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 - Adnkronos Lazio

Adnkronos
"Prosegue l'ondata di calore sulla Capitale: Protezione Civile continua distribuzione di acqua" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

Prosegue l'ondata di calore sulla Capitale: Protezione Civile continua distribuzione di acqua 

  

ultimo aggiornamento: 25 agosto, ore 13:23 

Roma - (Adnkronos) - Prosegue l'ondata di calore sulla Capitale. Massimo livello di attenzione fino a sabato 27 agosto

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 25 ago. - (Adnkronos) - Prosegue l'ondata di calore sulla Capitale: secondo le previsioni del "Sistema di

sorveglianza" del dipartimento nazionale della Protezione civile, il massimo livello di attenzione seguitera' fino a sabato

27 agosto. Per limitare i disagi a cittadini e turisti, una task-force di 250 volontari ed operatori della Protezione civile del

Campidoglio distribura' quotidianamente 30mila bottigliette d'acqua dalle ore 11.30 alle 16.30 presso i nodi di scambio

delle stazioni metropolitane a Tiburtina, Arco di Travertino, Ottaviano, Termini, Anagnina, Piramide e fermata Cristoforo

Colombo di Ostia. Altre scorte d'acqua saranno messe in distribuzione presso i Musei Capitolini e Vaticani.  

  

Per segnalazioni e richieste di ausilio e' possibile contattare la sala operativa della Protezione civile di Roma Capitale che

risponde al numero verde 800.854.854. Sul sito www.protezionecivileromacapitale.it sono disponibili i bollettini

aggiornati sulle ondate di calore ed utili suggerimenti su come difendersi dal caldo.  

  

Data:

25-08-2011 Adnkronos
Prosegue l'ondata di calore sulla Capitale: Protezione Civile continua

distribuzione di acqua

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Caldo: persiste ondata calore, domani bollino rosso in 19 citta'" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

Caldo: persiste ondata calore, domani bollino rosso in 19 citta' 

ultimo aggiornamento: 25 agosto, ore 16:28 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 25 ago. - (Adnkronos) - Un'altra giornata di caldo 'africano' in arrivo sulla penisola italiana. L'allerta ondate di

calore della Protezione civile e' stata, infatti, estesa ad altre 3 citta', portando a 19 le localita' che domani presenteranno

ancora temperature al di sopra delle medie del periodo.  
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25-08-2011 Adnkronos
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 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Usa, uragano Irene verso la East Coast. New York pronta a far scattare l'allerta" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

Usa, uragano Irene verso la East Coast. New York pronta a far scattare l'allerta 

  

ultimo aggiornamento: 25 agosto, ore 16:14 

New York - (Adnkronos/Ign) - Secondo il National Hurricane Center di Miami, l'uragano dovrebbe arrivare sulle coste

della Carolina del Nord sabato con forza di categoria 3. Terremoto negli Usa. Paura a Washington: evacuati il Congresso

e il Pentagono  

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

New York, 25 ago. (Adnkronos/Ign) - 'Irene' potrebbe raggiungere New York nel weekend con la forza di un uragano di

prima categoria, con raffiche di vento a 115 km all'ora. E' questo il "peggiore degli scenari" a cui si stanno preparando le

autorità newyorkesi, mentre la prima tempesta dell'anno si avvicina alle coste americane. 

  

E' quanto ha detto il commissario per le emergenze Joseph Bruno in una conferenza insieme al vice sindaco Caswell

Holloway. "C'è ancora una possibilità significativa che acquisti la forza di un urgano fino al momento in cui arriverà qui",

hanno detto spiegando che vi sono piani di evacuazione della città, approntati nel 2007, che prevedono la divisione in

diverse zone a seconda del maggiore o minore rischio di inondazioni. 

  

Secondo il National Hurricane Center di Miami, l'uragano dovrebbe arrivare sulle coste della Carolina del Nord sabato

con la forza di categoria 3, su una scala che va da uno a cinque.  

  

Data:

25-08-2011 Adnkronos
Usa, uragano Irene verso la East Coast. New York pronta a far scattare

l'allerta
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 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Usa: Virginia, scossa di assestamento di magnitudo 4,5" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

Usa: Virginia, scossa di assestamento di magnitudo 4,5 

ultimo aggiornamento: 25 agosto, ore 09:05 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Washington, 25 ago. (Adnkronos) - La terra e' tornata a tremare nella zona di Washington per una scossa di assestamento,

di magnitudo 4,5. L'epicentro e' stato sempre in Virginia, nei pressi della cittadina di Mineral, dove due giorni fa e' stato

registrato il terremoto di magnitudo 5,9 che ha provocato il panico a Washington, New York ed altre citta' nordamericane.
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ROMA CALDO PROTEZIONE CIVILE CONTINUA DISTRIBUZIONE ACQUA - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

ROMA/CALDO: PROTEZIONE CIVILE CONTINUA DISTRIBUZIONE ACQUA  

 (ASCA) - Roma, 25 ago - Prosegue l'ondata di calore sulla Capitale: secondo le previsioni del ''Sistema di sorveglianza''

del Dipartimento nazionale della Protezione civile, il massimo livello di attenzione seguitera' fino a sabato 27 agosto. E'

quanto si legge in una nota del Campidoglio. Per limitare i disagi a cittadini e turisti, spiega la nota, una task-force di 250

volontari ed operatori della Protezione civile distribura' quotidianamente 30mila bottigliette d'acqua - dalle ore 11.30 alle

16.30 - presso i nodi di scambio delle stazioni metropolitane a Tiburtina, Arco di Travertino, Ottaviano, Termini,

Anagnina, Piramide e fermata Cristoforo Colombo di Ostia. Altre scorte d'acqua saranno messe in distribuzione presso i

Musei Capitolini e Vaticani. Per segnalazioni e richieste di ausilio e' possibile contattare la Sala Operativa della

Protezione civile di Roma Capitale che risponde al numero verde 800.854.854.

com-map/rus/bra 

  (Asca) 

 

œ�Å��
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CALDO L ITALIA BOCCHEGGIA BOLLINO ROSSO IN 19 CITTA SI SFIORANO 40*C - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

CALDO: L'ITALIA BOCCHEGGIA, BOLLINO ROSSO IN 19 CITTA'. SI SFIORANO 40*C  

 (ASCA) - Roma, 25 ago - Italia ancora nella morsa dell'afa con 19 citta' da bollino rosso e temperature massime percepite

che sfiorano i 40 gradi. La situazione iniziera' a migliorare a partire da sabato quando le citta' al massimo livello di allerta

si dimezzeranno passando da 19 a 10.

Secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso oggi dalla Protezione Civile, il picco si avra' domani e le citta'

interessate dall'allerta al livello 3 (Ondata di calore. E' necessario adottare interventi di prevenzione mirati alla

popolazione a rischio. Condizioni meterologiche a rischio che persistono per tre o piu' giorni consecutivi)saranno Ancona,

dove si avranno 37 gradi di temperatura massima percepita, Bolzano (34), Brescia (36), Campobasso (33), Civitavecchia

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

(36), Torino (34), Trieste (37), Venezia (38), Verona (36 e Viterbo (37).

Sabato resteranno con il bollino rosso 10 citta': Ancona (37), Campobasso (31), Civitavecchia (38), Frosinone (37), Latina

(38), Messina (39), Roma (36), Torino (30), Trieste (36) e Venezia (37). map/rus/rob 

  (Asca) 

 

Data:

25-08-2011 Asca
CALDO: L'ITALIA BOCCHEGGIA, BOLLINO ROSSO IN 19 CITTA'. SI SFIORA

NO 40*C.
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METEO NUBI AL NORD E DA DOMENICA TEMPERATURE TORNANO NELLA MEDIA - Agenzia di stampa

Asca

Asca
"" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

METEO: NUBI AL NORD E DA DOMENICA TEMPERATURE TORNANO NELLA MEDIA  

 (ASCA) - Roma, 25 ago - Dopo l'ondata di caldo e afa che ha travolto tutta l'Italia nei giorni scorsi, nuvole e piogge

fanno capolino al Nord e, da domanica, le temperature torneranno in linea con le medie del periodo su tutta la Penisola.

Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, permane sul Mediterraneo centrale un vasto promontorio di origine

africana che da diversi giorni assicura tempo stabile e soleggiato anche sulla nostra Penisola, eccetto una debole

instabilita' pomeridiana sui settori alpini occidentali. Tra domani e sabato, tuttavia, la coda di un sistema frontale atlantico

interessera' i nostri settori alpini e prealpini ed attivera' una ventilazione in intensificazione sulle aree di ponente; sulle

restanti regioni il tempo si manterra' stabile e le temperature, ancora per venerdi', sugli stessi valori al di sopra delle medie

stagionali, in attesa della rotazione dei venti da maestrale, per sabato, ad iniziare dalla Sardegna, con conseguente

graduale calo termico. Domenica, infine, bel tempo su tutto il territorio, con moderata ventilazione ovunque di maestrale e

con temperature che tenderanno a riportarsi in linea con le medie del periodo.

In particolare, per oggi, si prevede, al Nord, cielo sereno o poco nuvoloso; nel corso del pomeriggio formazione di nubi

con possibilita' di isolati rovesci o brevi temporali su Valle d'Aosta e settori alpini e pedemontani del Piemonte.

Al Centro, bel tempo su tutte le regioni pur con locali e temporanee nuvole sulle zone appenniniche della Toscana. Al

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

ancora massime con valori compresi tra i 35 ed i 40*c sulla maggior parte delle regioni. Domani, al Nord, nubi in arrivo

dalle prime ore della giornata sui settori centro-occidentali, con rovesci e locali temporali sulle aree montuose, in

estensione pomeridiana al resto dell'arco alpino. Cielo sostanzialmente sereno o poco nuvoloso altrove.

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, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Temperature in lieve flessione nei valori massimi su Valle d'Aosta e

Piemonte; senza variazioni di rilievo ma ancora ben al di sopra delle medie stagionali altrove; massime con valori

compresi tra 35 e 38 gradi su molte citta'. Sabato, addensamenti consistenti su zone alpine, prealpine e sulla Liguria di

levante con rovesci e locali temporali; dal pomeriggio miglioramento su quest'ultima e spostamento di nuvolosita' e

fenomeni sulle aree montuose centro-orientali. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sul restante territorio, anche se

in presenza di locali velature pomeridiane su Sicilia e regioni ioniche. Venti forti di maestrale sulla Sardegna, in

estensione sulle aree tirreniche, con temperature tendenti a diminuire sulle predette zone. Infine, domenica, decise

condizioni di bel tempo un po' ovunque con possibilita' di locali addensamenti ad evoluzione diurna sulle estreme regioni

meridionali.

Temperature che tenderanno a riportarsi in linea con le medie del periodo.

map/rus/rob 

  (Asca) 
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INCENDI PROTEZIONE CIVILE CANADAIR ED ELICOTTERI IN AZIONE SU 30 ROGHI - Agenzia di stampa

Asca

Asca
"" 

Data: 26/08/2011 

Indietro 

 

INCENDI: PROTEZIONE CIVILE, CANADAIR ED ELICOTTERI IN AZIONE SU 30 ROGHI  

(ASCA) - Roma, 25 ago - Da questa 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 30 roghi.

La Protezione Civile, sottolineando che oggi e' stata ''una giornata impegnativa'', riferisce e' ''dalla Regione Sicilia che e'

giunto il maggior numero di richieste di intervento, nove in totale; cinque, invece, quelle partite dalla Calabria, tre dalla

Campania e dal Lazio, due rispettivamente dalla Toscana, dall'Abruzzo e dalla Puglia, uno a testa dalla regione Liguria,

dalle Marche, dalla Basilicata e dalla Sardegna''.

''L'intenso lavoro svolto dagli equipaggi dei mezzi aerei - spiega la Protezione Civile - ha permesso di mettere sotto

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

ed estinguente sulle fiamme dei roghi ancora attivi finche' 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, tra i mezzi della Flotta dello Stato sono stati impiegati dodici Canadair, otto aerei Fire Boss e sette

elicotteri, tre S 64, tre 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 necessita'.

La maggior parte degli incendi boschivi, ricorda la Protezione Civile, e' ''causata da mano umana, a causa di

comportamenti superficiali o, spesso purtroppo, dolosi e che la collaborazione dei cittadini puo' essere decisiva nel

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

incendio boschivo''.

com-dab/sam/rl

Data:
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MARCHE CONGRESSO EUCARISTICO A PARROCI INFORMAZIONI PROTEZIONE CIVILE - Agenzia di stampa

Asca

Asca
"" 

Data: 26/08/2011 

Indietro 

 

MARCHE/CONGRESSO EUCARISTICO: A PARROCI INFORMAZIONI PROTEZIONE CIVILE  

 (ASCA) - Ancona, 25 ago - ''Ancora una volta Ancona e tutto il territorio sapranno dare testimonianza di eccellente

organizzazione per il Congresso Eucaristico ormai alle porte, evento che non ha uguali per complessita' e

coinvolgimento''.

Ne sono certi l'Arcivescovo di Ancona e Osimo, monsignor Edoardo Menichelli e il capo dipartimento della Protezione

Civile, Roberto Oreficini, all'incontro operativo con i parroci della Diocesi di Ancona tenuto stamani a Colle Ameno.

Ai sacerdoti, evidenzia una nota della Regione, ''chiamati a raccolta come ''zoccolo duro del Congresso''', Oreficini ha

illustrato le modalita' di svolgimento dell'evento. Nel corso dell'incontro e' stata poi avviata la distribuzione dei pass e

della sacca del pellegrino che alle diocesi verranno recapitati tramite posta. La sacca del pellegrino contiene il budge (che

da' diritto tra l'altro ad agevolazioni per mobilita' e per l'ingresso a mostre e musei, alla partecipazione alle iniziative delle

settimana), un foulard, un cappello, una borsa, un vademecum con informazioni operative e cartine per muoversi in citta',

libretti liturgici. pg/dab/rl 

  (Asca) 

 

œ�Å��
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TERREMOTI LIEVE SCOSSA TRA PROVINCE ROMA E FROSINONE NESSUN DANNO - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 26/08/2011 

Indietro 

 

TERREMOTI: LIEVE SCOSSA TRA PROVINCE ROMA E FROSINONE. NESSUN DANNO  

(ASCA) - Roma, 25 ago - Una scossa sismica e' stata lievemente avvertita dalla popolazione nelle province di Roma e

Frosinone. Le localita' prossime all'epicentro sono il comune di Gorga in provincia di Roma e i comuni di Morolo e

Sgurgola in provincia di Frosinone. Lo riferisce la Protezione Civile.

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose.

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e' verificato alle ore

16.47 con magnitudo 2.0.

com-dab/sam/rl
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LAZIO INCENDI PROTEZIONE CIVILE OGGI OLTRE 50 INTERVENTI - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 26/08/2011 

Indietro 

 

LAZIO/INCENDI: PROTEZIONE CIVILE, OGGI OLTRE 50 INTERVENTI  

 (ASCA) - Roma, 25 ago - ''Sono oltre 50 gli interventi odierni della Protezione civile della Regione Lazio per domare gli

incendi che si sono sviluppati sul territorio regionale nell'arco della giornata''. Lo comunica in una nota la Direzione

regionale del Lazio della Protezione civile. ''Uno dei piu' vasti - spiega la protezione Civile - e' stato l'incendio boschivo

che ha colpito il Parco del Circeo rendendo necessaria l'immediata attivazione delle operazioni di spegnimento. Per oltre

due ore, 5 squadre a terra delle associazioni di volontariato della Protezione civile regionale, insieme ai vigili del fuoco e

al Corpo forestale dello Stato, sono state impegnate per domare le fiamme e tuttora sono in corso le operazioni di

bonifica. Sono intervenuti a supporto 3 elicotteri, 2 della Protezione civile regionale e 1 del Corpo forestale dello Stato, e

1 canadair e 2 fire boss coordinati dal Servizio di coordinamento aereo unificato del Dipartimento della Protezione civile

nazionale. In provincia di Roma, nel territorio di Santa Marinella, un incendio in prossimita' della linea ferroviaria Fr5

Roma-Civitavecchia ha creato disagi al servizio di transito dei treni con i volontari della Protezione civile regionale,

insieme ai vigili del fuoco, impegnati per riportare la situazione alla normalita'.

''A Castelnuovo di Porto - prosegue la protezione Civile - un incendio che ha interessato una grossa sterpaglia a ridosso

delle abitazioni ha reso necessario l'intervento di 1 elicottero regionale e di 2 squadre a terra, insieme all'ausilio dei vigili

del fuoco.

Altri incendi si sono sviluppati nel frusinate. Nel territorio di Santopadre continuano le operazioni che hanno visto

nell'arco della giornata l'intervento di 3 mezzi della protezione civile regionale e 1 del corpo forestale. Mentre a Giuliano

di Roma, in localita' Monte Acuto, si sono alternati 7 squadre di volontari della Protezione civile regionale e 2 canadair. A

Terracina, in provincia di Latina, un altro intervento con 2 squadre a terra e 1 elicottero regionale''.

com-dab/sam/rl 

  (Asca) 
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"Afa fino a fine agosto" 

Data: 25/08/2011 
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Afa fino a fine agosto 

Il caldo africano che avvolge l'Italia proseguirà fino alla fine di agosto. Lo indica il bollettino della Protezione civile, che

ha esteso l'allerta per le ondate di calore ad altre città, portando a 20 il numero di quelle dove le temperature sfioreranno i

40 gradi. 
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CRONACA

25-08-2011

 meteo 
 Caldo, 10 anziani morti a Milano 
 

DA MILANO  

A  ncora giorni di fuoco per l�Italia, ormai da dieci giorni assediata da temperature africane. Ma è in arrivo una

perturbazione atlantica che porterà sollievo nel weekend, facendo abbassare i termometri ora  vicini ai 40 gradi.  Ma ieri

sono state ancora 17 le città sotto ondata di calore e le alte temperature hanno fatto vittime: dieci anziani sono morti tra in

due giorni a Milano e provincia a causa di patologie respiratorie e cardiovascolari, peggiorate dal caldo e dalla

disidratazione.

Il bollettino quotidiano della  per più giorni - è questo il caso - sale l�allarme per la fascia di popolazione a rischio:

anziani, bambini, affetti da patologia cardiovascolari e respiratorie. Non  ci sono ancora dati a livello nazionale

sull�aumento della mortalità legato al caldo anomalo di questi giorni, ma l�Areu, l�Azienda regionale urgenza e emergenza

 della Lombardia, ha diffuso i numeri di Milano e provincia: otto anziani tra i 78 ed i 90 anni sono morti martedì e due ieri

a causa di patologie respiratorie e cardiovascolari peggiorate dal caldo e dalla disidratazione.

Bisognerà aspettare domani, dunque, per una tregua in quella che si è rivelata l�onda di caldo più intensa e duratura

dell�anno. Venerdì, indicano al servizio meteo della Protezione civile, una perturbazione atlantica «bucherà lo scudo

anticiclonico che dopo Ferragosto si è posizionato sul Belpaese. Porterà temporali sui settori alpini di Piemonte e Valle

d�Aosta ci sarà un  calo  termico».  

In diverse città si sono sfiorati ieri i 40 gradi Venerdì è prevista una tregua con i primi temporali al Nord e un calo termico

Data:
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MONDO

25-08-2011

 Sisma Usa, danni per 100 milioni 
 
NEW YORK.  Nuova scossa di assestamento ieri in Virginia, a sei ore dal forte terremoto, magnitudo 5.8, avvertito ieri

in tutta la costa nord-est degli Stati Uniti. Il secondo movimento tellurico ha registrato un�intensità di 4.2 gradi della scala

Richter.

L�epicentro è stato individuato a 55 chilometri dalla capitale della Virginia, Richmond. In questo caso non c�è stato alcun

danno o vittima e nemmeno paura. La scossa di martedì, la più forte da oltre un secolo, aveva invece causato scene di

panico e l�evacuazione di diversi edifici della capitale Washington, che lambisce il confine settentrionale della Virginia. Il

sisma di martedì non  aveva causato vittime, ma ha aperto una crepa nel Washington Monument, l�obelisco alto 169 metri

situato davanti al Campidoglio, che è stato chiuso al pubblico a tempo indeterminato. Crepe sono state individuate anche

in alcuni pinnacoli della Cattedrale nazionale della capitale. Il terremoto avrebbe provocato danni per circa 100 milioni di

dollari. Nel Distretto di Columbia e nelle zone residenziali circostanti, dal Maryland alla stessa Virginia, ieri tante scuole

sono rimaste chiuse. Molti palazzi dove hanno sede le agenzie federali e i ministeri sono rimasti offlimit, in attesa di

sapere l�esito dei test di stabilità. (  E.Mol.)  Si è aperta una crepa nel Washington Monument, l�obelisco alto 169 metri

davanti al Campidoglio  L�allarme a New York (Reuters) 
œ�Å��
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Terremoto Perù: a Lima registrata scossa magnitudo 6,9 - Cronaca e Attualità 2.0

Blogosfere
"" 
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  Giovedì 25 Agosto 2011, 11:23 in Cronaca estera di Anita Richeldi  

Terremoto Perù: a Lima registrata scossa magnitudo 6.9 

 

 

 Argomenti Correlati limaperùsismaterremoto 

   

 

 Dopo il sisma che ha coinvolto gli Stati Uniti (qui foto e video), ieri la terra ha tremato anche in Perù, riportando il Paese

al dramma vissuto nel 2007, quando un terremoto di magnitudo 7.9 della scala Richter rase al suolo intere città lasciando

senza un tetto migliaia di famiglie.

 La scossa registrata ieri sera, di magnitudo 6.9, con epicentro a Pucallpa, nel centro del Paese, vicino al confine con il

Brasile, è avvenuto a una grande profondità, circa 145 chilometri.

 Nonostante il sisma abbia fatto tremare gli edifici della capitale Lima non sarebbero stati riscontrati danni ingenti a

edifici né tantomeno a persone.

 Il sismologo Alessandro Amato, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), - riporta l'Ansa - ha

commentato:

 "Non stupisce che un terremoto così profondo sia avvenuto in questa zona"

 I terremoti a grandi profondità sono, infatti, frequenti in quest'area, in quanto legati alla subduzione tra la placca del

Pacifico e il continente americano. Vale a dire - spiega sempre l'esperto - che la placca continentale del Pacifico che corre

lungo le coste di Cile e Perù tende a scivolare al di sotto della zona orientale del sud Americana.

 

 

 0 
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"New York: dopo il terremoto, l'uragano Irene" 
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  Giovedì 25 Agosto 2011, 09:20 in Ambiente, Fatti americani di Alessandro Cappai  

New York: dopo il terremoto, l'uragano Irene 

 

 

 

   

  

  

 Non c'è pace per la costa Est degli Usa. Il 23 agosto dalla Virginia sono arrivate le scosse di un terremoto che ha lasciato

conseguenze a Washington ed è stato percepito fino in Canada. Il prossimo finesettimana si attendono i venti violentissimi

firmati Irene. Si sa che gli uragani coi nomi femminili sono temuti negli States e la paura è ulteriormente cresciuta dopo i

disastri di Katrina a New Orleans e nel Sud.

Ora sta arrivando un tornado che alle Bahamas ha già fatto sentire la sua forza, ma che sta aumentando il suo ranking e

nel finesettimana, quando si spingerà fino alla costa atlantica, toccherà quota 4 (su una scala massima di 5).

Il North Carolina sta già aprendo il dibattito sul comportamento da adottare nei confronti dei turisti che affollano lo Stato

in un periodo pieno di vacanzieri. Una triste fine holiday per molti Americani e stranieri che volevano festeggiare in USA

il periodo di pausa dal lavoro. Ma si parla di già di evacuazioni.

 Se già ai Caraibi il 90 per cento delle case portano il segno del passaggio del'uragano, quali saranno i danni in zone

maggiormente urbanizzate?

E poi, come ricordano le autorità locali del North Carolina, non bisogna sottovalutare il fenomeno, anzi occorre "

prepararsi al peggio".

La previsione è di venti oltre i duecento chilometri all'ora che possono sradicare alberi, rendere anche l'illuminazione

stradale "proiettili" vaganti, oltre, ovviamente, alle conseguenze disastrose che si possono registrare sugli edifici.

Insomma, fiato sospeso per tutto in New England, mentre le compagnie aeree hanno già attivato dei servizi per sostituire i

voli o rimborsare i biglietti: tre le prime società, American Airlines e US Airways. 

Anche la Casa Bianca sta monitorando la situazione, lo stesso presidente Obama, in vacanza a Martha Vineyard tiene

sotto controllo l'evolversi del fenomeno. Continua così un anno nero per i disastri del clima negli USA. Il livello record di

tornado era già stato superato. A questo si è aggiunta anche la forte ondata di temporali e neve, oltre al già ricordato

terremoto della Virginia.

 

 

 0 
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sezione: Primo Piano data: 25/08/2011 - pag: 10

A Milano 10 morti per il caldo Altri due giorni ad alto rischio

Ventiquattro vittime in tutt'Italia, tre a Roma

MILANO Con l'ondata di calore che da sei giorni non dà tregua torna l'incubo del caldo killer. A Milano le temperature

record (con la colonnina di mercurio a 35 gradi) sono considerate una delle cause probabili della morte di dieci anziani:

otto decessi sono stati registrati martedì, due ieri. L'età media, tra gli 80 e i 90 anni. Su fisici già debilitati da malattie l'afa

può essersi rivelata fatale. «Il problema principale è la disidratazione spiegano all'Azienda regionale dell'Emergenza

urgenza della Lombardia . Bere almeno due litri di acqua al giorno può essere un accorgimento salvavita». L'emergenza è

destinata a trascinarsi per altri due giorni. Con rischi innegabili per la salute. Problemi respiratori, senso di affanno,

stanchezza cronica, perdita di lucidità. I Pronto soccorso sono sotto pressione per i malori da caldo, i posti letto nei reparti

di Medicina sono spesso pieni, i centralini dell'emergenza-urgenza vengono presi d'assalto. Solo a Milano le chiamate al

118 sono aumentate del 30% (quasi 1.500 in un giorno). Le ambulanze in servizio sono state potenziate (da 65 a 80). Sono

4.947 gli over 75 considerati a rischio e monitorati quasi quotidianamente dall'Asl e dal Comune. Alla fine della torrida

estate 2003 s'era registrata un'impennata di mortalità tra gli italiani over 75 del 20% (16.393 casi contro i 13.517 dello

stesso periodo dell'anno precedente). Niente di paragonabile a quest'anno visto che le temperature elevate sono arrivate

solo dopo metà agosto. Ma in tutt'Italia inizia la tragica conta dei decessi verosimilmente scatenati dall'ondata di calore. I

più colpiti, sempre gli anziani. Il bilancio degli ultimi giorni è di altre 14 morti sospette, oltre le dieci di Milano e

hinterland. È un bollettino che attraversa la Penisola: dal Torinese (due casi), alla provincia di Rovigo (quattro), fino a

Vicenza (uno), Padova (due), Roma (tre), Napoli (uno), Monopoli (uno). Spesso s'incrociano storie di solitudine e

povertà. A Pinerolo, nel Torinese, una pensionata di 78 anni che viveva da sola è stata ritrovata già in stato di

decomposizione. Lunedì, a Roma, davanti l'ospedale San Camillo, è stato morto un tunisino, di 32 anni, che già soffriva di

crisi epilettiche. L'ipotesi è che il magrebino, posteggiatore abusivo, sia stato stroncato dal caldo che ha aggravato le sue

già precarie condizioni di salute. Sono in corso indagini per stabilire se le temperature elevate possano avere contribuito a

provocare la morte di due donne, di 80 e 74 anni, decedute in casa, a Torpignattara e a Boccea. A Napoli, invece, un

pensionato di 71 anni che viveva da solo, è stato trovato senza vita nel suo appartamento dai familiari tornati dalle

vacanze: era morto da 3-4 giorni. L'allerta è alta. Sulla scrivania dei vertici dell'Asl di Milano c'è l'indagine

epidemiologica sulla mortalità estiva condotta dall'Istituto superiore di Sanità dopo il 2003: «È riconosciuto a livello

internazionale che l'effetto delle condizioni climatiche estive estreme sulla mortalità costituisce un rilevante problema di

sanità pubblica si legge . Le persone che vivono nelle città hanno un rischio maggiore di mortalità in condizioni di elevata

temperatura (ed umidità), rispetto a coloro che vivono in ambiente suburbano o rurale. L'incremento di mortalità è

maggiore negli anziani». Assicura, però, il direttore sanitario Enrico Bolzoni: «La situazione è sotto controllo». Simona

Ravizza Alessio Ribaudo RIPRODUZIONE RISERVATA

œ�Å��
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"Nueva York evacuará a vecinos en riesgo y podría cerrar el metro por 'Irene'" 
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 HURACÁN  | Más de 300 actividades de la ciudad fueron suspendidas

 

Nueva York evacuará a vecinos en riesgo y podría cerrar el metro por 'Irene' 

El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, durante una conferencia este jueves. | AP

 

 Los meteorólogos predicen que este fenómeno pase el sábado sobre la ciudad El huracán podría reducir su intensidad y

llegar a Nueva York en categoría uno  LEA MÁS NOTICIAS DE AMÉRICA EN ELMUNDO.ES/AMERICA   

Efe | Nueva York

 

Actualizado jueves 25/08/2011 21:25 horas  Disminuye el tamaño del texto Aumenta el tamaño del texto   

El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, anunció este jueves nuevas medidas preventivas ante la llegada del 

huracán 'Irene' que incluirá evacuar a los "más vulnerables" de las zonas bajo el nivel del mar, entre ellos pacientes de

hospitales y ancianos, y la posibilidad de cerrar el servicio de metro.

 Bloomberg compareció hoy ante la prensa por segunda vez para actualizar las medidas que prepara el ayuntamiento para

hacer frente a la llegada del huracán, entre las que se incluye la evacuación antes de las 00:00 GMT del sábado de los

pacientes de cinco hospitales y ocho asilos para ancianos de las zonas más propensas a sufrir el impacto del huracán.

 El alcalde detalló también que decidirá el sábado por la mañana si ordena desalojar a todos los residentes de las zonas por

debajo del nivel del mar en los cinco condados, incluido Battery Park City, en Manhattan, Coney Island, en Brooklyn, los

Rockaways, en Queens, y algunas áreas de Staten Island.

 "Aún queda mucho tiempo porque estamos hablando de un fenómeno meteorológico", afirmó Bloomberg, quien indicó

que la actual predicción de los meteorólogos es que este fenómeno pase el sábado sobre la zona occidental del distrito de

Queens como un huracán de categoría uno.

 

Trasporte público y actividades El alcalde anunció también que la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) se

prepara también para una posible suspensión del sistema de transporte público, el más grande del país, en algún momento

del sábado por la tarde, cuando está previsto que el huracán "llegue a la ciudad acompañado de lluvias y fuertes vientos.

 Bloomberg informó también de la suspensión de más de 300 actividades que estaban planeadas a lo largo del fin de

semana en distintos puntos de la Gran Manzana, para facilitar la circulación de los autobuses y los servicios de

emergencia por las calles de la ciudad, incluidos mercadillos callejeros y fiestas vecinales.

 El alcalde recomendó a los neoyorquinos evitar en la medida de lo posible los parques y jardines por el riesgo de "caídas

de árboles" y urgió a la población a permanecer fuera del agua en las playas de la ciudad ante el peligro de que se formen

olas de gran tamaño y corrientes de resaca.

 

Estado de Emergencia Ante la llegada de 'Irene' a la costa este de EEUU, que se espera para el sábado en Carolina del

Norte, los gobernadores de Nueva York y Nueva Jersey, Andrew Cuomo y Chris Christie respectivamente, declararon

este jueves el estado de emergencia en ambos estados y empezaron a prepararse para responder a la emergencia.

 "Esperamos lo mejor pero nos preparamos para lo peor", afirmó Bloomberg en su primera rueda de prensa, en la que

recordó que esta misma semana los neoyorquinos ya comprobaron "el poder de la Madre Naturaleza" tras el terremoto de

5,8 grados de magnitud que se sintió el martes en la ciudad.

 'Irene', el primer huracán de la temporada de ciclones del Atlántico, ya ha dejado a su paso por el Caribe dos muertos y

dos heridos en Haití, tres fallecidos en la República Dominicana y otro en San Juan (Puerto Rico).
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 El ojo del huracán estaba a las 15.00 GMT de hoy a 115 kilómetros al norte-noreste de Nassau (Bahamas) y a 1.040

kilómetros al sur de cabo Hatteras, en Carolina del Norte (EEUU), y es el primer ciclón que amenaza seriamente a

Estados Unidos desde que "Ike" impactó en Texas en 2008.

 Pero la peor tragedia reciente causada por un huracán en el país se remonta a agosto de 2005, cuando el huracán 'Katrina'

anegó Nueva Orleans. En ese desastre murieron unas 1.800 personas, 180.000 casas y edificios quedaron destruidos, y se

registraron daños valorados en más de 75.000 millones de dólares.
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"Insieme per un mondo migliore" al Carcere Borbonico 

   

ore 14:39 - 

Sabato 27 agosto 2011, alle ore 10.00, presso la sala conferenze della Soprintendenza BAP di Avellino (ex Carcere

Borbonico), l'Osservatorio per il Monitoraggio della Pace e della Sicurezza Territoriale con la Confederazione

Internazionale dei Cavalieri Crociati e l'Associazione "Pietro Bove" (referente territoriale di O.M.P.S.I.) in occasione

della manifestazione "Insieme per un mondo migliore" doneranno, in segno di amicizia e solidarietà, le divise per la

Protezione Civile a vari Sindaci del territorio di Avellino Napoli e Benevento. 

Interverranno: Dott. Giuseppe Galasso, Sindaco di Avellino; Ing. Gennaro Miccio, Soprintendente BAP di Salerno e

Avellino; Prof. Giorgio Cegna, Gran Cancelliere del C.C.C.; Prof.ssa Catia Eliana Gentilucci, Università di Camerino e

Presidente dell'O.M.P.S.I.; 

All'iniziativa parteciperanno gli alunni del Liceo Virgilio di Avellino impegnati nel progetto "Un tocco di&hellip;classe 4

A.I.L. and Unicef" coordinati dalla prof.ssa Amalia Benevento. Saranno, inoltre, presenti il responsabile dell'AIL

Avellino, Palmira D'Alessandro, e il Colonnello Faccani con la piccola Nazifa. 

La cerimonia conclusiva vedrà la Presidente Gentilucci, insieme al Sindaco Galasso e alla Sig.ra Rita Margiotta (madre di

Pietro Bove) consegnare le divise della Protezione Civile ai Sindaci di Benevento, Avellino, Vico Equense, Mercogliano,

Caposele, Chiusano, Montemarano, Castelvetere S.C. e Comunità Montana Terminio Cervialto. 
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   ARTICOLO 

Foto finish

Il terremoto negli Usa 

LA TERRA TREMA

 

 

Un fotografo ripreso mentre a sua volta fotografa un angelo di pietra caduto dalla torre principale della cattedrale di

Washington dopo il terremoto che ha fatto tremare gli Usa martedì. La scossa è stata di magnitudo 5,8, ha colpito la costa

est degli Stati uniti e si è sentita fino in Canada. 
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25/08/2011

Chiudi 

Torino. Due coniugi piemontesi sono morti ieri precipitando nel vuoto per 400 metri mentre si trovavano a 4.050 metri di

quota, sulla Dent D'Herens, una vetta vicino al monte Cervino, fra Italia e Svizzera. Sono l'imprenditore Marco Lombardi,

di 52 anni, e sua moglie Anna Vornero, di 47, entrambi di Andorno (Biella), genitori di tre figli. I loro corpi sono stati

recuperati da un elicottero del Soccorso Alpino elvetico, decollato da Zermatt, località sul versante svizzero del Cervino.

La Polizia Cantonale di Sion ha aperto un'inchiesta per accertare se i coniugi siano scivolati durante un'ascensione o se,

invece, l'incidente è stato causato da qualche altro tipo di problema. Stando alla prima ricostruzione del Soccorso Alpino

elvetico, la coppia ha cominciato l'ascensione dal versante italiano del Dent D'Herens, partendo dal rifugio Aosta, nell'alta

Valpelline, ed è arrivata fino a quota 4.050, poco al di sotto della vetta della montagna (4.171 metri). L'incidente è

avvenuto mentre marito e moglie erano legati in cordata e procedevano sulla cresta sommitale. Nella caduta, i due sono

finiti in territorio svizzero. 
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Giovedì 25 Agosto 2011
Chiudi 

WASHINGTON - Un terremoto di magnitudo 6.9 nella scala Richter ha colpito il Perù facendo tremare gli edifici della

capitale Lima. L'epicentro è a Pucallpa, nel centro del Paese, vicino al confine con il Brasile. Il sisma è stato avvertito

nella capitale del Perù, dove gli edifici hanno tremato provocando momenti di panico tra gli abitanti. Alcune linee

telefoniche nella capitale si sono interrotte. Il terremoto sarebbe stato avvertito anche in Ecuador e in Brasile.

Intanto sal terremoto all'uragano non c'è pace in questi giorni per gli Stati Uniti, colpiti dalle calamità naturali, anche se la

forte scossa di martedì scorso con epicentro in Virginia a sud di Washington ha provocato molta paura (sono stati evacuati

Pentagono, Palazzo del Congresso e Casa Bianca) ma fortunatamente nessuna vittima. Il nuovo allarme riguarda la zona

settentrionale della costa atlantica degli Stati Uniti, soprattutto gli stati Delaware, New Jersey e New York, che potrebbe

essere interessata dall'arrivo dell'uragano Irene, atteso per oggi dopo il passaggio sulle Bahamas, quando avrà raggiunto la

categoria 3 della scala Saffir-Simpson che ne classifica da 1 a 5 la forza.

Secondo il portavoce del centro nazionale uragani NHC Dennis Felgen, riferisce la Bbc, l'allerta per l'arrivo inedito di un

uragano dovrebbe riguardare anche la costa del Maine.

Nel suo passaggio sull'isola Hispaniola che comprende Haiti e Santo Domingo, Irene ha costretto martedì un migliaio di

persone ad abbandonare le case nel versante dominicano.  

 

 

Data:

25-08-2011 Il Messaggero
WASHINGTON - Un terremoto di magnitudo 6.9 nella scala Richter ha

colpito il Perù facendo trema...

Argomento: Pag.NAZIONALE 23



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il
"" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

Giovedì 25 Agosto 2011
Chiudi 

Il Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca, ha espresso cordoglio a nome di tutta

l'associazione per la scomparsa di Edoardo Sforna, appartenente al Gruppo Giovani della Croce Rossa Italiana di

Ciampino. «L'inspiegabile tragedia che lo ha colpito è per noi motivo di profondo dolore. Edoardo ha frequentato il 2°

corso base di accesso alla Cri. Ha svolto regolare tirocinio ed era inserito nel gruppo di Protezione Civile dei Pionieri

della Croce Rossa di Ciampino. Oltre ad essere impegnato la mattina a scuola, svolgeva per la Cri il Servizio assistenza

senza fissa dimora. Si era ben inserito e aveva sempre offerto la sua completa disponibilità». 
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Trema la terra nel Reggiano 

Scossa di magnitudo 2 alle 14.47 con epicentro vicino a Collagna

 

    

   

  Clicca due volte su qualsiasi

parola di questo articolo per

visualizzare una sua definizione

tratta dai dizionari Zanichelli       

Terremoto (foto Ansa, Luca Zennaro)  

Reggio Emilia, 25 agosto 2011 - Una lieve scossa sismica e' stata registrata in provincia di Reggio Emilia, Massa e Lucca,

tra Emilia Romagna e Toscana. Le localita' piu' vicine all'epicentro sono state Collagna (RE), Casola in Lunigiana (Ms),

Giuncugnano, Minucciano e Sillano (Lu). Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv),

l'evento sismico si e' verificato alle ore 14.47, con magnitudo di 2 gradi.

œ�Å��
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Incendio a Bientina Le fiamme domate Giornata campale Minacciato distributore 

Tanta paura ma alla fine i vigili del fuoco e le altre forze intervenute sono riuscite a domare il rogo

 

    

   

  Clicca due volte su qualsiasi

parola di questo articolo per

visualizzare una sua definizione

tratta dai dizionari Zanichelli       

Incendio Bientinese  

Pisa, 25 agosto 2011 - E' sotto controllo l'incendio tra Bientina (Pisa) e Altopasco (Lucca) che oggi ha tenuto occupate

ben 8 squadre di vigili del fuoco coordinate dal comando provincia di Pisa, oltre a uomini provenienti dai comandi di

Lucca di Firenze. Il rogo e' stato alimentato da vari focolai e per questo l'origine potrebbe essere dolosa. Le fiamme si

sono sviluppate sia lungo la strada Bientinese, sia in collina con gran parte dei danni provocati nel territorio di Santa

Maria a Monte.

 I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in sicurezza il terreno nei dintorni di abitazioni e di un distributore di carburante

che si trovano nella zona in cui si sono sviluppate le fiamme. Vista la vastita' dell'incendio e' stato necessario l'utilizzo di

elicotteri e canadair, mezzi impiegati anche nel Pian di Laura, nel Comune di Lorenzana (Pisa) al confine con la provincia

di Livorno, dove un altro incendio ha obbligato i vigili del fuoco a operazioni di spegnimento e di bonifica. Anche in

questo caso, la situazione e' praticamente tornata alla normalita'.

 E' proseguito anche nella giornata di oggi (in fumo in tutto 70 ettari) l'incendio che ha interessato la zona di Strettoia a

Pietrasanta. Per l'incendio è stato denunciato un agricoltore, che avrebbe incautamente provocato il rogo dando fuoco ad

alcune sterpaglie.

Data:

25-08-2011 Quotidiano.net
Incendi, per la Toscana giornata campale Per un rogo denunciato un

agricoltore

Argomento: Pag.NAZIONALE 26



 

 

Redattore sociale
"Reggio Calabria, aperto parco sottomarino con percorsi anche per non vedenti" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

25/08/2011

 

11.58

 DISABILITA'  

Reggio Calabria, aperto parco sottomarino con percorsi anche per non vedenti  

Il parco è frutto del progetto "Calarcheo" che prevede la collaborazione con il museo nazionale della Magna Grecia e il

Centro servizi volontariato. La particolarità dell'oasi è quella di avere dei percorsi segnalati anche per i disabili della vista

 REGGIO CALABRIA - Ha anche dei percorsi per non vedenti il parco archeologico sottomarino di Reggio Calabria,

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

parco è frutto del progetto �Calarcheo� che prevede la collaborazione con il museo nazionale della Magna Grecia e il

Centro servizi per il volontariato della città dello Stretto. La particolarità dell�oasi sottomarina è quella di avere dei

percorsi segnalati anche per i disabili della vista, grazie a cime sensibili al tatto che consentono a non vedenti e ipovedenti

di poter ''vedere'' le anfore e i capitelli immersi tra i 40 e i 100 metri. I volontari dello Scuba Point, guidati da Filippo

Mallamaci, hanno lavorato 129 ore sott'acqua per ripulire gli oggetti dalle incrostazioni naturali e dalla sporcizia prodotta

dall'uomo.

�Studi effettuati tramite ricerche storiche, continue perlustrazioni dell'area sommersa, unitamente alle costanti

consultazioni con la soprintendente Simonetta Bonomi - spiegano i promotori dell�iniziativa - hanno confermato quello

che le cartine riproduttive delle vecchie mura di cinta della città di Reggio Calabria, risalenti al XVII secolo circa,

rappresentano graficamente e cioè che il parco si trova a un centinaio di metri dalle vecchie mura di cinta di Castelnuovo,

oggetto fino a pochi anni fa di una infervorata diatriba tra enti e associazioni con interessi archeologici�. Gli appassionati

dello Scuba Point si dicono �fiduciosi che Calarcheo possa crescere, implementando il percorso e mantenendolo

costantemente efficiente; non può trovare fine - sostengono - un'opera che riporta alla luce la storia della città che lo

ospita�.

A questo proposito i volontari chiederanno al sindaco di Reggio Calabria, Demetrio Arena, un incontro apposito per

valutare nuove opportunità per il futuro del parco archeologico sottomarino. Il vice presidente del consiglio regionale,

Alessandro Nicolò, sottolinea che �il parco archeologico sottomarino è espressione della calabresità più autentica che non

si dimentica delle fasce deboli. La promozione e la tutela del territorio e del suo patrimonio storico � culturale, insieme

alla realizzazione di un percorso archeologico sottomarino sono parte integrante di un progetto concreto di promozione

turistico- economico. In questo caso, poi, il mare s'apre ai soggetti meno fortunati attraverso percorsi appositi per i non

vedenti. Ecco l'altra faccia, importante e bella: l'elemento fortemente caratterizzante che vogliamo sottolineare con

orgoglio e senso di appartenenza, perché presenta la città dello Stretto quale esempio di una comunità solidaristica,

sempre più vicina alla sua gente in particolare alle categorie più svantaggiate�. (msc) 
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Pagina IV - Napoli

Verso la foce 

Opere mastodontiche realizzate per disinquinare, ma non completate o non ancora in funzione 

Sarno, il fiume non respira più ecco perché la bonifica è fallita 

Il dossier di Marevivo: 600 milioni spesi finora e ancora tanti scarichi 

CARLO FRANCO 

Il risanamento del fiume Sarno richiama alla mente la condizione dell´ergastolano: fine pena mai. La bonifica, cioè, è un

traguardo che nessuno è in grado di fissare: molto è stato fatto, ma, dopo sedici anni e seicento milioni, «il sistema

impiantistico depurativo, ormai costruito per la quasi totalità, non è a norma e sono ancora tantissimi gli scarichi fognari

che, attraverso il Sarno, si riversano in mare peggiorando la situazione ambientale e il livello di inquinamento marino». E

allora, all´italiana, tocca ripartire da zero dopo aver azzerato la gestione commissariale. La denuncia, e il conseguente

richiamo alle responsabilità delle amministrazioni e delle gestioni commissariali, è sottoscritta dai componenti del

Comitato scientifico di Marevivo - Gualtiero Parisio, Rocco Galgano, Bruno Orrico e Vincenzo Saggiomo - che, al

termine di un monitoraggio capillare lungo i 25 chilometri del fiume dei veleni, hanno affermato: «Dopo sedici anni è

possibile dire che il mare alla foce del Sarno ancora non sa della nomina di un Commissario di governo per la risoluzione

dei suoi problemi di inquinamento». 

Al realismo dei tecnici si è aggrappato il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Bobbio, il quale recentemente ha detto

che l´inquinamento del Sarno mortifica ogni ipotesi di sviluppo della città e della linea di costa. Niente da dire, è vero, ma

le colpe dei bonificatori non assolvono le amministrazioni presenti e passate della città stabiese corresponsabili del

disastro ambientale. Gli esperti di Marevivo riferiscono, tra l´altro, di una informativa che il commissario Jucci inviò, un

anno e mezzo prima di uscire di scena, all´allora capo della Protezione civile, Guido Bertolaso, con una richiesta precisa:

datemi altri 250 milioni e il Sarno tornerà ad essere il paradiso delle anguille. Dimenticando, però, di ricordare che

proprio per quell´obiettivo erano già stati erogati seicento milioni. Nella lettera il generale rivendicava le opere portate a

termine - sei impianti di depurazione, quattro collettori, 31 reti fognarie per circa 700 chilometri, 2 interventi di

sistemazione idraulica e 4 siti provvisori di stoccaggio - ma non spiegava le ragioni del fallimento. Che sono ben note,

invece, a Marevivo. Ecco, infatti, le risposte dei tecnici aggiornate a giugno 2011.

Impianto di foce Sarno: riceve solo le fognature di una parte modesta dell´abitato di Castellammare, mentre i Comuni a

destra e sinistra del fiume continuano a sversare o direttamente in mare o attraverso il fiume. Perché il collettore di Torre

Annunziata, costruito negli anni ‘90 e destinato a servire un bacino di 500mila abitanti, non è ancora predisposto per

allacciare Boscotrecase, Boscoreale e Torre Annunziata. E qui le colpe sono precise: dopo aver completato il processo

biologico non è stato risolto il problema del trattamento dei fanghi, indispensabile per mettere a regime l´impianto.

Impianti medio Sarno. Sono tre. Scafati, Angri e Nocera e funzionano tutti a scartamento ridotto, in particolare quello di

Scafati che non riceve liquami dai Comuni, in quanto mancano i collegamenti ai collettori.

Impianti Alto Sarno. Sono in esercizio, in particolare a servizio del comparto conciario di Solofra, ma la fonte di

inquinamento resta fortissima perché le industrie, non solo quelle conciarie, continuano a riversare le scorie, molto

pericolose tra l´altro, nel canale che si immette nel fiume. Evidenziando la funzione nefasta svolta dai due affluenti killer

del Sarno, la Cavaiola e la Solofrana. Che non sono stati mai «domati» anche per l´inciviltà delle popolazioni che usano il

fiume come un immondezzaio. Le aziende, obbligate da una legge, si sono dotate di un impianto di depurazione privato,

ma di notte, con bypass continuano a scaricare nel Sarno. Il risultato è che il «lontro», la tradizionale barca dei fiumaroli,

non riesce più a navigare perché le pale che funzionano da remi affondano nella melma. 

Questa è la cornice. Ma se si va più a fondo emergono altre criticità: il conflitto di competenze interistituzionali, il
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malaffare, le collusioni e, infine, i buchi nella rete dei collettori e delle fogne. Spulciamo insieme, partendo, ad esempio,

dalla vicenda del subcomprensorio Sant´Antonio Abate-Scafati, uno degli interventi più impegnativi della struttura

commissariale: «Ad oggi - affermano i tecnici - è stata avviata all´esercizio solo la prima linea funzionale del trattamento

depurativo e, per giunta, i lavori per la realizzazione dei collettori sono stati rallentati da carenze progettuali che

legittimano una domanda inquietante: dove erano gli organi di controllo del Commissario»? Nessuno è in grado di dare

una risposta, ma, intanto, il subcollettore che alimenta il depuratore di Nocera, ultimato e trasferito alla Regione, non pare

sia collegata all´impianto.

La vicenda più scandalosa, però, è legata alla rimozione dei sedimenti (2,8 milioni di tonnellate) che possono essere

smaltiti in un sito idoneo solo dopo il dragaggio e una bonifica totale. Anche qui le conclusioni sono drammatiche: «Non

è stato fatto praticamente nulla e servono altri 200 milioni per completare le opere». E lo stesso discorso vale per la

«pratica» del ripristino della funzionalità delle vasche borboniche lungo le pendici del Vesuvio: c´era e c´è l´esigenza di

rimuovere 350mila metri cubi di sedimenti, ma nessuno se ne da per inteso. Dunque: fine bonifica mai. 

(2 - fine) 
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I due passeggeri sono rimasti illesi 

Rosolini, agricoltore travolto dal trattore 

L´uomo ha accolto i poliziotti con un coltello 

Taglieggiavano i negozi di Scoglitti 

Si schiantano sull´Etna con il mini-elicottero 

Tre esattori del pizzo arrestati a Ragusa 

Muore schiacciato dal camion dello zio 

Aggredisce gli agenti mentre è ai domiciliari 

Disavventura a lieto fine per due turisti che a bordo di un elicottero ultraleggero si sono schiantati sull´Etna. I due, uno di

Erice e l´altro tedesco, sono rimasti illesi. Assieme ad altri turisti a bordo di altri due ultraleggeri erano decollati da

Scalea, in Calabria. Diretti in Sicilia, hanno puntato verso il vulcano, dove è avvenuto lo schianto. L´elicottero è

precipitato nei pressi della stazione sciistica di Piano Provenza. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, la forestale

ed i carabinieri. 

Taglieggiavano commercianti e piccoli imprenditori della zona balneare di Scoglitti, chiedendo il pizzo per conto della

cosca mafiosa di Filippo Ventura. Con questa accusa sono finite in manette a Ragusa tre persone. Due di loro, Pietro

Alessandrello ed Emanuele Garofalo, erano già in carcere da qualche mese per estorsione. Il terzo, Francesco Battaglia, è

stato arrestato in un´operazione congiunta tra polizia e carabinieri. Le forze dell´ordine hanno individuato gli autori grazie

alle denunce da parte dei taglieggiati. 

Ha aggredito i poliziotti che hanno bussato alla sua porta con un coltello da cucina, poi ha tentato di fuggire calandosi dal

balcone. Protagonista della vicenda, un 43enne palermitano, Salvatore Carcione, già agli arresti domiciliari. L´aggressione

è avvenuta nell´ambito dei controlli di rito per verificare l´obbligo di dimora. L´uomo, in evidente stato di ebbrezza, è

stato denunciato per evasione, resistenza, minacce, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. 

Un ragazzo di 14 anni, Carmelo Miano, è morto dopo essere stato travolto dall´autocarro manovrato dalla zio che non si

era accorto della sua presenza durante la manovra. La tragedia è avvenuta due giorni fa ad Augusta. L´uomo ha subito

trasportato il nipote al vicino pronto soccorso dell´ospedale "Muscatello", ma nella notte il ragazzo è morto a causa delle

gravi ferite alla testa ed al torace. Incidente mortale anche a Rosolini, dove un ventisettenne è rimasto schiacciato dal

trattore che stava manovrando. 
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IL CASO 

Busto dello zio di Letta con i fondi del sisma

inaugurazione segreta contro le proteste 

Ad Aielli, dedicate una piazza e una statua a Guido Letta, prefetto fascista e parente del sottosegretario. L'evento non è

stato annunciato e si è svolto in una strada deserta. "Motivi di ordine pubblico", spiegano. E prevista una protesta

dell'opposizione e dell'Anpi. Intanto monta la mobilitazione su Facebook di GIUSEPPE CAPORALE 

 Il busto nella nuova piazza Guido Letta 

  L'AQUILA - Il busto dello zio di Gianni Letta, nel piccolo paese terremotato di Aielli, è stato inaugurato in segreto.

Senza che nessuno sapesse nulla. "Ragioni di ordine pubblico", ha spiegato poi il sindaco Benedetto Di Censo, per

giustificare il blitz. E così, sabato scorso, alle due di pomeriggio, il busto è stato posizionato e in tutta fretta si è svolta una

breve cerimonia per celebrare la nuova piazza "Guido Letta", in quel momento deserta.

A scoprire la targa, il senatore Filippo Piccone, il presidente della provincia dell'Aquila Antonio Del Corvo, l'assessore ai

lavori pubblici della regione Abruzzo, Angelo Di Paolo, il sindaco di Aielli Benedetto Di Censo e pochi altri. L'Anpi

(l'associazione nazionale partigiani italiani), le opposizioni in Consiglio comunale e altri movimenti locali e aquilani

attendevano da settimane di conoscere il giorno dell'inaugurazione per mettere in atto una formale protesta. 

Protesta sia contro la figura da ricordare - lo zio di Letta era un prefetto fascista - sia contro i soldi utilizzati per

l'iniziativa: 20mila euro presi dal fondo per il terremoto. Infatti, anche questa spesa rientra nel lungo elenco di spese dai

fondi stanziati dal governo per il sisma.

La Provincia dell'Aquila, guidata dal presidente di centrodestra Antonio Del Corvo, ha ricevuto ben otto milioni di euro

da destinare all'emergenza ed ha dispensato parte di queste risorse attraverso un elenco che l'opposizione in Consiglio

comunale (Pd) non ha esitato a definire 

 clientelare.

Così, i soldi del terremoto sono stati investiti anche per un convegno sul federalismo (20mila euro), per il campionato del

mondo di hockey a Roccaraso (50mila euro), per spese di "comunicazione istituzionale" (50mila euro), per gli eventi del

cartellone estivo (70mila euro) e per il premio cinematografico intitolato alla memoria di Pietro Taricone (30mila euro). 

Ma sono soprattutto i fondi destinati alla piazza e al busto del prefetto fascista ad aver suscitato le polemiche più aspre.

Anche perché, la parentela con il sottosegretario non è certo parsa casuale: a settembre è previsto anche il conferimento

della cittadinanza onoraria al nipote Gianni.

Indignata l'Anpi: "Non si può non ricordare - ha sottolineato in una nota l'associazione dei partigiani - che il prefetto

Letta, nel 1939, fu tra i più esigenti e rigorosi attuatori delle famigerate leggi razziali emanate dal fascismo e causa di

deportazione e morte per migliaia di ebrei italiani". Ed hanno pubblicato sul loro sito internet ciò che scriveva il Prefetto

Letta, nel 1939, in una ''riservata personale" del 5 luglio 1939, indirizzata ai "Fascisti Podestà e Commissari Prefettizi":

"L'applicazione rigorosa delle leggi razziali, come era nelle direttive del Gran Consiglio, conduce ad una inevitabile

conseguenza: separare quanto è possibile gli italiani dall'esiguo gruppo di appartenenti alla razza ebraica, che, se anche in

parte discriminati, restano pur sempre soggetti ad un regime di restrizione e limitazione dei diritti civili e politici. Occorre

pertanto favorire nei modi più idonei e opportuni questo processo di lenta ma inesorabile separazione anche materiale. Su

queste direttive richiamo la vostra personale attenzione e vi prego di farmi conoscere le iniziative, che d'intesa coi Fasci,

prenderete al riguardo e i risultati ottenuti". 

Scrive oggi il Comune di Aielli: "Va considerato che il dottor Guido Letta, nato ad Aielli il 5 marzo 1889, e morto a
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Roma l'11 febbraio 1963 è un personaggio storico, in quanto ha ricoperto incarichi prestigiosi come prefetto di sedi

importanti per diversi decenni. Per il paese di Aielli è stato un instancabile benefattore per tutta la sua vita, in particolare

dopo il terremoto del 1915, si è prodigato in prima persona e in modo determinante per la ricostruzione dei centri urbani

del comune di Aielli, per la ricostruzione della gran parte degli edifici pubblici, della chiesa di San Giuseppe in Aielli

Stazione, del sacrario monumentale ai caduti con annesso dopo lavoro, della casa dell'infanzia, della costruzione di un

pastificio moderno per l'epoca nel quale hanno lavorato per molti anni oltre 70 persone, della realizzazione di un

acquedotto che approvvigionava il territorio di Aielli Alto ed Aielli Stazione". 

Il 19 settembre Gianni Letta riceverà la cittadinanza onoraria ad Aielli. Intanto su facebook monta la protesta contro

l'iniziativa. Il blogger Gianfranco Mascia (già fondatore nel 1994 dei comitati Bo. Bi. Boicotta il Biscone) ha dato vita

alla pagina "io non pago il busto del fascista Letta". "Noi non ci stiamo a pagare il busto di Guido Letta, zio del

Sottosegretario alla Presidenza del consiglio, in quanto era un fascista che appoggiava le leggi razziali e soprattutto

perché, per realizzarlo, sono stati utilizzati i fondi per i terremotati" si legge sulla pagina di Fb dedicata alla vicenda dove

- minuto dopo minuto - piovono decine di commenti.

 

(25 agosto 2011) 
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METEO 

Caldo, ancora allerta fino a sabato

e finalmente arrivano i temporali 

L'ondata di afa che da giorni colpisce l'Italia si affievolirà nel weekend. Venti assenti e umidità alta fanno percepire

temperature anche più elevate rispetto a quelle reali. Nel fine settimane nuovo rientro dalle vacanze: le fasce più critiche

la sera di venerdì e il mattino di sabato e di domenica 

 Un po' di refrigerio

nelle fontane delle città 

  ROMA - L'afa, per ora, non dà tregua. L'ondata di calore che dalla fine della scorsa settimana sta colpendo l'Italia

continuerà a farsi sentire almeno fino a sabato. Anche se oggi è previsto qualche temporale sui rilievi alpini, si tratterà di

fenomeni piuttosto isolati, non sufficienti a rinbfrescare il resto della penisola. Ma qualcosa sta cambiando. Le piogge

dovrebbero intensificarsi tra venerdì e sabato e da domenica arriverà una tregua.

IL METEO IN TEMPO REALE

Per le prossime ore, intanto, ancora città bollenti. Le previsioni meteo della Protezione civile non lasciano molte speranze:

per le temperature - spiega il bollettino - nessuna variazione di rilievo, valori sopra le medie del periodo e condizioni di

afa specie sulle pianure orientali del nord e nelle zone interne del centro-sud. Venti assenti, umidità alta: un mix grazie al

quale le temperature percepite sono spesso di diversi gradi più alte di quelle reali.

L'allerta della Protezione civile è stata estesa ad altre 3 città, portando a 19 le località che domani presenteranno ancora

temperature al di sopra delle medie del periodo: si tratta di Ancona, Bolzano, Brescia, Campobasso, Civitavecchia,

Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Messina, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo

che, con il bollino rosso, raggiungeranno il livello 3, massimo stato 

 d'allerta. Condizioni meteorologiche con possibili effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio, invece, a

Bologna. A respirare una boccata d'aria saranno solamente gli abitanti di Cagliari, Catania e Reggio Calabria dove la

presenza di mare e vento mitiga le correnti di alta pressione.

In Sardegna si boccheggia da giorni e in attesa del vento di maestrale, previsto per sabato, la temperatura percepita - come

rilevano le stazioni meteo dell'Aeronautica militare - ha raggiunto nella tarda mattinata i 45 gradi a Capo Bellavista, sulla

costa centro orientale dell'isola, e i 43 a Capo Carbonara, nei pressi di Villasimius.

A Roma, per limitare i disagi a cittadini e turisti, una task force di 250 volontari e operatori della Protezione civile del

Campidoglio distribuirà quotidianamente 30 mila bottigliette d'acqua nelle stazione di snodo della metropolitana e nei

musei.

Il gran caldo è un problema soprattutto per gli anziani: nel mese d'agosto le telefonate in arrivo al call center nazionale del

numero verde del Filo d'Argento Auser 800-995988, il telefono della solidarietà agli anziani, hanno registrato un

incremento del 20%. Problemi anche per l'agricoltura. Le api, stremate dal caldo - fa sapere la Coldiretti - non volano e

quindi non svolgono più il trasporto del polline, mettendo a rischio la produzione di miele; il granoturco rischia di

appassire, le barbabietole si bruciano nei campi aridi. 

Per fortuna un po' di pioggia è in arrivo. Da domani sono previsti temporali su Alpi occidentali, Val d'Aosta, Piemonte, e

in serata sulle Alpi lombarde. Rovesci che si intensificheranno sabato, con temperature in discesa, soprattutto sul

nord-ovest, mentre farà ancora caldo su Veneto, Emilia-Romagna e al sud. Da domenica l'abbassamento sarà

generalizzato e lunedì le temperature dovrebbero tornare sotto i 30 gradi.
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Il fine settimana alla porte segnerà anche la seconda fase dei rientri dalle vacanze estive, con traffico intenso in particolare

in entrata nelle grandi città e spostamenti di lunga percorrenza lungo le principali direttrici sud-nord. Autostrade comunica

che le fasce più critiche per i rientri saranno quelle comprese tra le 14 e le 22 di venerdì e tra le 6 e le 22 di sabato 27 e

domenica 28. Traffico anche lunedì mattina, per gli spostamenti medio brevi da Napoli verso Roma, dalla Romagna verso

Bologna e dalla Liguria verso Milano.  

(25 agosto 2011) œ�Å��
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METEO 

Caldo, ancora allerta fino a sabato

e finalmente arrivano i temporali 

L'ondata di afa che da giorni colpisce l'Italia si affievolirà nel weekend. Venti assenti e umidità alta fanno percepire

temperature anche più elevate rispetto a quelle reali. Nel fine settimane nuovo rientro dalle vacanze: le fasce più critiche

la sera di venerdì e il mattino di sabato e di domenica 

 Un po' di refrigerio

nelle fontane delle città 

  ROMA - L'afa, per ora, non dà tregua. L'ondata di calore che dalla fine della scorsa settimana sta colpendo l'Italia

continuerà a farsi sentire almeno fino a sabato. Anche se oggi è previsto qualche temporale sui rilievi alpini, si tratterà di

fenomeni piuttosto isolati, non sufficienti a rinbfrescare il resto della penisola. Ma qualcosa sta cambiando. Le piogge

dovrebbero intensificarsi tra venerdì e sabato e da domenica arriverà una tregua.

IL METEO IN TEMPO REALE

Per le prossime ore, intanto, ancora città bollenti. Le previsioni meteo della Protezione civile non lasciano molte speranze:

per le temperature - spiega il bollettino - nessuna variazione di rilievo, valori sopra le medie del periodo e condizioni di

afa specie sulle pianure orientali del nord e nelle zone interne del centro-sud. Venti assenti, umidità alta: un mix grazie al

quale le temperature percepite sono spesso di diversi gradi più alte di quelle reali.

L'allerta della Protezione civile è stata estesa ad altre 3 città, portando a 19 le località che domani presenteranno ancora

temperature al di sopra delle medie del periodo: si tratta di Ancona, Bolzano, Brescia, Campobasso, Civitavecchia,

Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Messina, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo

che, con il bollino rosso, raggiungeranno il livello 3, massimo stato 

 d'allerta. Condizioni meteorologiche con possibili effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio, invece, a

Bologna. A respirare una boccata d'aria saranno solamente gli abitanti di Cagliari, Catania e Reggio Calabria dove la

presenza di mare e vento mitiga le correnti di alta pressione.

In Sardegna si boccheggia da giorni e in attesa del vento di maestrale, previsto per sabato, la temperatura percepita - come

rilevano le stazioni meteo dell'Aeronautica militare - ha raggiunto nella tarda mattinata i 45 gradi a Capo Bellavista, sulla

costa centro orientale dell'isola, e i 43 a Capo Carbonara, nei pressi di Villasimius.

A Roma, per limitare i disagi a cittadini e turisti, una task force di 250 volontari e operatori della Protezione civile del

Campidoglio distribuirà quotidianamente 30 mila bottigliette d'acqua nelle stazione di snodo della metropolitana e nei

musei.

Il gran caldo è un problema soprattutto per gli anziani: nel mese d'agosto le telefonate in arrivo al call center nazionale del

numero verde del Filo d'Argento Auser 800-995988, il telefono della solidarietà agli anziani, hanno registrato un

incremento del 20%. Problemi anche per l'agricoltura. Le api, stremate dal caldo - fa sapere la Coldiretti - non volano e

quindi non svolgono più il trasporto del polline, mettendo a rischio la produzione di miele; il granoturco rischia di

appassire, le barbabietole si bruciano nei campi aridi. 

Per fortuna un po' di pioggia è in arrivo. Da domani sono previsti temporali su Alpi occidentali, Val d'Aosta, Piemonte, e

in serata sulle Alpi lombarde. Rovesci che si intensificheranno sabato, con temperature in discesa, soprattutto sul

nord-ovest, mentre farà ancora caldo su Veneto, Emilia-Romagna e al sud. Da domenica l'abbassamento sarà

generalizzato e lunedì le temperature dovrebbero tornare sotto i 30 gradi.
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Il fine settimana alla porte segnerà anche la seconda fase dei rientri dalle vacanze estive, con traffico intenso in particolare

in entrata nelle grandi città e spostamenti di lunga percorrenza lungo le principali direttrici sud-nord. Autostrade comunica

che le fasce più critiche per i rientri saranno quelle comprese tra le 14 e le 22 di venerdì e tra le 6 e le 22 di sabato 27 e

domenica 28. Traffico anche lunedì mattina, per gli spostamenti medio brevi da Napoli verso Roma, dalla Romagna verso

Bologna e dalla Liguria verso Milano.  

(25 agosto 2011) 
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TRAGEDIA A 4 MILA METRI 

Coniugi biellesi muoiono insieme in montagna TORINO 

La vetta Dent D'Herens 

Sono precipitati nel vuoto per oltre 400 metri durante un'ascensione. Marco Lombardi, 52 anni, e sua moglie Anna

Vornero di 47, entrambi di Andorno vicino Biella, sono morti così, uccisi dalla montagna. La tragedia è avvenuta ieri a

quota 4.050 metri. I coniugi stavano eseguendo un'ascensione in cordata - una scalata in cui gli alpinisti sono legati alla

medesima corda sulla Dent D'Herens, la vetta vicino al monte Cervino che si trova tra l'Italia e la Svizzera. Marito e

moglie non erano alla loro prima esperienza e la dinamica dell'incidente non è ancora stata chiarita. Ciò che si conosce è il

risultato di una prima ricostruzione del Soccorso Alpino elvetico perché, dopo un volo di oltre 400 metri, i due corpi sono

finiti in territorio svizzero.

I coniugi sono partiti dal rifugio Aosta, nell'alta Valpelline, e sono arrivati fino a quota 4.050, poco sotto la vetta della

montagna alta 4.171 metri. Hanno cominciato a salire dal versante italiano del Dent D'Herens e la sciagura è avvenuta

mentre stavano procedento sulla cresta. La Polizia Cantonale di Sion ha aperto un'inchiesta per accertare se i coniugi sono

scivolati durante l'ascensione o se, invece, l'incidente è stato causato da qualche altro tipo di problema. Alle operazioni di

recupero hanno partecipato le squadre del Soccorso Alpino elvetico e un elicottero dell'Air Zermatt.

   œ�Å��
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25/08/2011 - LA TEMPESTA SALIRA' OGGI AL 4 GRADO 

L'uragano Irene sempre più potente

Usa pronti all'evacuazione 

 

L'uragano Irene alle Bahamas

 

  

MULTIMEDIA

  

VIDEO

Paura negli Usa

l'uragano Irene visto dalla Nasa 

  

FOTOGALLERY

L'uragano Irene minaccia la costa

degli Stati Uniti 

   

Dopo Portorico e Repubblica Dominicana, la tempesta colpisce anche le Bahamas. Almeno due morti ad Haiti e case

spazzate via 

 

 

L'uragano Irene si sta dirigendo verso la costa orientale degli Stati Uniti lasciando dietro di sè una scia di danni su alcune

delle isole sud-orientali dell'arcipelago delle Bahamas. Irene, che si prevede salirà oggi al quarto grado, potrebbe

abbattersi sulle coste Usa, comprese quelle densamente popolate di New York e del New England a partire dalla giornata

di sabato, con rischi anche nella giornata di domenica, quando l'uragano potrebbe giungere su Long Island. 

Ad Haiti l'uragano ha già ucciso due persone, e ne ha ferite quattro, causando inondazioni in molte località, danneggiando

e spazzando via molte case. L'allerta è scesa, ma il livello di vigilanza resta elevato nel nord di Haiti che si trova ad

affrontare la minaccia di forti piogge, venti, frane del terreno e inondazioni. Le autorità sanitarie sono preoccupate per un

eventuale boom di casi di colera.

La protezione civile americana ha messo in guardia la popolazione residente sulla costa, a partire dalle due Caroline fino

al New England. La Marina Usa ha ordinato alle navi della seconda flotta, di stanza a Hampton Roads, in Virginia, di

mollare gli ormeggi e portarsi in mare aperto per non farsi sorprendere in rada dalle onde. Le autorità della Carolina del

nord hanno inoltre già avviato l'evacuazione delle isole al largo della costa. 

Nel frattempo, oltre a causare una vittima a Porto Rico, e almeno due morti ad Haiti, Irene ha lasciato parecchia

devastazione sulle "Outer islands" dell'arcipelago delle Bahamas. Sull'isola di Acklins, la maggior parte delle case non

hanno più il tetto o sono state inondate, mentre alberi sradicati e cavi dell'elettricità bloccano le strade dell'isola. Sulla

vicina Crooked Island, le raffiche di vento a oltre 160 km orari hanno spazzato via tutto quello che si trovava nell'occhio

del ciclone, mentre sulla piccola Inagua, circa 40 case sono state severamente danneggiate e Mayaguana appare
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completamente inondata. 

Ovunque, la popolazione ha cercato scampo nei rifugi. L'uragano si sta avvicinando, adesso, alle Bahamas più popolate e

l'epicentro viene dato a circa 100 chilometri dalla capitale dell'arcipelago, Nassau, che è già sferzata da pioggia e vento.

La maggior parte dei turisti presenti nell'arcipelago ha già lasciato le Bahamas e le navi da crociera hanno cancellato le

tappe previste nelle isole. 

Il ciclone potrebbe rappresentare «una minaccia molto seria» per il New England e anche per Long Island, ha detto il

direttore del centro nazionale per gli uragani, Bill Read. Al momento, spiegano gli esperti, non sono al riparo nè New

York, nè Washington. 
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Crepe dopo il terremoto Chiude l'obelisco sul Mall

 

 

A ovest del Mall sorge il monumento a Washington, costituito da blocchi di marmo, granito e arenaria

 

 

+ "Si pensava ad un attentato" 

+ Terremoto, paura negli Stati Uniti Evacuati il Pentagono e il Congresso 

  

   

Washington, la scossa

ha danneggiato monumenti,

dighe e centrali nucleari 

MAURIZIO MOLINARI

 

 

NEW YORK

Una crepa sull'obelisco intitolato a George Washington e danni alle guglie della National Cathedral: sono i monumenti

della capitale federale ad aver subito il maggiore impatto del più violento terremoto avvenuto sulla costa orientale degli

Stati Uniti dal 1944. La scossa di magnitudo 5.8 con epicentro nella piccola località di Mineral nei pressi di Richmond, in

Virginia, ha infatti causato una evidente crepa sulle pietre che sono in cima al Washington monument, intitolato al primo

presidente americano e situato al centro del Mall. Ad accorgersi di quanto avvenuto sono state le squadre di emergenza

del National park service che subito dopo la scossa hanno ispezionato l'obelisco di marmo bianco con degli elicotteri,

riscontrando che il danno si è verificato nella parte più alta, dove le ultime pietre terminano componendo una piccola

piramide.

La decisione immediata è stata di evacuare il monumento a Washington e chiuderlo a tempo indeterminato, al fine di

appurare il rischio di eventuali crolli come anche i metodi possibili per tentare di riparare il danno. «Abbiamo verificato

l'esistenza della crepa, si trova in una delle pietre più alte e saranno necessari nuovi controlli da parte degli ingegneri per

capire quali interventi dovremo apportare» ha spiegato Bill Line, portavoce del National park service, sottolineando la

difficoltà logistica di operare a 169 metri di altezza per intervenire su un obelisco del peso di 91 mila tonnellate di marmo

del Maryland. La scossa ha ferito anche la National Cathedral dove la scossa durata oltre 20 secondi ha fatto cadere in

terra tre delle quattro guglie in cima alla torre, menomando l'immagine di uno dei luoghi di culto più importanti della

città, dove ad esempio avvennero i funerali del presidente Ronald Reagan.

Poiché la Cattedrale si trova sul punto più alto di Washington, le guglie sono a loro volta il punto più alto della città.

Cadendo hanno lasciato numerosi detriti sul terreno che sono stati raccolti da un team di esperti già al lavoro per

ipotizzare i necessari interventi di riparazione. «Ci troviamo di fronte ad un danno molto serio anche se non massiccio» ha

spiegato Sam Loyd, guida spirituale della Cattedrale episcopaliana, spiegando che «si sono verificate delle crepe anche

all'estremità orientale della navata che è poi quella che ospita in genere funerali ed eventi commemorativi per i

presidenti». A Washington alcune centinaia di abitanti dei sobborghi hanno scelto ieri di rimanere in centri di accoglienza
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in attesa che si completino gli accertamenti sugli edifici danneggiati mentre più a sud, in alcune località della Virginia

vicino Richmond, alcune strade sono state chiuse.

Craig Fugate, amministratore della Fema, l'equivalente della Protezione civile, si è recato sui luoghi più colpiti facendo

notare come «quanto avvenuto deve farci ricordare che mentre noi ci preoccupiamo sempre della prevenzione dei danni

provocati da uragani e tornado ci dobbiamo proteggere anche i terremoti, che non rispettano alcuna stagione e non sono

una prerogativa della costa occidentale». Ironia della sorte vuole che Fugate in queste ore si stia occupando proprio

dell'allarme nella regione sud-atlantica per l'uragano Irene, di categoria tre. Danni minori dovuti al terremoto sono stati

registrati anche all'interno dell'aeroporto Reagan di Washington e del Congresso, dove ieri si sono svolte le prime

riparazioni, mentre rimangono chiuse le sedi dei ministeri dell'Agricoltura, degli Interni e della Sicurezza interna in

ragione dei timori di crepe nelle strutture. I controlli continuano anche in due centrali nucleari in Virginia, che restano

chiuse, mentre in Tennesse la maggiore preoccupazione è relativa alla tenuta delle grandi dighe.
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L'afa ha le ore contate: perturbazione in arrivo, da venerdì temperature finalmente in discesa

Il caldo torrido sta per lasciare la nostra penisola. Intanto un altro uomo è morto a Rovigo

foto Ap/Lapresse

16:32 - Sta per arrivare sull'Italia una perturbazione atlantica che porterà finalmente un po' di sollievo su tutte le regioni,

dopo giorni di caldo africano. In molte città si dovrà però pazientare ancora qualche giorno prima che le temperature

scendano a valori più sopportabili. E in 17 città la colonnina di mercurio resta vicina ai 40 gradi.

Insomma, i giorni di fuoco non sono ancora finiti. Il bollettino quotidiano della Protezione civile, che monitora 27 città,

indica che il livello 3 (ondata calore in corso) mercoledì è stato raggiunto a Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze,

Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Giovedì

alle città da bollino rosso si aggiungerà Civitavecchia e venerdì Ancona. Il picco della temperatura percepita si tocca a

Messina (39 gradi); seguono Roma, Napoli, Torino, Latina Civitavecchia e Venezia (38). A Capo Carbonara, sulla costa
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sud-orientale della Sardegna, complice l'alto tasso di umidità, si percepiscono addirittura 49 gradi.

Ormai è però questione di ore: già da venerdì si allenterà l'ondata di caldo più intensa e lunga dell'anno. Venerdì, secondo

al servizio meteo della Protezione civile, una perturbazione atlantica "bucherà" lo scudo anticiclonico che dopo Ferragosto

si è stabilizzato sul nostro Paese. Porterà temporali sui settori alpini di Piemonte e Valle d'Aosta. Ci sarà quindi di un calo

termico prima nelle regioni del Nord-Ovest, poi anche nel resto del Nord. Successivamente il caldo allenterà la sua morsa

anche al Centro e poi al Sud. Inizierà quindi una fase di instabilità meteorologica che potrebbe caratterizzare la prossima

settimana. Ma fino a venerdì, sottolineano i meteorologi, proseguirà il caldo anomalo con temperature diffusamente sopra

i 35 gradi. L'afa si avvertirà soprattutto nelle zone di pianura del Nord-Est e nelle aree interne delle regioni

centromeridionali.

Il caldo fa un'altra vittima in Polesine

Mercoledì un operaio di 43 anni, Riccardo Stevavin, è morto stroncato da un malore mentre lavorava con un caldo

asfissiante sotto una serra in un'azienda agricola di Grignano Polesine (Rovigo). L'uomo, che non risulta fosse affetto da

patologie di sorta, si è accasciato al suolo improvvisamente: soccorso dai medici del 118 e ricoverato nel reparto di

Terapia intensiva dell'ospedale di Rovigo, è deceduto poco dopo, senza aver mai ripreso conoscenza. A Rovigo il

termometro segnava 36 gradi, con un forte tasso di afa, ma le condizioni climatiche nella serra dove Stevanin stava

lavorando erano molto più critiche. 

Asl Milano: "I 10 morti non per l'afa"

 Intanto l'Asl di Milano ha smentito che i 10 anziani deceduti in città negli ultimi due giorni siano morti per il caldo.

Nessuno dei 10 morti segnalati tra lunedì e martedì a Milano e provincia, in piena ondata di calore, "risulta correlabile alle

alte temperature registrate in città" si legge in una nota. "La notizia riportata da vari organi di informazione - spiegano

dall'azienda sanitaria locale della metropoli - non trova riscontro oggettivo nelle informazioni raccolte nelle principali

strutture di ricovero e cura dotate di Pronto soccorso e più utilizzate dalla popolazione milanese. Stesso dato emerge dai

rapporti dei medici di continuità assistenziale".
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