dell'afa su tutta Italia, tanto che gli

esperti dicono: erano 10 anni che non faceva così caldo. Alcuni esempi? Ieri, a Olbia, la temperatura misurata era

superiore di 8,7 gradi a quella media registrata negli ultimi 10 anni. Non va meglio nel continente. A Modena è molto

vicino il superamento di caldo degli ultimi 180 anni. Ieri si è registrata anche una vittima, in Molise. Un 83enne di Colle

d'Anchise, vicino a Termoli, è stato stroncato da un malore mentre era in spiaggia con la famiglia.

 Per gli esperti di meteorologia, ancora per 48 ore non si registreranno cambiamenti; venerdì, infatti, una timida

perturbazione dovrebbe portare un po' di refrigerio sulle zone alpine, sui rilievi di Calabria e Basilicata e nelle zone

interne della Sicilia. Per il resto, tanto sole e poche nubi.

 Tornando alle temperature di ieri, a Messina si sono toccati i 40 gradi, a Brescia i 39. Le altre città con allerta caldo a

livello 3 sono state: Bolzano (35 gradi), Bologna (37), Campobasso (32), Firenze (38), Frosinone (37), Latina (38),

Milano (38), Napoli (38), Perugia (35), Rieti (35), Roma (38), Torino (38), Trieste (38). Oggi l'allerta investe 18 città,

venerdì 19.

 Il grande caldo porta con sè numerosi disagi. Dal 15 agosto, sono state mille al giorno lle telefonate arrivate al numero

verde attivato dal ministero della Salute (1500). A chiamare sono soprattutto le donne, dai 19 ai 64 anni e gli over 75.

 Sul fronte degli incendi, la situazione più grave è nelle regioni centrali e meridionali. Ieri sono stati segnalati 26 roghi,

con la Campania in testa a questa classifica. La Protezione civile ricorda che la maggior parte dei focolai sono causati

dall'uomo e invita chiunque a denunciare i piromani ai numeri 1515 (Corpo forestale) e 115 (Vigili del fuoco).

 

 

 0 
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 - (Re)Think America

Blogosfere
"Terremoto: dalla Virginia a Washington i video" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

  Mercoledì 24 Agosto 2011, 17:08 in Ambiente, Fatti americani di Alessandro Cappai  

Terremoto: dalla Virginia a Washington i video 

 

 

 Argomenti Correlati terremototsunamiwashington DC 

   

  

  

 E' stato il terremoto più violento dal 1944 con i suoi 5,8 gradi di magnitudo. Dieci milioni le persone coinvolte per

un'area che ha visto la Terra tremare dagli Usa al Canada. E' il panico si è diffuso rapidamente in un'area non così

soggetta alle scosse come la costa ovest, tanto che in molti hanno pensato a un attacco terroristico in stile 11 settembre,

escludendo come prima ipotesi un fenomeno naturale.

Insomma, sono questi gli ingredienti per raccontare il terremoto del 23 agosto con epicentro in Virginia.

Pochi i danni agli edifici anche se la "ferita" simbolo è la crepa all'obelisco del Washington Memorial che si trova davanti

alla Casa Bianca.

 E così tra coloro che sono stati sorpresi dalle scosse proprio davanti a una web cam anche gli uomini del Presidente

Obama, così come tanti che hanno lasciato in rete le tracce di quei momenti drammatici. Per altri, invece, alcune parole

che fanno riferimento proprio alla prima impressione: un evento straordinario come lo schianto di un aereo o una bomba,

ma non certamente un terremoto.

E pensare che a molti chilometri di distanza, sempre negli Usa, ci sono aree che convivono da sempre con la terra che

trema: si tratta della costa ovest e della contea di San Francisco dove, al contrario, proprio la presenza della faglia di 

Sant'Andrea rappresenta da sempre una minaccia in attesa del cosiddetto Big One.

In Virginia, Stato dell'epicentro sono stati messi sotto osservazione i siti nucleari, ma i tecnici hanno rassicurato

sull'efficacia dei piani di sicurezza. Stop ai voli negli aereoporti per consentire di verificare lo "stato di salute" delle piste

e degli edifici.

Ora parte della popolazione sta cercando di quantificare i danni per procedere alle riparazioni, mentre per gli altri

americani della East Coast rimane solo una grande paura e una corsa in strada dettata disciplinatamente dai piani di

evacuazione da uffici pubblici e privati.

   

  

   

  

 

 

 0 

  

Data:

24-08-2011 Blogosfere
Terremoto: dalla Virginia a Washington i video

Argomento: Pag.NAZIONALE 15



 

Gazzetta dello Sport, La (Abbonati)
"" 

Data: 24/08/2011 

Indietro 

 

GAZZETTA DELLO SPORT - GAZZETTA NAZIONALE

sezione: data: 24/08/2011 - pag: 23

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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Giornale della Protezione Civile, Il
"Canadair e Fire boss ieri in azione su 37 roghi" 

Data: 24/08/2011 

Indietro 

 

Canadair e Fire boss ieri in azione su 37 roghi  

Il Dipartimento della Protezione Civile ricorda l'importanza della collaborazione di tutti i cittadini, che possono

segnalare eventuali roghi ai numeri di emergenza 1515 o 115

 

    Mercoledi 24 Agosto 2011  - Attualità - 

Anche quella di ieri è stata una giornata decisamente impegnativa per la Flotta Aerea dello Stato. Come spiega in una nota

il Dipartimento della Protezione Civile, i Canadair e gli elicotteri coordinati dal COAU - Centro Operativo Aereo

Unificato - sono intervenuti a supporto delle squadre di terra su ben 37 roghi, che hanno colpito soprattutto le regioni

centro-meridionali del Paese. In particolare, tra i mezzi della Flotta dello Stato sono stati impiegati dodici Canadair, nove

Fire Boss e cinque elicotteri.

Undici richieste di intervento sono arrivate soltanto dalla Campania; otto invece dalla Sicilia, sette dal Lazio, quattro dalla

Calabria, tre dalla Puglia e altre ancora dalla Basilicata, dall'Abruzzo e dalla Liguria. In serata, grazie all'intenso e

costante lavoro svolto dagli equipaggi dei mezzi aerei, risultavano già sotto controllo o spenti ventuno roghi. I piloti -

spiega nella nota la Protezione Civile - hanno continuato a lanciare acqua e liquido ritardante ed estinguente sulle fiamme

finché le condizioni di luce lo hanno consentito.

Ricordando che la maggior parte degli incendi boschivi è causata dall'uomo, il Dipartimento della Protezione Civile

sottolinea l'importanza della collaborazione dei cittadini, che può essere decisiva nel segnalare tempestivamente (ai

numeri 1515 e 115) anche le prime avvisaglie di un possibile incendio boschivo.

 Redazione
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Giornale.it, Il
"DOMANI UN NUOVO SBARCO" 

Data: 24/08/2011 
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articolo di mercoledì 24 agosto 2011

 

DOMANI UN NUOVO SBARCO 

di Redazione

 

 

Tagliati, accorpati, risparmiati, spremuti. I piccoli Comuni si sentono vittime del sistema che cerca sempre di raschiare il

fondo del barile facendo ricadere sulle periferie meno fortunate ogni manovra economica. Ma soprattutto, quel che sanno

benissimo, è che ogni volta che c'è bisogno di loro, lo Stato li considera importanti e insostituibili. Ad esempio anche e

soprattutto i piccoli comuni saranno chiamati a prendersi la loro «dose» di profughi. 

Tutte le amministrazioni locali liguri dovranno infatti organizzarsi per accogliere il numero di immigrati che la Regione

Liguria ha stabilito sulla base dei contingenti nazionali. Lo scrive puntualmente 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

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. 

© IL GIORNALE ON LINE S.R.L. - Via G. Negri 4 - 20123 Milano - P.IVA 05524110961 
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"SALUTE. Ondata di caldo, il decalogo di Adiconsum per difendersi" 

Data: 24/08/2011 

Indietro 

 

News 

SALUTE. Ondata di caldo, il decalogo di Adiconsum per difendersi  

24/08/2011 - 11:26  

L'ondata di caldo sembra che (lo dicono i metereologi), durerà almeno fino alla fine del mese. Adiconsum ha stilato un

decalogo su come difendersi dal caldo e ricorda l'importanza di prestare attenzione ai soggetti a rischio, in particolare agli

anziani che vivono soli, segnalando eventuali situazioni particolari ai servizi socio-sanitari. "Avere cura e attenzione verso

se stessi e gli altri - sottolinea Pietro Giordano, Segretario Generale Adiconsum - è la prima e sola regola che davvero

aiuta tutti". 

Ecco i 10 consigli dell'Associazione:

Evitare di sostare in zone assolate o con poco riparo, proteggendosi dal sole nelle ore più calde della giornata, tra le 12.00

e le 16.00. Ciò vale soprattutto in queste giornate di grande calura - giornate da bollino rosso, come segnalate dalla

Protezione Civile. Tale regola vale per tutti, in particolare per anziani, bambini, persone non autosufficienti o

convalescenti e persone con problematiche cardio-circolatorie;Evitare, nelle ore più calde della giornata, di svolgere

attività fisica intensa all'aria aperta. In presenza di sintomi sospetti interromperla e, se la sintomatologia (ad es. vertigini,

difficoltà nel respiro, senso di spossatezza, crampi alle gambe, ecc.) continua, contattare un medico o il più vicino pronto

soccorso.Migliorare il clima nell'habitat domestico e di lavoro, tramite una serie di semplici accorgimenti per rinfrescare

l'ambiente in modo naturale: arieggiare i locali nelle prime ore del mattino per poi proteggersi attraverso schermature di

imposte o persiane chiuse/socchiuse per ombreggiare durante le ore più calde della giornata. Prima di salire in macchina,

rinfrescare l'abitacolo aprendo gli sportelli e abbassando i finestrini ed assicurarsi che le parti di uso dell'automobile non

siano surriscaldate;Fare attenzione nell'uso di ventilatori e condizionatori che possono aumentare la disidratazione.

Privilegiare l'uso di deumidificatori. Se si usano -anche in macchina- evitare di indirizzarli direttamente sul corpo.

Ricordarsi di verificare la pulizia dei filtri e delle vaschette, necessaria per evitare reazioni allergiche a pollini, muffe,

batteri e acari della polvere. Evitare eccessivi sbalzi tra la temperatura esterna e quella impostata dal condizionatore (la

differenza ideale è di 5°C, in ogni caso non inferiore ai 24°C); Attenzione al bere ed al mangiare. Bere molti liquidi,

possibilmente 2 litri d'acqua al giorno, evitando quella troppo fredda e preferire la temperatura ambiente oppure fare

stemperare quella del frigo, prima di berla. Evitare bevande gassate, ghiacciate, alcool e caffeina, nonché bevande troppo

dolci. Seguire un'alimentazione leggera, non particolarmente elaborata e privilegiare piccoli pasti durante l'arco della

giornata, ricchi di frutta fresca e verdure;Attenzione a conservare correttamente gli alimenti: il caldo favorisce la

proliferazione dei germi. Conservarli in frigorifero coperti ed utilizzare i cibi scongelati nelle prime 24 ore;Proteggersi dai

raggi solari indossando un abbigliamento leggero e comodo. Evitare indumenti realizzati con fibre sintetiche, scegliere

abiti in cotone, lino o fibre naturali (non troppo aderenti al corpo) e preferibilmente di colori chiari.Per chi lavora all'aria

aperta è importante proteggere la pelle con una crema solare, con alto fattore di protezione, oltre che ripararsi dal sole con

cappello e occhiali.Fare docce o bagni con acqua tiepida per abbassare la temperatura corporea, nei casi di maggiore

fastidio utilizzare anche la borsa di ghiaccio sulla testa;Conservare tutti i farmaci nella propria confezione, al riparo da

fonti di calore e da irradiazione solare diretta. Leggere attentamente le modalità di conservazione e, nel caso sia prevista

una temperatura non superiore ai 25-30°C, conservare in frigorifero. In particolare, attenzione ai farmaci per le malattie

cardiovascolari: il caldo può potenziarne gli effetti. 
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24/08/2011 15.57 

L'uragano Irene minaccia la Florida e aumenta di potenza  

(Teleborsa) - Roma, 24 ago - L'uragano Irene continua a minacciare gli Stati Uniti, dopo esser passato con una potenza 2

sulle Antille britanniche. Il National Hurricane Center (NHC) di Miami, in Florida, ha ora alzato il livello di pentenza al

grado 3. 

La prima tempesta tropicale della stagione, che sta progressivamente aumentando di forza mentre si avvicina alle Coste

statunitensi, rischia di trovare una Nazione in subbuglio, anche a causa del terremoto che ha colpito la scorsa notte

Washington e New York. L'arrivo di Irene sulle coste della Florida è previsto invece per giovedì. 
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> 

Caldo, morsa dell'afa su 19 citta' 

 

A Messina (39 gradi) il picco della temperatura percepita

 

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Italia ancora assediata dall'afa. Sono 17 le citta' investite oggi da un'ondata di calore.

Diventeranno 18 domani, quando si aggiungera' Civitavecchia e 19 dopodomani, con Ancona. Il dato emerge dal

bollettino quotidiano della Protezione civile, che monitora 27 citta'. Il picco della temperatura percepita si tocca a Messina

(39 gradi; seguono Roma, Napoli, Torino, Civitavecchia, Latina, e Venezia (38). 
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> 

Bloccati su Monte Rosa, salvati 

 

Quattro alpinisti italiani, erano a 4.300 metri

 

(ANSA) - TORINO, 24 AGO - Quattro alpinisti italiani, bloccati per il maltempo da ieri pomeriggio sul Monte Rosa,

sono stati salvati nella notte con un intervento del Soccorso Alpino di Italia e Svizzera. I quattro, tre uomini e una donna,

tutti piemontesi, sono stati imbragati e portati in un rifugio. Sono tutti in buone condizioni di salute. I soccorritori hanno

utilizzato attrezzature e materiali portati in quota da un elicottero del Soccorso Alpino svizzero. 
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PRIMA PAGINA > Cronaca > UN BOA A SPASSO PER ROMA 

24 Agosto 2011 - Cronaca  

 

UN BOA A SPASSO PER ROMA 

di redazione opinione 

 Un boa constrictor di due metri e mezzo è stato trovato, e recuperato, per strada a Roma, nella zona di Casal Lumbroso.

E' stato un autista dell'autobus di linea a segnalare la presenza del rettile che, nonostante le sue dimensioni, "non è

pericoloso", assicurano i veterinari della task force capitolina intervenuta.

Il serpente recuperato ieri mattina dai veterinari del Dipartimento tutela ambientale e del verde e Protezione civile,

appartiene alla specie boa constrictor imperator. E' stato avvistato in via Paolo Pericoli a Casal Lumbroso dal conducente

di un autobus che ha allertato la municipale e la protezione civile del Campidoglio.

"Il boa recuperato dai nostri veterinari, due metri e mezzo di lunghezza, è certamente scappato da un'abitazione privata",

ha spiegato l'assessore all'ambiente di Roma Capitale, Marco Visconti, sottolineando che "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".

Il rettile è stato consegnato dagli agenti del servizio Cites del corpo forestale che stanno già svolgendo accertamenti per

individuarne i proprietari, che "dovranno rispondere per l'abbandono e il malgoverno dell'animale" - spiega l'assessore ,

ricordando che "le fughe di animali esotici si verificano in particolar modo d'estate a causa dell'incuria dei proprietari dei

rettili che spesso non li alloggiano adeguatamente o, recandosi in vacanza, li lasciano incustoditi".

  

 

 

Data:

24-08-2011 L'Opinione.it
UN BOA A SPASSO PER ROMA

Argomento: Pag.NAZIONALE 24



 

 - Mondo - Panorama.it 

Panorama.it
"Stati Uniti: terremoto, la paura inattesa della East Cost" 

Data: 24/08/2011 

Indietro 

 

 Stati Uniti: terremoto, la paura inattesa della East Cost    
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Washington (Credits: LaPresse/Charles Dharapak)

  

 L�avete sentito? Ya feel it (come chiedeva l�Huffington Post, come se il terremoto fosse un lontanissimo parente che

torna a fare visita dopo che ti eri dimenticato della sua esistenza)? L�avete sentita la scossa? E chi non l�ha avvertita quella

scudisciata della terra che per diversi secondi ha fatto tremare i palazzi a Washington, ha spinto per le strade la gente di

New York, ha distolto dall�attenzione sulla Libia e sulla prossima partita di golf Barack Obama nel suo buen retiro di

Martha�s Vineyard.

 I terremoti sono eventi rarissimi nella zona nord orientale degli Stati Uniti. E così mentre tutti attendevano (e aspettano

tuttora) l�arrivo dell�uragano Irina (che nelle prossime ore si affaccerà lungo le spiagge della Florida, per poi risalire verso

il settentrione), si è invece manifestato, improvviso e inaspettato, il sisma. Che è stato avvertito da milioni di persone,

dalla Georgia al Maine, in una delle zone a più alta densità abitativa degli Stati Uniti. Un terremoto che non ha fatto gravi

danni, ma che ha scosso i nervi di una buona parte della nazione.

 Con la sua potenza (5.9 sulla Scala Richter), con il suo epicentro (a Mineral, vicino a Richmond, in Virginia), il

terremoto - che è stato avvertito fino a Toronto - ha fatto paura soprattutto nella vicina Washington. Il Congresso e il

Pentagono sono stati evacuati. Anche la Casa Bianca ha tremato. Un video mostra alcuni uomini che compaiono sul tetto

della residenza presidenziale pochi secondi dopo l�inizio della scossa.

 Secondo la polizia si sono aperte delle piccole crepe sul Washington Monument, l�obelisco che si trova nel centro della

capitale, La National Cathedral ha ondeggiato e le sue guglie sono rimaste danneggiate, così come qualche lieve danno

l�ha subito anche l�Union Station, nel pieno centro della città. Subito dopo la scossa si è creato anche un grosso ingorgo

stradale visto che molte pendolari hanno deciso di lasciare il centro per rientrare nelle loro case.

 

Paura a New York per il terremoto (Credits: LaPresse/J. Scott Applewhite)

 Stesse scene a New York, dove migliaia di persone si sono riversate nelle strade. Evacuati molti edifici, compresi la City

Hall ( con il sindaco Bloomberg e il suo staff costretto a uscire di corsa) e il Tribunale (dove un�ora prima si discuteva il

caso Strauss Khan). I cellulari hanno smesso di funzionare, mentre il traffico aereo al JFK e a Newark è stato fermato.

 Anche a Manhattan non si sono viste scene panico, ma molta paura e sorpresa di sapere che quel forte tremore non era

stato provocato da un attentato, come molti hanno pensato in un primo momento, ma da un terremoto (evento naturale che

non si registrava con tale intensità sulla East Coast da decenni).

 A Washington, al Pentagono e al Congresso, a New York, molti hanno avuto un riflesso condizionato quando la stanza in

cui si trovavano ha iniziato a ondeggiare: hanno pensato a un nuovo 11 settembre, dieci anni dopo. Per pochi istanti,

prima di rendersi conto di quello che stava realmente accadendo, hanno visto sfilare nella loro mente le immagini delle
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Torri Gemelle colpite, hanno riscoperto nella memoria i suoni sordi di quella tragedia.

 Il terremoto è così in fondo nella lista delle preoccupazioni degli abitanti della East Coast (non così è, invece, per i

californiani) che tutti si sono dimenticati che esistesse la possibilità che prima o poi potesse arrivare. Un attentato è invece

in cima all�elenco dei possibili eventi drammatici in cui un funzionario del Pentagono, un impiegato del Congresso, un

dipendente della municipalità di New York o un qualsiasi abitante di Manhattan, pensano di poter rimanere coinvolti.

 Il sisma di Mineral ha fatto uscire i nervi scoperti dell�America

 Michele Zurleni, giornalista, ha una bandiera Usa sulla scrivania. Simbolo di chi vuole guardare avanti, come fa Obama.

Come hanno fatto molti suoi predecessori

 

 michele.zurleni Mercoledì 24 Agosto 2011   œ�Å��
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Il caldo fa strage a Milano: 10 morti Ed è allarme rosso in venti città - METEO 

L'Italia resterà nella morsa dell'afa africana almeno fino a venerdì. Nel capoluogo lombardo decessi di anziani per

l'aggravamento di patologie respiratorie e cardiovascolari
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A caccia di fresco alla fontana del Castello (foto Omnimilano)  

Roma, 24 agosto 2011 - Il caldo non dà tregua e l'Italia resta nella morsa dell'afa africana: è allarme rosso in venti città.

Fino a venerdì la Protezione Civile segnala il massimo livello d'allerta (il terzo), quello che scatta quando sono previste le

ondate di calore.

  

 Le città interessate sono: Ancona (36 gradi percepiti), Bolzano (33), Brescia (37), Campobasso (33), Civitavecchia (38),

Firenze (37), Frosinone (37), Latina (38), Messina (39), Milano (36), Napoli (38), Perugia (35), Rieti (35), Roma (38),

Torino (37), Trieste (36), Venezia (37), Verona (37), Viterbo (37). La città più calda è Messina, dove la colonnina di

mercurio sfiora i 40 gradi, seguita da Roma, Civitavecchia, Latina e Napoli.

  

 STRAGE A MILANO - Dieci anziani sono morti nelle ultime 48 ore a Milano e provincia per l'aggravamento di

patologie respiratorie e cardiovascolari dovuto all'ondata di caldo. E' quanto rende noto l'Areu, l'Azienda regionale

urgenza e emergenza della Lombardia, che invita soprattutto gli anziani a non uscire di casa durante le ore più calde e

sottolinea l'importanza di bere almeno due litri di acqua al giorno.

  

 Le vittime, tutte decedute nelle proprie abitazioni, sono persone anziane di età compresa fra 79 e 90 anni. Delle otto

persone decedute ieri, cinque uomini e tre donne, due abitavano in provincia, sei a Milano. Gli altri due decessi, invece,

sono avvenuti nella giornata odierna. Negli ospedali milanesi, nel complesso, si registra un aumento degli accessi ai

pronto soccorso, ma senza particolari criticità.

  

 A Niguarda, dove vengono accolte ogni giorno circa circa 300 persone in media, l'incremento è stato del 20% e a crescere

è anche la percentuale di anziani. Ieri mattina, per esempio, metà dei 25 cittadini accolti erano ultraottantenni con diverse

patologie che si sono aggravate a causa del caldo.

  

 Situazione analoga anche al San Carlo, dove gli anziani ricoverati per un vero e proprio colpo di calore si contano su una

mano. Si tratta in genere di persone che pagano la mancanza di percezione, tipica degli anziani, della calura straordinaria

e pertanto si disidratano.
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Terremoto a Washington, l'Obelisco ha avuto la peggio "Chiuso a tempo indeterminato" FOTO E VIDEO 

Il monumento dedicato a George Washington ha risentito delle scosse sismiche, che hanno provocato una frattura nella

parte superiore della struttura. Chiuso in via temporanea anche il Memoriale di Lincoln
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L'obelisco dedicato a George Washington (Ansa)  

New York, 24 agosto 2011 - Il terremoto di magnitudo 5,9 sulla scala Richter, che ieri ha colpito la costa est degli Stati

Uniti, ha disseminato il panico a Washington, ma non ha causato vittime nè danni di rilevo ai palazzi.

 A farne le spese è stato però il Washington Monument, l'obelisco di marmo dedicato a George Washigton, il primo

presidente degli Stati Uniti. Con 190 metri di altezza, la costruzione più alta della capitale americana ha risentito delle

scosse sismiche, che hanno provocato una frattura nella parte superiore del monumento. In un'intervista al Washington

Post, Bill Line, portavoce del National Park Service, l'agenzia federale che si occupa dei parchi e dei monumenti

nazionali, ha confermato che il Washington Monument e la piazza su cui sorge resteranno chiusi per tempo indeterminato.

 Gli altri monumenti del National Mall che sono stati chiusi temporaneamente per ulteriori accertamenti dopo il terremoto

sono Lincoln Memorial, l'edificio a forma di tempio dorico dedicato al presidente Abraham Lincoln, e il Jefferson

Memorial, la costruzione in stile neoclassico con cupola e colonne ioniche dedicata al presidente Thomas Jefferson. Il

nuovo monumento dedicato a Martin Luter King, che verrà inaugurato ufficialmente questo fine settimana, resterà aperto.

œ�Å��
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  Volontari della Protezione Civile distribuiscono bottiglie d'acqua all'ingreso dei Musei Vaticani di Roma

  

Roma. 

 Armistizi con il caldo non sono previsti. Almeno non per ora. E' molto probabile invece che l'Italia nei prossimi giorni

subisca una nuova offensiva. Oggi l'ondata di calore ha "soffocato" 16 citta'. Domani al gruppo si aggiungeranno Venezia

e Viterbo, giovedi' Ancona e Genova. Da venerdi' e' attesa invece una "graduale attenuazione" dell'afa. Ma nel frattempo

bisogna sopravvivere.

  

 Oggi a Messina si percepivano 40 gradi, a Brescia 39. Si boccheggiava anche nelle altre 14 citta' a cui la Protezione civile

ha assegnato un livello di allerta 3: Bolzano (35 gradi), Bologna (37), Campobasso (32), Firenze (38), Frosinone (37),

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

oltre alle "grandi citta"', picchi di calore si sono registrati anche nei centri piu' piccoli: a Capo Carbonara, in Sardegna, si

percepivano 47 gradi.

  

 Oltre alla vegetazione (solo oggi la Protezione civile e' intervenuta con mezzi aerei su 37 roghi), a risentire di piu' di

quest'afa da record sono i bambini, gli anziani e le persone affette da patologie respiratorie e cardiovascolari. A riguardo,

particolarmente "critico" e' stato il bilancio di Napoli: mentre i Verdi denunciavano la mancanza d'acqua in diversi

appartamenti del quartiere Ponticelli e la Croce Rossa distribuiva acqua agli anziani lungo le vie della citta', un

settantunenne, deceduto da 3-4 giorni, e' stato trovato sul divano di casa dai parenti di ritorno dalle vacanze e una 95enne

e' stata soccorsa per delle ulcere vascolari a entrambe le gambe.

  

 Disagi anche a Perugia, dove nel primo pomeriggio di oggi, in circa tre ore, sette anziani sono stati ricoverati per

patologie legate al caldo. Anche a Bolzano in questi giorni i ricoveri sono aumentati del 20%: il grande caldo che non

risparmia neppure l'alta quota ha determinato un boom di interventi del soccorso alpino per malori e problemi

cardiocircolatori accusati dagli escursionisti. Genova e Ancona, dove l'allerta a livello 3 e' attesa per giovedi', si stanno

gia' attrezzando: il Comune marchigiano riunira' domani il Centro operativo della Protezione civile, mentre il numero

verde per l'emergenza caldo di Genova e' gia' rovente da giorni e al Galliera i ricoveri sono aumentati del 15%.

  

 Tra i consigli utili per rispondere all'afa "in sicurezza", c'e' quello di non ingerire bevande ghiacciate - l'ha ricordato oggi

una nutrizionista - preferendo il te' caldo. Attenzione anche mentre si fa il bagno in mare o nei laghi (una 31enne e'

annegata ieri notte in un laghetto artificiale nel varesotto) e agli sbalzi di temperatura. In casi limite questi ultimi

potrebbero rivelarsi fatali: come e' successo al responsabile di un supermercato di Follonica (Grosseto) colpito da un

infarto dopo essere entrato nella cella frigorifera del negozio.

  

 Infine, piu' cautela anche nello "scoprirsi": una coppia albanese residente nel trevigiano ha lasciato la porta di casa aperta

durante la notte a causa dell'afa e il loro figlio di 2 anni e' stato ritrovato a girovagare per strada nudo. "Bizzarra" anche la

spiaggia "privata" che si e' creato un camionista bosniaco, che e' stato denunciato dai Carabinieri perche' sorpreso a

prendere il sole nudo sulla motrice del proprio Tir nel parcheggio di un supermercato in Veneto.
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  New York, gente a telefono dopo la scossa di terremoto

  

New York. 

 Paura a Washington e a New York, dove nel primo pomeriggio e' stata avvertita una forte scossa di terremoto - pari a 5,9

gradi della scala Richter - che ha interessato tutta la East coast, con epicentro in Virginia, a 140 chilometri dalla capitale,

tra Richmond e Charlottesville.

  

 Il sisma e' stato avvertito in molte altre citta', come Atlanta, Boston, Detroit, fino a Toronto, in Canada. Ed e' stato

avvertita anche sull'isola di Martha's Vineyard, dove il presidente Obama, in vacanza con la famiglia, stava giocando a

golf. Sia nella capitale federale che nella Grande Mela (dove e' stata anche interrotta la conferenza stampa del procuratore

che ha chiesto l'archiviazione del caso Strauss-Kahn) per il panico la gente si e' riversata in strada e tutti gli edifici

pubblici, compresi i musei, sono stati evacuati.

  

 Evacuati anche il Congresso e il Pentagono, dove sono saltate alcune condutture dell'acqua. Proprio al Pentagono si sono

vissuti istanti di puro terrore, con gran parte del personale convinta di un nuovo attentato come quello dell'11 settembre di

dieci anni fa, quando un aereo si schianto' sul lato sud dell'edificio. "Quando il palazzo ha cominciato a tremare

violentemente - racconta una giornalista della Cnn che era presente - centinaia di persone si sono riversate fuori perche'

molti pensavano che il Pentagono fosse sotto attacco".

  

 Secondo le prime informazioni, nonostante la scossa sia stata molto forte e abbia fatto tremare anche tutti i grattacieli e i

ponti di Manhattan, non si registrano feriti o gravi danni. A Washington, nella parte alta della citta', c'e' stato il crollo di

alcuni frammenti dai pinnacoli della National Cathedral. Mentre l'allarme e' scattato in una centrale nucleare della

Virginia facendo spegnere automaticamente l'impianto. Sulle linee telefoniche i sono registrate diverse interruzioni e negli

aeroporti nazionali e internazionali di Washington e New York molti i ritardi causati dal sisma.

  

 Secondo gli esperti il terremoto verificatosi oggi sulla East coast (dove tra l'altro per il fine settImana e' atteso l'uragano

Irene) e' un fenomeno abbastanza raro. Si tratta infatti della scossa piu' forte da parecchi decenni. Prima di quello di oggi -

spiegano i sismologi - il piu' recente terremoto e' quello del settembre 2001 che fu di magnitudo 3,2. Intanto l'istituto

geologico statunitense ha avvertito la popolazione che nelle prossime ore potrebbero verificarsi delle scosse di

assestamento. .

    

  

Data:

24-08-2011 Rai News 24
Scossa negli Usa. Paura a Washington e New York

Argomento: Pag.NAZIONALE 31



 

 

Redattore sociale
"Libia, Save the Children pronta ad intervenire a Tripoli" 

Data: 24/08/2011 

Indietro 

 

24/08/2011

 

17.56

 MINORI  

Libia, Save the Children pronta ad intervenire a Tripoli  

Emma Mumford: ""L'escalation di violenza di questi giorni e ore a Tripoli rappresenta un enorme minaccia per i bambini

che vivono nella città. Ma al momento non ci è possibile entrare nella città"

 ROMA � Libia, Save the Children si dice pronta a intervenire a Tripoli, in soccorso dei bambini della città. Afferma

Emma Mumford, esperta per l�aiuto umanitario in Libia di Save the Children: �L�escalation di violenza di questi giorni e

ore a Tripoli rappresenta un enorme minaccia per i bambini che vivono nella città. Abbiamo appena saputo di bambini che

sono stati uccisi e feriti nei combattimenti. Al momento non è possibile entrare a Tripoli per motivi di sicurezza ma

sappiamo sulla base della nostra esperienza in altre parti della Libia, nei mesi scorsi, che i bambini coinvolti negli scontri

e combattimenti ne risultano il più delle volte profondamente traumatizzati e che possono volerci mesi perché si

riprendano dallo shock subito. E� essenziale che tutte le parti coinvolte nel conflitto facciano in modo che i bambini siano

tenuti fuori dagli scontri e che le agenzie umanitarie, compresa Save the Children, abbiano la possibilità di entrare quanto

prima in città�.

Save the Children sta operando da Benghazi, nell�est della Libia e si sta preparando a inviare un proprio team a Tripoli

non appena le condizioni di sicurezza lo consentono. L�organizzazione è presente in Libia dall'esplosione della crisi nel

paese.

A Benghazi e nell�est della Libia sta fornendo counselling psicologico per i bambini traumatizzati dai combattimenti e sta

formando personale volontario in modo da poter supportare un numero più ampio di minori. Sta poi sostenendo il sistema

scolastico locale, in particolare alcune decine di scuole, in vista dell�avvio dell�anno scolastico previsto ai primi di

settembre. Infine, sta fornendo assistenza medico-sanitaria attraverso due cliniche mobili agli sfollati che si trovano nei 2

campi sfollati a Benghazi. 

   œ�Å��
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Usa, dopo il terremoto Obelisco di Washington chiuso per danni 

Chiusi anche il Lincoln Memorial e il Jefferson Memorial 

Chiusi anche il Lincoln Memorial e il Jefferson Memorial 

  

New York, 25 ago. (TMNews) - Il terremoto di magnitudo 5,9 sulla scala Richter, che martedì ha colpito la costa est degli

Stati Uniti, ha disseminato il panico a Washington, ma non ha causato vittime nè danni di rilevo ai palazzi. A farne le

spese è stato però il Washington Monument, l'obelisco di marmo dedicato a George Washington, il primo presidente degli

Stati Uniti. Con 190 metri di altezza, la costruzione più alta della capitale americana ha risentito delle scosse sismiche,

che hanno provocato una frattura nella parte superiore del monumento. In un'intervista al Washington Post, Bill Line,

portavoce del National Park Service, l'agenzia federale che si occupa dei parchi e dei monumenti nazionali, ha confermato

che il Washington Monument e la piazza su cui sorge resteranno chiusi a tempo indeterminato. Gli altri monumenti del

National Mall che sono stati chiusi temporaneamente per ulteriori accertamenti dopo il terremoto sono Lincoln Memorial,

l'edificio a forma di tempio dorico dedicato al presidente Abraham Lincoln, e il Jefferson Memorial, la costruzione in stile

neoclassico con cupola e colonne ioniche dedicata al presidente Thomas Jefferson. Il nuovo monumento dedicato a Martin

Luther King, che verrà inaugurato ufficialmente questo fine settimana, resterà aperto.  

A24-Buf 
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foto del giorno 

Supporters of Indian anti-corruption activist Anna Hazare shout slogans during his hunger strike in New Delhi, India,

Monday, Aug. 22, 2011. Anna Hazare is fasting for a seventh day Monday and vows to carry on indefinitely unless

authorities adopt his version of a bill for a powerful anti-graft watchdog office. (AP Photo/Kevin Frayer)   

 

 

sondaggio 

Saverio Romano dovrebbe dimettersi? 

 

Vota anche tu | Risultati   

Link 

Facebook 

 

Premio Polena 

 

Report 

 

Interpreteinternazionale 

 

Totoguida 

   

 Più Visti Più Commentati  

 

1|  Pensioni: faccia a faccia Pdl-Lega   

 

2|  Dopo il discorso del Presidente di Emanuele Macaluso  

 

3|  Napolitano: nella crisi parlare il linguaggio della verità di Alessandro Da Rold  

 

4|  Lega nel bunker di Alessandro Da Rold  

 

5|  Radicati e fondati in Cristo saldi nella fede (Col 2,7)   

   

1|  Dopo il discorso del Presidente di Emanuele Macaluso  

 

2|  «Il Pdl è morto» di Sergio Sergi  

 

3|  L'imbroglio delle Province di Emanuele Macaluso  

 

4|  Pensioni: faccia a faccia Pdl-Lega   

 

Data:

25-08-2011 Il Riformista.it
Usa, dopo il terremoto Obelisco di Washington chiuso per danni

Argomento: Pag.NAZIONALE 34



5|  E il Pd offre i suoi 10 punti di Alessandro D'amico  

     

 

 Prima pagina Il giornale di oggi Wiki Freaks Carli's way Italia Mondo Economia Culture Fotogallery Storia di Botteghe

Oscure Case  

 

 

 Edizioni Riformiste S.c. Sede legale: via delle Botteghe Oscure, 6 - 00186 Roma 06.427481

Registro Imprese, C.F., P. IVA: 06807831000 - R.E.A. di Roma 991815 - N° Albo Coop A175208

ISSN 1723-8080 - Il Nuovo Riformista, edizione online

 1     

   

Data:

25-08-2011 Il Riformista.it
Usa, dopo il terremoto Obelisco di Washington chiuso per danni

Argomento: Pag.NAZIONALE 35



 

Passata la paura per il terremoto ora - Dopo il sisma di magnitudo 5,8 sulla - Il Sole 24 ORE

Sole 24 Ore Online, Il
"" 

Data: 24/08/2011 

Indietro 

 

24 agosto 2011 

Passata la paura per il terremoto ora si teme per la violenza dell'uragano Irene  

 Dopo il sisma di magnitudo 5,8 sulla scala Richter di ieri che ha scatenato il panico a Washington e nelle maggiori città

della costa orientale, nella notte, a 55 chilometri dalla capitale della Virginia, Richmond, è stata registrata una nuova

scossa di assestamento di 4,2 gradi. Il terremoto di martedì, il più forte degli ultimi 67 anni, ha causato scene di panico e

l'evacuazione di diversi edifici ma nessun ferito. Il danno più grave è stato risportato dal Washington Monument,

l'obelisco alto 169 metri situato davanti al Campidoglio, che rimarrà inagibile al pubblico a tempo indeterminato.

 Passata dunque la paura per il terremoto ora torna quella per Irene. L'uragano che ha già lasciato oltre un milione di

persone senza elettricità a Porto Rico, e quando era ancora una tempesta ha causato l'incendio alla villa patron della

Virgin Richard Branson, ha riacquistato potenza ed è tornato di categoria 3 sui cinque gradi della scala Saffir-Simpson.

Ora sta avanzando verso nord-est, con raffiche di 185 chilometri l'ora, in direzione delle coste sud-orientali degli Stati

Uniti. I metereologi pretendono che l'uragano raggiungerà le coste della Florida giovedì e sabato il Nord e il Sud Carolina.

  

Irene sarà il primo uragano a colpire la costa degli Stati Uniti dal 2008, quando l'uragano Ike colpì il Texas, con venti a

175 chilometri all'ora, uccidendo 37 persone, inondando 100.000 abitazioni e lasciando circa tre milioni di texani senza

elettricità. 
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Cronache 

25/08/2011 - AVEVANO COMINCIATO L'ESCURSIONE DAL RIFUGIO AOSTA IN VALPELLINA 

Marito e moglie morti in montagna

dopo un volo di quattrocento metri 

 

  

   

Tragedia in vetta alla Dent D'Herens. Le vittime sono di Andorno (Biella) 

 

 

Un volo di quattrocentro metri a quota 4mila, sulla Dent D'Herens, una vetta vicino al monte Cervino, fra Italia e

Svizzera. E' finita in tragedia l'escursione in montagna di Marco Lombardi, di 52 anni, e sua moglie Anna Vornero, di 47,

entrambi di Andorno (Biella), che lasciano tre figli. 

Lombardi operava nel settore dell'edilizia ed era molto conosciuto per la passione per le cime, che condivideva con la

moglie. L'incidente è avvenuto mentre i due procedevano in cordata sulla cresta sommitale della montagna, poco sotto la

vetta (4.171 metri). 

Stando alla ricostruzione resa nota dal Soccorso Alpino elvetico, i coniugi hanno cominciato l'ascensione dal versante

italiano del Dent D'Herens, partendo dal rifugio Aosta, nell'alta Valpelline, e sono arrivati fino a quota 4.050, poco al di

sotto della vetta della montagna (4.171 metri). Alle operazioni di recupero hanno partecipato le squadre del Soccorso

Alpino elvetico e un elicottero dell'Air Zermatt, levatosi in volo dalla località svizzera ai piedi del Cervino.
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cronaca ora per ora  

Le notizie del giorno 

<>  

  

  

   

Taranto, 19enne ucciso da CC  

24.8.2011 - ore 10:54    

   

Agguato in pizzeria, ucciso 18enne  

24.8.2011 - ore 08.48    

   

Infermiera con tbc, nuovi contagi  

23.8.2011 - ore 21.26    

   

Melania, respinto ricorso Parolisi  

23.8.2011 - ore 17.29    

   

Camorra, preso latitante D'Avino  

23.8.2011 - ore 21.41    

   

  

24.8.2011

Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Montagna,cade da dirupo:grave prete

Vicenza, era partito per pellegrinaggio

foto Dal Web

12:08 - Partito dal rifugio Bertagnoli (Vicenza) con una comitiva di una quindicina di persone per un pellegrinaggio, un

prete di 60 anni, è caduto per una cinquantina di metri in un canale che affiancava il sentiero che stava percorrendo.

L'uomo è ora ricoverato all'ospedale di Trento in gravi condizioni. Sul posto dell'incidente è intervenuta una squadra del

Soccorso alpino che ha raggiunto il parroco, che era cosciente, ma respirava a fatica.
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Incendi boschivi/ Allarme in tutta Italia per 29 roghi 

Canadair della Protezione civile in azione soprattutto al Sud  

Roma, 24 ago. (TMNews) - Anche quella di oggi è stata una giornata da 'bollino rosso' sul fronte incendi che stanno

interessando soprattutto le regioni centro-meridionali del Paese. Da questa mattina, infatti, 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 29 roghi.

E' la regione Campania quella più colpita dai roghi, sette in totale. Sei, invece, le richieste di intervento partite dalla

Sicilia, quattro dal Lazio, tre dalla Calabria, due dalla Sardegna e due dall'Abruzzo, una a testa dalla regione Basilicata,

dalla Toscana, dal Molise, dall'Umbria e dalla Liguria.

Al momento, fa sapere la Protezione civile, i velivoli stanno operando su quindici incendi ancora attivi di cui tre in Sicilia,

e tre nel lazio, due in Abruzzo e due in Campania, uno rispettivamente in Liguria, Toscana, Molise, Basilicata e Calabria.

"L'intenso lavoro svolto dagli equipaggi dei mezzi aerei - si legge nella nota del dipartimento - ha permesso di mettere

sotto controllo o spegnere, fino a ora, quattordici roghi. I piloti continueranno ad assicurare il lancio di acqua e liquido

ritardante ed estinguente sulle fiamme dei roghi ancora attivi finché le condizioni di luce consentiranno di effettuare le

operazioni in sicurezza e, considerate le previsioni per le prossime ore, saranno pronti nuovamente dall'alba di domani a

operare sulle fiamme".

In particolare, sono stati impiegati undici Canadair, otto aerei Fire Boss e sei elicotteri, tre S 64, un CH47 dell'Esercito

Italiano, due AB212 della Marina Militare ed un AB412 della Guardia Costiera dislocati in vari aeroporti su tutto il

territorio nazionale ed intervenuti nelle Regioni colpite in base alle necessità. 
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Terremoti/ Scossa di magnitudo 6,8 registrata in Perù 

Nei pressi del confine con il Brasile  

Washington, 24 ago. (TMNews) - Un terremoto di magnitudo 6,8 è stato registrato oggi nella regione alla frontiera tra il

Perù e il Brasile, ha una profondità di 145 km. Lo ha annunciato il Centro americano di geofisica (Usgs) in un

comunicato.
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Manovra. La protesta Anev contro i tagli all'eolico  24 agosto 2011 
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                         «Il Governo ha necessità di fare cassa, ma deve rispondere a un principio di sussidiarietà» ha detto Simone

Togni

 "L'ennesimo tentativo di attacco inaccettabile all'energia da fonte rinnovabile eolica, portato senza alcuna pianificazione

o concertazione, e a pochi giorni dall'emanazione dei provvedimenti di riordino del settore, rischia di ritorcersi come un

boomerang contro il Governo, bloccando anche la crescita di un settore che invece è strategico per il rilancio

dell'economia".

 Ad alzare gli scudi è stata l'Anev, l'associazione nazionale energia del vento che dennuncia il rischio di fallimento per

molte imprese del settore. "L'energia eolica è una fonte rinnovabile democratica e pulita che può e deve essere sfruttata a

pieno per aumentare l'indipendenza energetica, la stabilità dei prezzi e la sicurezza degli approvvigionamenti che è

cruciale oggi e sempre di più lo sarà nel futuro a valle della rinuncia di molti Paesi nel mondo del nucleare" ha detto

infatti il Presidente dell'Anev, Simone Togni, al Meeting di Rimini, nell'ambito del Convegno "Il ruolo delle utilities nella

nuova strategia europea per l'energia e l'ambiente".

 "Il Governo ha necessità di fare cassa e questo lo comprendiamo visto il momento critico che stiamo vivendo, ma l'equità

delle misure e la corretta ripartizione tra i vari settori deve rispondere ad un principio di sussidiarietà che vada in soccorso

dei settori deboli evitando di gravare sempre e solo su alcune categorie" ha aggiunto Togni sottolineando che "nello

specifico quindi il settore energetico, che troppo semplicisticamente viene individuato come tra i più floridi, può essere

uno dei settori a farsi carico del problema" ma bisogna "bilanciare e riequilibrare gli sforzi che si richiederanno, e

sull'energia rinnovabili da fonte eolica non si può pensare di applicare questa ulteriore tassa dopo i tagli drammatici e

retroattivi già fatti negli ultimi anni".

 

Tag associati all'articolo: ManovraGovernoAnevEnegia eolica 

   

  

Data:

24-08-2011 Vita non profit online
La protesta Anev contro i tagli all'eolico

Argomento: Pag.NAZIONALE 41



 

Il caldo torrido continua

l'Unità.it
"" 

Data: 24/08/2011 

Indietro 

 

Il caldo torrido continua

In Sardegna percepiti 49 gradi 

     Tweet        

 

 In Sardegna il picco della temperatura percepita (non è quella reale, ma quella che sentiamo) oggi arriva ai 49 gradi. Nel

centro sud il caldo impera ancora: le vette si avvertono a Messina (con 39 gradi percepiti), seguita da Roma, Napoli,

Torino, Civitavecchia, Latina, e Venezia con 38. Ma, complice l'alto tasso di umidità, l'afa ha toccato in mattinata i 49

gradi a Capo Carbonara, sulla costa sud orientale della Sardegna. Alghero e Olbia con 36 gradi reali, 39 e 38,

rispettivamente, quelli percepiti. 

Sono 19 le città investite oggi da un'ondata di calore. Dopodomani, si aggiungerà Ancona. Il dato emerge dal bollettino

quotidiano della Protezione civile, che monitora 27 città. L'ondata di calore si ha quando le condizioni di caldo e umidità

persistono per tre o più giorni consecutivi. Ed ormai è più di una settimana che il Paese suda sotto temperature africane. In

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

patologie cardiovascolari). 

LE PREVISIONI 

 VIDEO NOTIZIARIO 

GRAFICI: COME RESISTERE ALL'AFA 

 I DANNI AL CORPO 

Ci sarà da sudare almeno fino a venerdì, con tempo stabile e soleggiato e temperature nettamente sopra le medie

stagionali in tutta Italia, con valori compresi tra 35 e 38 gradi sulla maggior parte delle regioni ed effetti più pesanti

soprattutto nelle zone di pianura del Nord-est e nelle aree interne delle regioni centromeridionali. Poi arriverà - dopo dieci

giorni di afa - una perturbazione atlantica che farà a scendere i termometri prima al Nord e, tra sabato e domenica, al

Centro ed al Sud. Venerdì, spiegano gli esperti della Protezione civile, la perturbazione porterà temporali sui settori alpini

di Piemonte e Valle d'Aosta. Ci sarà quindi di un calo termico prima nel Nord-Ovest, poi - lentamente - anche nel resto

del Nord. Nel fine settimana il caldo allenterà la presa anche al Centro e poi al Sud. Inizierà quindi una fase di instabilità

meteorologica che potrebbe caratterizzare la prossima settimana. 

Tra le misure più curiose, a Caserta un automezzo sprigiona acqua vaporizzata nelle adiacenze della reggia vanvitelliana

per rinfrescare i visitatori della villa con parco. 

LE CITTA' PIU' CALDE DI OGGI

Fino a venerdì la Protezione Civile segnala il massimo livello d'allerta (il terzo), quello che scatta quando sono previste le

ondate di calore. Le città interessate sono: Ancona (36 gradi percepiti), Bolzano (33), Brescia (37), Campobasso (33),

Civitavecchia (38), Firenze (37), Frosinone (37), Latina (38), Messina (39), Milano (36), Napoli (38), Perugia (35), Rieti

(35), Roma (38), Torino (37), Trieste (36), Venezia (37), Verona (37), Viterbo (37). La città più calda è Messina, dove la

colonnina di mercurio sfiora i 40 gradi, seguita da Roma, Civitavecchia, Latina e Napoli.
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