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 - Adnkronos Liguria

Adnkronos
"Fiamme su colline tra Imperia e Savona" 

Data: 26/08/2011 

Indietro 

 

Fiamme su colline tra Imperia e Savona 

  

ultimo aggiornamento: 26 agosto, ore 11:05 

Genova (Adnkronos) - Sono impegnati a spegnere l'incendio guardie forestali, vigili del fuoco e volontari, con il supporto

di due elicotteri della Regione

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Genova, 26 ago. - (Adnkronos) - Un vasto incendio sta distruggendo la vegetazione sulle alture al confine tra le province

di Imperia e di Savona. Il fronte attualmente e' di 800 metri nell'imperiese e di 400 nel savonese.  

  

Le fiamme erano partite dalla zona di Villa Faraldi, in Provincia di Imperia, verso le 21.30, e si sono poi estese ai boschi

di Conna, frazione di Stellanello, in Provincia di Savona. Sono impegnati a spegnere l'incendio guardie forestali, vigili del

fuoco e volontari, con il supporto di due elicotteri della Regione. Un canadair proveniente da Olbia e' atteso per le 10.15.  

  

Data:

26-08-2011 Adnkronos
Fiamme su colline tra Imperia e Savona
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 - Adnkronos Toscana

Adnkronos
"Maltempo, domani allerta mare agitato e vento forte sulla costa toscana" 

Data: 27/08/2011 

Indietro 

 

Maltempo, domani allerta mare agitato e vento forte sulla costa toscana 

  

ultimo aggiornamento: 26 agosto, ore 20:17 

Firenze - (Adnkronos) - La Protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità moderata che interessa le province

di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa a partire dalle 8 fino alle ore 20 di domani, 27 agosto

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Firenze, 26 ago. - (Adnkronos) - Mare agitato e vento forte domani sulla costa toscana. Per questo la Sala operativa

unificata della Protezione civile regionale (Soup) ha emesso un avviso di criticita' moderata che interessa le province di

Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa a partire dalle ore 8 fino alle ore 20 di domani, 27 agosto. 

  

Sulla costa centro-settentrionale e' previsto un graduale aumento del moto ondoso fino a mare agitato anche sottocosta

nell'arco del pomeriggio. Localmente il mare sara' molto agitato a largo della costa settentrionale dell'isola d'Elba.

Tendenza a modesta attenuazione del moto ondoso in serata. Particolare attenzione viene raccomandata alla navigazione

da diporto e ai bagnanti. 

  

Sempre nelle stesse ore la Soup prevede sulla costa centro-meridionale venti inizialmente moderati dai quadranti

occidentali in progressiva intensificazione fino a venti di burrasca al pomeriggio. Anche in questo caso tendenza a

graduale attenuazione del vento a partire dalla serata. 
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 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Irene, raccomandazioni Farnesina per italiani residenti e di passaggio" 

Data: 27/08/2011 

Indietro 

 

Irene, raccomandazioni Farnesina per italiani residenti e di passaggio 

ultimo aggiornamento: 26 agosto, ore 21:04 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - In vista dell'arrivo dell'uragano Irene sulla East Coast degli Stati Uniti, la Farnesina

raccomanda agli italiani residenti e di passaggio di seguire scrupolosamente le indicazioni delle Autorita' locali a partire

dall'Ufficio della Protezione Civile della citta' di New York (OEM), incaricato di gestire l'emergenza, che ha suddiviso

l'area urbana in zone soggette a diversi livello di rischio.  

  

Lo sottolinea una nota, spiegando che il ministero degli Esteri ha seguito fin dall'inizio con la massima attenzione

l'evolvere dell'uragano Irene sulle coste orientali degli Stati Uniti. L'Unita' di Crisi della Farnesina e tutta la rete

diplomatico-consolare negli Stati Uniti, in collaborazione con le autorita' locali, mantengono un contatto continuo per

assicurare l'assistenza ai connazionali all'estero.  

  

Le Autorita' Usa prevedono che il fenomeno arrivera' a toccare sabato le coste del North Carolina. E' previsto che

l'uragano raggiunga l'area di New York nella tarda serata di sabato o nelle prime ore di domenica. Mentre a Washington il

fenomeno dovrebbe limitarsi ad una tempesta tropicale, con piogge violente e forti venti, nello stato di New York e' stato

proclamato lo stato d'emergenza e potrebbero verificarsi allagamenti di alcune aree. 

  

A New York l'Ufficio della Protezione Civile della citta' di New York (OEM) invita i residenti nelle zone di evacuazione

(zona A) a lasciare le loro case prima dell'arrivo della tempesta. Una mappa delle zone a rischio, prosegue la nota diffusa

dalla Farnesina, e' disponibile sul sito www.nyc.gov e sul sito del Consolato Generale a New York,

www.consnewyork.esteri.it. I centri di evacuazione saranno aperti sabato dalle 16, ora locale, e forniranno alloggio a chi

non ha una sistemazione alternativa. 

  

Informazioni aggiornate sul fenomeno, sulle eventuali zone di evacuazione e sui numeri d'emergenza disponibili sono

reperibili sul sito: www.nyc.gov/html/oem/html/home/home.shtml. 

  

La Farnesina consiglia in ogni caso a tutti gli italiani residenti e di passaggio di controllare l'evolversi della situazione

attraverso il sito www.viaggiaresicuri.it, che contiene informazioni aggiornate e tutti i numeri d'emergenza della rete

diplomatico-consolare nell'area interessata. 

  

 Il ministero degli Esteri suggerisce a tutti i connazionali presenti nella zona interessata dal fenomeno di registrare inoltre

la propria presenza sul sito www.dovesiamonelmondo.it dell'Unita' di Crisi.  

  

Coloro che abitano stabilmente a New York, in particolare, sono invitati a registrarsi nella sezione per ''Residenti

temporanei'' del sito, che consente d'indicare su una mappa la posizione della propria abitazione. 

  

Data:
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In ogni caso, nelle aree di New York non soggette ad evacuazione, le Autorita' consigliano di preparare uno zaino di

emergenza con scorte di cibo non deperibile fino ad un massimo di tre giorni, acqua, un kit di pronto soccorso, una torcia

elettrica e una radio a batterie per avere eventuali aggiornamenti sulla situazione. E' inoltre raccomandato a tutti di

mantenere in efficienza i telefoni cellulari anche con eventuali batterie di scorta cariche, prosegue la nota del ministero,

ricordando in ogni caso che, a causa del sovraccarico delle linee telefoniche che prevedibilmente si produrra' durante

l'evento, sara' probabilmente difficile usare il telefono da e per l'Italia, almeno fino a lunedi'.  

  

Quanto ai voli, le linee aeree prevedono cambiamenti degli orari e rotte. La Farnesina raccomanda di tenersi aggiornati

direttamente con le compagnie utilizzate. Ulteriori aggiornamenti sui fenomeni atmosferici in Usa, infine, sono indicati

dal ''National Weather Service'' www.weather.gov e sul portale del ''National Oceanic and Atmospheric Administration''

www.noaa.gov.  
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 - Adnkronos Sicilia

Adnkronos
"Incendi, vasto rogo nell'ennese: evacuate oltre 200 persone" 

Data: 27/08/2011 

Indietro 

 

Incendi, vasto rogo nell'ennese: evacuate oltre 200 persone 

  

ultimo aggiornamento: 26 agosto, ore 21:13 

Palermo - (Adnkronos) - Ore di paura a Troina. Le fiamme hanno minacciato alcuni padiglioni dell'Oasi Maria

Santissima, in contrada Cristo Redentore. La struttura ospita oltre a medici ed infermieri, diversi disabili. Per avere

ragione del fronte del fuoco e' stato necessario l'intervento di tre eliccotteri 

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Palermo, 26 ago. - (Adnkronos) - Ore di paura a Troina, in provincia di Enna, dove un grosso incendio ha tenuto

impegnati per ore uomini della Forestale, della Protezione civile e vigili del fuoco. Le fiamme hanno minacciato alcuni

padiglioni dell'Oasi Maria Santissima, in contrada Cristo Redentore, e in via precauzionale oltre 200 persone sono state

fatte evacuare. La struttura ospita oltre a medici ed infermieri, diversi disabili. Per avere ragione del fronte del fuoco e'

stato necessario l'intervento di tre eliccotteri che con diversi lanci d'acqua sono riusciti a circoscrivere il rogo, che ha

lambito anche il cimitero comunale.  
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Stop all'afa che attanaglia la Penisola: bollino rosso solo per quattro città" 

Data: 27/08/2011 

Indietro 

 

Stop all'afa che attanaglia la Penisola: bollino rosso solo per quattro città 

  

ultimo aggiornamento: 26 agosto, ore 18:00 

Roma - (Adnkronos) - Nella morsa del caldo restano Ancona, Civitavecchia, Messina e Roma. Le ondate di calore

nell'ultima settimana hanno arroventato l'intero Stivale con picchi di oltre 40°C

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - Brusco stop alle ondate di calore che nell'ultima settimana hanno arroventato l'intera

penisola raggiungendo picchi di oltre 40°C. Da domani, infatti, da Nord a Sud le temperature torneranno nuovamente in

linea con la media del periodo.  

  

Respireranno una boccata d'aria Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia,

Rieti, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo che dal livello 3 raggiungeranno il livello 1 con 'condizioni meteorologiche non

a rischio per la salute della popolazione'. Cagliari, Reggio Calabria, Catania, Genova, Bologna e Torino invece si

attesteranno sul livello 0. 

  

 Ma permane l'allerta della Protezione civile per 4 città. Bollino rosso ad Ancona, Civitavecchia, Messina e Roma dove le

temperature registrate potranno sortire effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio. Nella morsa del caldo anche

Palermo con valori superiori a quelli di una tiepida giornata di fine estate. 

  

Data:
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 - Adnkronos Sardegna

Adnkronos
"Fiamme nella notte ad Arbus, evacuate abitazioni e agriturismo" 

Data: 27/08/2011 

Indietro 

 

Fiamme nella notte ad Arbus, evacuate abitazioni e agriturismo 

  

ultimo aggiornamento: 27 agosto, ore 14:16 

Cagliari - (Adnkronos) - Incenerite le valli di Rio Castangias, Rio Corongiu e Rio Sanna ed è andata distrutta la chiesetta

della Madonna d'Itria. Pochi i dubbi sull'origine dolosa dei roghi: diversi testimoni hanno riferito che i focolai si sono

innescati, quasi a comando, tutti alla stessa ora. Secondo le prime stime il territorio ridotto in cenere nel comune di Arbus

sarebbe di oltre 1200 ettari di bosco e macchia mediterranea

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Cagliari, 27 ago. - (Adnkronos) - E' proseguita nel corso della notte l'operazione di spegnimento degli incendi nelle

campagne di Arbus, nella provincia del Medio Campidano, sui tre fronti di Arcuentu e di Rio Castangias. Le fiamme,

attive fino a notte inoltrata, sono state circoscritte alle prime luci del mattino da due Canadair della Protezione civile, da

due elicotteri della Regione sarda e da squadre a terra, ma il fuco ha proseguito la sua azione distruttrice su decine di ettari

di bosco ''alla periferia del paese, dove precauzionalmente sono state evacuate alcune case ed un agriturismo'', riferisce

all'Adnkronos Gianni Lampis, vicesindaco di Arbus. Incenerite le valli di Rio Castangias, Rio Corongiu e Rio Sanna ed e'

andata distrutta la chiesetta della Madonna d'Itria. 

  

Anche sul monte Arcuentu il fronte del fuoco, di oltre due chilometri e costituito da due diversi incendi, e' stato

alimentato dal maestrale ed e' in fase di spegnimento, come riferiscono dalla sala operativa del corpo forestale regionale.

Stanno ancora operando due Canadair, ma le avverse condizioni del mare non consentono agli aerei di pescare in

vicinanza dell'incendio e devono compiere un volo di oltre 50 km per rifornirsi d'acqua nello stagno di San Giovanni, ai

confini con la provincia di Oristano.  

  

Pochi i dubbi sull'origine dolosa dei roghi: diversi testimoni hanno riferito che i focolai si sono innescati, quasi a

comando, tutti alla stessa ora, alcuni addirittura mentre le squadre a terra operavano per lo spegnimento, ma sono in corso

le indagini da parte di Corpo forestale e carabinieri. Il Comune di Arbus probabilmente gia' da lunedi' chiedera' alla

Regione Sardegna il riconoscimento dello stato di emergenza. 

  

Intanto divampano le polemiche sui tempi dell'intervento: preoccupazione e' stata espressa dal sindaco di Arbus Franco

Atzori e il consigliere regionale del Pdl Sisinnio Piras ha annunciato una interrogazione urgente all'assessore

dell'ambiente della Regione Sardegna per sapere perche' ad Arbus non e' stato inviato immediatamente un Canadair. 

  

Secondo le prime stime il territorio ridotto in cenere nel comune di Arbus sarebbe di oltre 1200 ettari di bosco e macchia

mediterranea 
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CALDO PROTEZIONE CIVILE CAMPANIA AFA FINO A DOMANI SERA - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 26/08/2011 

Indietro 

 

CALDO: PROTEZIONE CIVILE CAMPANIA, AFA FINO A DOMANI SERA  

 (ASCA) - Napoli, 26 ago - La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di criticita' per ondate di

calore per le prossime 36 ore. Pertanto si prevede una situazione caratterizzata da forte afa fino a domani sera.

''Si prevede che l'attuale situazione meteorologica perduri per ulteriori 36 ore a partire dalle 8 di questa mattina con

temperature superiori di 5-6 gradi rispetto alle medie stagionali e tassi di umidita' che potrebbero raggiungere, soprattutto

durante le ore notturne, tassi pari al 90 - 100%'', si legge nella nota emessa dalla giunta regionale della Campania.

''La Protezione civile della Campania, guidata dall'assessore Edoardo Cosenza - prosegue la nota - ha provveduto ad

allertare gli enti competenti e fa sapere che tale condizione potrebbe creare disagi agli anziani ed alle fasce fragili della

popolazione. Si raccomanda pertanto di non esporsi al sole e praticare attivita' sportive nelle ore piu' calde della giornata.

La situazione tendera' a migliorare a partire dalla giornata di domenica''.

com-res 

  (Asca) 
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CALDO: PROTEZIONE CIVILE CAMPANIA, AFA FINO A DOMANI SERA
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INCENDI PROTEZIONE CIVILE IN CALABRIA ANCORA ATTIVI 52 ROGHI - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 26/08/2011 

Indietro 

 

INCENDI: PROTEZIONE CIVILE, IN CALABRIA ANCORA ATTIVI 52 ROGHI  

 (ASCA) - Catanzaro, 26 ago - Continua ad essere critica la situazione degli incendi in Calabria. Anche oggi, infatti, la

sala operativa della Protezione civile calabrese ha registrato, a meta' giornata, oltre settanta roghi, di cui 52 ancora attivi.

La situazione piu' critica interessa il territorio di Andali, in provincia di Catanzaro, dove da stamani stanno operando

mezzi da terra e un Canadair. In nessun caso, comunque, sono interessate al momento zone abitate.
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LAZIO/INCENDI: PROTEZ. CIVILE REGIONALE IMPEGNATA IN ROGO PARCO PINETO  

 (ASCA) - Roma, 26 ago - La Protezione civile della Regione Lazio e' all'opera per spegnere un incendio divampato nel

Parco del Pineto, in via Damiano Chiesa, a Roma. Lo riferisce una nota della Presidenza della Regione Lazio.

Sono giunti sul luogo dell'incendio un elicottero della Protezione civile regionale, tre squadre di volontari e tre autobotti,

di supporto a due autobotti dei Vigili del fuoco e due del Servizio giardini.
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TOSCANA/INCENDI: REGIONE, NOTTE DI FUOCO. A CAMAIORE DISTRUTTI 90 ETTARI  

 (ASCA) - Firenze, 26 ago - ''E' stata una notte di fuoco quella appena trascorsa in molte zone della Toscana occidentale e

nord occidentale''. Lo riferisce, in una nota, La Regione Toscana.

L'incendio piu' consistente e' quello che ha devastato 90 ettari in localita' Torcigliano, nel comune di Camaiore. Le

fiamme si sono sprigionate nel tardo pomeriggio di ieri (alle 19,22 l'allarme alla sala operativa della Regione Toscana) e

hanno distrutto 65 ettari di bosco e 25 di pascolo, richiedendo un impegno in forze di uomini e mezzi aerei e terrestri. La

situazione, spiega la Regione, e' ''migliorata dalle prime ore del mattino e sta continuando a migliorare.

Ancora stanno operando in zona 1 canadair e 6 elicotteri, due dei quali regionali''.

Un altro incendio, sempre nel comune di Camaiore, (La Culla) ha distrutto 4 ettari di bosco composto da pini e lecci.

E' in fase di spegnimento anche l'incendio che, sempre ieri pomeriggio, si e' sviluppato in localita' Stadano, nel comune di

Aulla. Sono andati distrutti 30 ettari di bosco ed e' stato necessario l'intervento di 1 canadair e di 2 elicotteri regionali.

Altri incendi, spiega la Regione, attualmente in fase di bonifica si sono sviluppati in provincia di Pistoia. A Marliana le

fiamme sono partite nella notte e hanno distrutto 5 ettari di bosco. A Massa e Cozzile, dove si e' riusciti a limitare i danni

ad 1 ettaro, le fiamme ereano partite in serata. A Piteglio e' proseguito il lavoro per domare l'incendio sviluppatosi

mercoledi', con l'impegno di 9 squadre.

Circa 200 persone, oltre i mezzi aerei, sono state impegnate, complessivamente, da terra in molte squadre (composte da

volontari, operai delle Comunita' Montane ed Unioni dei Comuni e dei Comuni stessi e tecnici degli stessi enti), che si

sono alternate per fronteggiare il fuoco e spegnere le fiamme che in alcuni casi erano alimentate da piu' giorni.

Tutti gli incendi si sono sviluppati nel tardo pomeriggio e sono stati alimentati dal forte caldo della giornata e dal vento.

com-dab/rus/ss 

  (Asca) 

 

Data:

26-08-2011 Asca
TOSCANA/INCENDI: REGIONE, NOTTE DI FUOCO. A CAMAIORE DISTRUTTI

90 ETTARI.

Argomento: Pag.NAZIONALE 11



 

CALDO OGGI BOLLINO ROSSO IN 18 CITTA MIGLIORAMENTI DA DOMANI - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 26/08/2011 

Indietro 

 

CALDO: OGGI BOLLINO ROSSO IN 18 CITTA', MIGLIORAMENTI DA DOMANI  

 (ASCA) - Roma, 26 ago - Italia ancora nella morsa dell'afa, almeno per oggi, con 18 citta' da bollino rosso e temperature

massime percepite che raggiungono i 40 gradi. Da domani, invece, la situazione iniziera' a migliorare e le citta' al

massimo livello di allerta resteranno quattro: Ancona (36 gradi di temperatura massima percepita), Civitavecchia (38),

Messina (39) e Roma (36).

Secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso dalla Protezione Civile, oggi 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) sono Ancona, con 36 gradi di

temperatura massima percepita, Bolzano (33), Brescia (40), Campobasso (32), Civitavecchia (38), Firenze (37), Frosinone

(37), Latina (39), Messina (39), Milano (34), Napoli (38), Perugia (35), Rieti (35), Roma (38), Trieste (37), Venezia (37),

Verona (36) e Viterbo (37).
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INCENDI: PROTEZIONE CIVILE, CANADAIR IN AZIONE SU 37 ROGHI  

(ASCA) - Roma, 26 ago - Anche quella di oggi e' stata una giornata impegnativa per la Flotta Aerea dello Stato all'opera

per contrastare gli incendi che stanno interessando soprattutto le regioni centro-meridionali del Paese. Da 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 37 roghi. Lo comunica una nota della

Protezione Civile spiegando che e' dalla Campania che e' giunto il maggior numero di richieste di intervento, nove in

totale; sette, invece, quelle partite dalla Sicilia, quattro sono le richieste giunte rispettivamente dalla Calabria, dal Lazio e

dalla Sardegna, tre dalla Toscana, due rispettivamente da Basilicata, Liguria e Puglia.

L'intenso lavoro svolto dagli equipaggi dei mezzi aerei ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, fino a ora,

diciannove incendi. I piloti dei velivoli 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.

Nella giornata odierna, tra i mezzi della Flotta dello Stato, sono stati impiegati dodici Canadair, dieci aerei Fire Boss, tre S

64 e sette elicotteri appartenenti alla Marina Militare, alla Guardia Costiera e all'Esercito Italiano.

Questa mattina, inoltre, in risposta alla richiesta urgente fatta dall'Albania al Meccanismo europeo di Protezione civile,

l'Italia ha mandato un Canadair - ora rientrato - che ha operato sino ai confini con la Grecia per coadiuvare i mezzi locali

nello spegnimento degli incendi che stanno fortemente colpendo il Paese. E' utile ricordare che la maggior parte degli

incendi boschivi 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.
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ROMA/METEO: PROFETA, CONCLUSA EMERGENZA ONDATA CALORE  

 (ASCA) - Roma, 27 ago - ''Il Sistema nazionale di sorveglianza per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore,

segnala per domani un repentino abbassamento delle condizioni di rischio. Dal ''livello 3'', massima soglia di attenzione,

registrato oggi, si passera' domani al ''livello 1'', indice di condizioni meteorologiche non a rischio per la salute. ''Con un

bilancio molto positivo degli interventi effettuati dalla Protezione civile del Campidoglio, si e' conclusa l'emergenza

legata all'ondata di calore che ha interessato la Capitale per 7 giorni consecutivi: da domenica 21 agosto, abbiamo

impiegato complessivamente una task-force di 1.150 volontari, distribuito oltre 150 mila bottigliette d'acqua, risposto

direttamente a circa 800 richieste giunte in Sala operativa'', dichiara Tommaso Profeta, direttore della Protezione civile

Roma Capitale.

''Attraverso la distribuzione di acqua abbiamo fornito assistenza ai cittadini in transito nelle principali stazioni

metropolitane - aggiunge Profeta - mentre grazie ai presidi di distribuzione allestiti presso i Musei Capitolini e Vaticani, le

forze del volontariato sono state di ausilio a circa 30 mila turisti. Il Piano di emergenza contro le ondate di calore, gia'

testato nel corso della scorsa estate, ci ha permesso di contenere al massimo i rischi di malore causati dalle alte

temperature e dall'afa, che - spiega Profeta - nei soggetti piu' esposti, possono diventare seri fattori di compromissione per

la salute. Quella che termina oggi e' la seconda ondata di calore della stagione; la prima si e' verificata dall'11 al 15 luglio.

Per domani il Centro funzionale del Dipartimento nazionale prevede un aumento della ventilazione e un abbassamento

della temperatura nella media del periodo. La Sala Operativa della Protezione civile del Campidoglio, che puo' essere

contattata al numero verde 800.854.854 - conclude Tommaso Profeta - restera' comunque in allerta per rispondere a ogni

richiesta di soccorso''.
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MALTEMPO: COLDIRETTI, ALLARME GRANDINE SU VENDEMMIA AL NORD  

(ASCA) - Roma, 26 ago - ''Dopo il grande caldo, con l'arrivo improvviso del maltempo e la caduta di grandine e' allarme

per la vendemmia in corso nelle regioni del Nord dove e' iniziata in anticipo anche di due settimane per effetto

dell'andamento climatico''. E' quanto afferma la Coldiretti nel commentare l'avviso della protezione civile di condizioni

meteorologiche avverse con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale anche di forte intensita', accompagnate da

grandinate.

''La grandine - sottolinea l'organizzazione agricola - e' il pericolo piu' temuto dai viticoltori in questa fase stagionale

perche' la caduta dei chicchi, a seconda delle dimensioni e dell'intensita', puo' provocare l'intera distruzione del raccolto o

danneggiare i grappoli favorendo lo sviluppo di malattie che vanificano il lavoro di un intero anno nel vigneto. Fino ad

ora le condizioni delle uve sono in generale molto buone per effetto del caldo in primavera e dell'estate che ha garantito

un'ideale alternanza fra temperature nella fase di maturazione, anche se molto dipendera' dai prossimi giorni. La

vendemmia in Italia e' iniziata lo scorso 5 agosto per le uve bianche del Franciacorta destinate alla produzione

dell'omonimo spumante e se nel nord l'anticipo della raccolta arriva a due settimane, nelle regioni del centro Italia la

vendemmia e' anticipata in media di una settimana mentre nel mezzogiorno e' piu' o meno nella norma''.

''La produzione si prevede contenuta dal punto di vista quantitativo e buona da quello qualitativo, con il 60 per cento della

produzione nazionale destinata - conclude la Coldiretti - a vini di qualita' con ben 511 vini a denominazione di origine

controllata (Doc), controllata e garantita (Docg) e a indicazione geografica tipica (332 vini Doc, 60 Docg e 119 Igt)''.
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CRONACA

27-08-2011

 Dalla Liguria alla Calabria divampano gli incendi: vanno in fumo centinaia di ettari di pascoli e boschi 
 

B  agnanti evacuati da Cala Domestica, sulla costa occidentale della Sardegna, e fiamme a cento metri dalle case di Bacus

Abis, una frazione di Carbonia, nel Sulcis Iglesiente: ieri, pomeriggio di fuoco su tutta l�isola, con la macchina

antincendio mobi-- litata  al gran completo.  Evacuate anche duecento persone � tra personale sanitario e pazienti

ricoverati � del Centro di ricerca e cura �Cristo Redentore� di Troina, nell�Ennese, a causa di un incendio divampato nelle

campagne circostanti e arrivato a lambire i padiglioni della struttura, un polo sanitario d�eccellenza in Sicilia.

Un 26 agosto rovente anche in Calabria, dove ieri sono state 133 le richieste di intervento alla sala operativa della

protezione civile regionale per spegnere incendi di bosco e macchia mediterranea. Le fiamme non hanno risparmiato 

nessuna delle cinque province calabresi: i roghi più vasti si sono sviluppati a Orsomarso e Aiello Calabro, nel Cosentino,

nella crotonese Mesoraca e ad Andali, nel Catanzarese.

È c�è senz�altro un piromane all�origine delle fiamme divampate nel parco nazionale del Casentino: il fuoco è stato

arginato prima che potesse estendersi fino a raggiungere il cuore del parco, costituito dai boschi circostanti dei Camaldoli.

Ieri, altri due incendi � uno ad  Anghiari e l�altro sulle colline di Camaiore � hanno messo a dura prova l�abilità dei

soccorritori, intervenuti con mezzi sia aerei sia di terra, e mandato in cenere complessivamente 90 ettari tra pascolo e

bosco.

In fumo anche una trentina di ettari di boschi sulle alture di Stellanello, in provincia di Savona, arsi nella notte tra

mercoledì e giovedì: «È una grave piaga � spiega Gian Vito Graziano, presidente del Consiglio nazionale dei geologi � che

ogni anno sottrae al paesaggio numerosi ettari di suolo agricolo e di verde, aggravando il già precario assetto del territorio

nei confronti della sua elevata pericolosità idrogeologica». Abbandono della campagna, incendi e assenza di

manutenzione sono alcune delle condizioni di innesco dei fenomeni franosi e alluvionali che ogni anno si verificano nel

nostro Paese.  

Evacuati i bagnanti in Sardegna e i pazienti di un centro di cura nell�Ennese. Un piromane all�origine delle fiamme nel

parco nazionale del Casentino 
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Fiamme in Sardegna spiaggia evacuata

CAGLIARI Pomeriggio di incendi in Sardegna con otto roghi attivi, bagnanti e camperisti in fuga dalle spiagge del Sulcis

minacciate dal fuoco e i residenti costretti ad abbandonare le loro case. Dopo l'allarme a Cala Domestica, sulla costa sud

occidente, l'emergenza si è spostata nell'entroterra del Sulcis: a Bacu Abis, una frazione di Carbonia, il fuoco ha raggiunto

l'interno delle abitazioni costringendo all'evacuazione i proprietari. Confermata, nel frattempo, la chiusura al traffico della

statale 126 che collega Carbonia a Gonnesa. I Canadair della Protezione civile nazionale stanno operando nelle campagne

di Buggerru, sulla costa occidentale, dove sta bruciando il bosco, e a Seui, in Ogliastra, dove le fiamme sono riuscite a

entrare nel cantiere forestale. Un Helitanker è stato inviato ad Arbus, nel Medio Campidano. Gli altri incendi, su cui

stanno operando gli uomini del servizio regionale antincendio e gli elicotteri coordinati dalla centrale operativa del Corpo

forestale della Sardegna, si trovano a Sardara, nel Cagliaritano, e Macomer, nel Nuorese. Fin qui la cronaca. Ma qual è

stata la causa di tanti roghi? Per il momento non viene attribuita al dolo di qualche piromane. No, secondo le indicazioni

delle squadre impegnate nello spegnimento le ragioni sono da ricercarsi quasinelle alte temperature. Particolarmente

colpita la zona costiera del Sulcis Iglesiente, dove è stata evacuata la spiaggia di Cala Domestica. Le fiamme stanno

devastando ettari di macchia e minacciano la periferia di Buggerru. Sul posto operano in forze mezzi aerei e le squadre del

Corpo forestale, Vigili del fuoco e volontari. La situazione è complicata da altri roghi scoppiati in altre aree del

Cagliaritano che impegnano in parte l'apparato antincendi. R. I.  RIPRODUZIONE RISERVATA
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E «Irene» trasforma la Grande Mela in set da film catastrofico

DAL NOSTRO INVIATO NEW YORK «Sai cosa fanno in Florida per impedire che l'uragano spazzi via i mobili e tutto

il resto?», chiede il metereologo Chad Myers alla giornalista della Cnn che davanti alla cartina di Manhattan lo guarda

interdetta. «Te lo dico io: prendono i mobili e li buttano in piscina. Sott'acqua rimangono dove sono». Geniale. Ma poco

funzionale in una città che nelle prossime ore rischia di diventare lei stessa una gigantesca piscina a cielo aperto. Il

sindaco Michael Bloomberg ieri a mezzogiorno ha annunciato l'evacuazione obbligatoria («È la prima volta nella storia di

New York») di almeno 250.000 abitanti in quasi tutte le zone della città: da Brooklyn a Queens, da Lower Manhattan

(dove ci sono anche Ground Zero e Wall Street) a Staten Island. Sono zone «basse» che dovrebbero essere le più

interessate all'inondazione. Alla Borsa giurano che lunedì riprenderanno a lavorare come sempre. Il metereologo Chad

spiega agli spettatori che sbagliano se pensano di rifugiarsi ai piani alti dei palazzi: «Su oltre il cinquantesimo piano il

vento ha una velocità anche doppia rispetto ai piani bassi. Però questo non vuol dire che dovete rifugiarvi negli scantinati,

perché potrebbero essere sommersi». Il sindaco deve quasi fare la faccia scura per essere credibile, dopo lo scherzo del

terremoto di qualche giorno fa. «Non fatevi ingannare da questo sole. È la calma che precede la tempesta». Vero che sui

social network c'è chi avverte che nei negozi sono già scomparsi pane e acqua, che le tv spiegano i kit di sopravvivenza e

come si esce da un'auto immersa in un lago d'acqua («Rompete i finestrini laterali»). Ma c'è anche chi scherza: ristoratori

di City Island che annunciano l'apertura continua e uno speciale cocktail «hurricane». Le terrazze sull'Empire State

Building e sul Rockefeller Plaza saranno aperte a chi «si vuole godere lo spettacolo» scrive il New York Post. Spettacolo?

C'è un piano per evacuare altre 2 milioni di persone se sarà necessario, compresi i ristorantini di Chelsea, i negozietti di

West Village, i bar del Meatpacking District. Molti newyorkesi non hanno l'auto e le autorità avvertono che «fuggire» con

i mezzi pubblici (usati abitualmente da 8 milioni di persone) sarà possibile fino a 12 ore prima dell'arrivo presunto di

Irene (attesa domenica nel primo pomeriggio). Dunque oggi a mezzogiorno la città si ferma. Non è strano che l'uragano

trovi fibrillante e incerta una città che pure è circondata e imbevuta d'acqua, una città che se smettessero di funzionare le

pompe sotterranee si troverebbe la metropolitana allagata nel giro di un'ora. Il fatto è che qui le visite come quella di Irene

sono molto rare. L'ultimo uragano colpì Long Island nel '91, ma aveva un fronte molto più piccolo. Le tempeste perfette

colpiscono altrove sulla costa, non qui. È vero che il tema del «disastro a New York» è un classico del cinema, ma di

solito la minaccia non è mai liquida. Se viene dall'esterno può essere una pioggia di meteoriti (Armageddon), un disastro

nucleare (2019 - Dopo la caduta di New York) o un virus crudele (Io sono leggenda con Will Smith, ambientato nel

settembre 2012 in una Manhattan spettrale percorsa da zombi). New York si può trovare bloccata e deserta per una

glaciazione (L'alba del giorno dopo) o messa in scacco dall'invasione di extraterrestri (Independence Day). Ma

l'inondazione, come il terremoto, sono rare nella realtà quanto nella fiction. È vero, c'è l'immagine potente della Statua

della Libertà semi sommersa dalle acque a causa del riscaldamento globale nel film Intelligenza Artificiale di Spielberg.

C'è lo tsunami che spazza via Manhattan e dintorni in Deep Impact, ma l'onda è il prodotto di una collisione di comete.

L'uragano no, non fa parte dell'immaginario newyorkese. Fuga da New York trent'anni fa raccontava che il nemico era

dentro la città, trasformata in gigantesca prigione. Irene, una sconosciuta a Manhattan. Fa davvero paura? C'è chi salirà ai

piani alti dei grattacieli per vedere lo «spettacolo». Altro che mettere i mobili in piscina, come fanno laggiù in Florida. 

Michele Farina RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'ironia della West Coast: alle forze della natura loro non sono abituati

DAL NOSTRO INVIATO NEW YORK «Cari fratelli e sorelle della Costa Orientale, nell'emergenza state calmi e

compratevi una scimmia. Firmato una signora della Costa Occidentale che ha imparato due o tre cose (più di voi) sui

disastri naturali». Ieri il Wall Street Journal ha pubblicato una curiosa lettera aperta della californiana Merrill Markoe, 63

anni, acclamata e premiata autrice tv. Un'ironica lezione di resistenza umana indirizzata agli americani dell'Est «prima che

l'uragano vi faccia dimenticare completamente che avete avuto anche un terremoto». Markoe ammette che sul Pacifico è

tutto più facile, anche solidarizzare con i vicini nei momenti di crisi. Il motivo? Prima dell'emergenza sono dei perfetti

sconosciuti. Non è vero che più ci si conosce meglio si solidarizza: «Negli grandi spazi della California nessuno sa bene

chi abiti nella casa accanto o dall'altra parte della strada». Con dei vicini così lontani «è molto più facile condividere

quello spirito di corpo che permette di affrontare un'emergenza». Per chi viceversa abita in appartamento è molto più

probabile conoscere i vicini e dunque odiarli. Markoe prende in giro il caos mediatico suscitato dal terremoto all'Est. Ma

come: avete fibrillato per giorni e giorni intorno a una scossetta di appena 5.8 gradi, «cento volte meno intensa di quella

che ha shakerato Los Angeles nel 1994». Mantenete la calma, amici dell'Est. E visto che non avete la cultura del

terremoto che abbiamo noi, non vi resta che comprarvi un paio di lemuri (scimmiette): pare che quelle dello zoo di

Washington siano gli unici esseri che si sono accorti con anticipo che la terra stava cominciando a tremare. Comprarsi una

scimmia che possa dare l'allarme. E possibilmente dormire vestiti. «Il mio compagno ha dormito vestito per anni dopo il

terremoto del 1994, quando decise di essere sempre presentabile anche di notte, nel caso una qualche emergenza dovesse

nuovamente sbalzarlo dal letto». Ironia e sollievo. «Il vostro sisma ha dato nuova speranza a noi californiani. Stiamo

pensando che pure i terremoti si sono stancati del nostro Stato sfortunato. Come altri ex residenti, anche i terremoti hanno

deciso di trasferirsi in una zona più colta del Paese». Ma cosa ne sanno i californiani di uragani? «Niente ammette Merrill

Ma se per caso Irene dovesse portarvi anche frane e smottamenti... Teniamoci in contatto». Una risata vi asciugherà. 

M.Fa. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Irene verso New York 

Muore bambino in Virginia 

 

Sale a quattro il bilancio delle vittime dell'uragano. L'ultima è un ragazzino di età compresa tra i 9 e gli 11 anni. Era in

casa con la madre, è stato ucciso da un albero che si è abbattuto sull'edificio

 

NEW YORK � La nottata potrebbe passare sotto pioggia battente e forti venti. La mattinata di domenica sarà il momento

critico. Dalle 8 alle 14 � rispettivamente le 14 e le 20 in Italia � Irene arriverà nei dintorni della Grande Mela. Dovrebbe

toccare le coste di Long Island, frequentate dai newyorhcesi che amano le spiagge. Manhattan, il Bronx, Brooklyn e

Queens dovrebbero essere relativamente al sicuro: si ritroverebbero sul lato ovest dell�uragano, che è sempre meno

devastante del lato orientale.

Nella sua corsa verso Nord, Irene - sfiorando Miami e Washington - è passato da uragano di categoria 2 a categoria 1: i

venti non sono più a 160 chilometri orari ma 136. Questo dovrebbe ridurre le aree costiere colpite da alluvioni, visto che

le onde alzate dal vento dovrebbero essere più basse. Le piogge, però, potrebbero essere insistenti: non sono legate alla

categoria dell�uragano. C�è poi il costante rischio di tornado, i vortici ventosi che sradicano ogni cosa al loro passaggio.

Questi vengono creati quando un uragano tocca terra, e sono abbastanza imprevedibili.

Sabato Irene ha flagellato il North Carolina, dove sono morte cinque persone. La tempesta è poi passata in Virginia, dove

ha ucciso un bambino in un appartamento devastato da un albero sradicato dal vento. Secondo diversi giornalisti presenti,

il North Carolina non è stato colpito in maniera estrema: la corrente elettrica è saltata, ma i pali sono rimasti in piedi, e nei

prossimi giorni si potrebbe tornare lentamente alla normalità.

A rischio c�è la popolazione che vive sulla costa orientale degli Stati Uniti. L�ordine di evacuazione ha colpito 2,3 milioni

di persone. Un milione di questi erano in New Jersey (�Basta con l�abbronzatura!�, ha ordinato il governatore dello Stato

famoso per gli amanti delle spiagge di Jersey Shore). Altri 315 mila e 200 mila rispettivamente in Maryland e Virginia, i

due Stati vicini alla capitale Washington. Proprio a Newark un bambino è morto dopo essere stato colpito da un albero

abbattutosi sulla sua casa.

Lo Stato di New York ha chiesto l�evacuazione di 370 mila persone, molte delle quali vivono nella parte meridionale di

Manhattan, sulle coste di Coney Island o Rockaway. La metropoli ospita oltre otto milioni di persone che hanno davvero

assaltato i supermercati, dove scarseggiavano acqua e pane. Sabato a mezzogiorno è stata chiusa la metropolitana, mentre

l�aeroporto internazionale John Fitzgerald Kennedy iniziava ad annullare diversi voli.

Il presidente Obama ha accorciato la sua vacanza ed è tornato a Washington. Per circa un�ora ha seguito il percorso

dell�uragano dal quartier generale della protezione civile americana (che si chiama Fema). Obama ha lodato le operazioni

di evacuazione, sostenendo che �è stato fatto tutto il possibile�. Adesso, però, bisogna cominciare a pensare alle operazioni

di soccorso immediatamente successive all�impatto dell�uragano.
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Maltempo in arrivo: temporali al Nord 

Sono in arrivo precipitazioni sulle regioni settentrionali e venti forti su Sardegna e Toscana

 

    Venerdi 26 Agosto 2011  - Attualità - 

Dopo questi giorni di caldo, è in arrivo una perturbazione atlantica, che porterà il maltempo sulle nostre regioni

settentrionali. Ci aspettano quindi precipitazioni, più frequenti sui settori alpini e prealpini, e un'intensificazione della

ventilazione sulle regioni più occidentali. 

Lo comunica il Dipartimento della Protezione Civile in una nota, spiegando che da questa sera sono previste

precipitazioni a carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità dapprima sui settori nord-occidentali e poi in

rapida estensione verso i settori nord-orientali. Le precipitazioni saranno più frequenti sulle zone alpine e prealpine e

saranno accompagnate da grandinate, raffiche di vento e attività elettrica. Inoltre, dalle prime ore di domani sono previsti

anche venti forti dai quadranti occidentali in particolare su Sardegna e Toscana; saranno possibili mareggiate lungo le

coste esposte. 

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

locali strutture di protezione civile.

Redazione
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Incendi boschivi, Graziano: "Grave piaga del Paese" 

Ieri la Flotta Aerea dello Stato è intervenuta a supporto delle squadre da terra su trenta roghi

 

    Venerdi 26 Agosto 2011  - Attualità - 

Anche quella di ieri è stata una giornata impegnativa per la Flotta Aerea dello Stato: Canadair ed elicotteri sono

intervenuti a supporto delle squadre di terra su trenta roghi, che si sono sviluppati soprattutto nelle regioni

centro-meridionali del Paese. Come nei giorni scorsi, il maggior numero delle richieste di intervento è giunto dalla Sicilia

(nove) e dalla Calabria (cinque), seguite da Campania, Lazio, Toscana e Abruzzo e diverse altre regioni italiane. Lanci di

acqua e di liquido ritardante ed estinguente sono stati effettuati finché le condizioni di luce lo hanno consentito; le

operazioni sono poi riprese alle prime luci dell'alba questa mattina.

La Protezione Civile del Lazio, all'opera in queste ore per spegnere un incendio divampato nel Parco del Pineto con tre

squadre di volontari e tre autobotti, ieri è intervenuta su oltre 50 roghi divampati su tutto il territorio regionale. Uno dei

più vasti - spiega in una nota la Regione Lazio - ha colpito il Parco del Circeo: 5 squadre a terra della Protezione Civile, i

Vigili del Fuoco e il Corpo Forestale dello Stato hanno lavorato per oltre due ore per domare le fiamme.

Ed è stata una notte di fuoco anche in Toscana, dove un incendio divampato in località Torcigliano ha devastato 90 ettari,

richiedendo l'intervento di un Canadair e di sei elicotteri, di cui due regionali. Gli interventi hanno coinvolto circa 200

persone e diversi mezzi aerei.

"Gli incendi sono una grave piaga del nostro Paese" - ha dichiarato Gian Vito Graziano, Presidente del Consiglio

Nazionale dei Geologi - "che ogni anno sottrae al paesaggio numerosi ettari di suolo agricolo e di verde, aggravando il già

precario assetto del territorio nei confronti della sua elevata pericolosità idrogeologica". 

Redazione
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articolo di venerdì 26 agosto 2011

 

Addio caldo opprimente, ma il bel tempo sulle Riviere durerà ancora una settimana 

di Redazione

 

 

L'emergenza caldo è ormai finita. Già da questo pomeriggio, assicurano i meteorologi, sulla Liguria dovrebbe scendere di

qualche grado la temperatura che non tornerà più ai livelli insopportabili degli ultimi giorni anche a causa della

perturbazione che domani attraverserà in Nord Italia. Sulle riviere le conseguenze non dovrebbero comunque essere

particolarmente fastidiose, visto che qualche annuvolamento con la possibilità di leggere piogge potrà verificarsi nelle

prime ore della mattinata, ma già nel primo pomeriggio il sole tornerà a splendere sull'ultimo fine settimana di agosto. Un

vento da ovest porterà via abbastanza rapidamente le nuvole e lascerà spazio a una domenica serena. Incoraggianti per chi

non vuole considerare chiusa l'estate sono anche le previsioni per la prossima settimana, anche perché in spiaggia si potrà

andare senza il rischio di essere oppressi dall'afa.

Anche l'Arpal conferma che l'emergenza è ormai alle spalle e non dovrebbero tornare momenti come quelli vissuti lo

scorso lunedì, la giornata più calda in cui a Genova si sono registrati 36 gradi, contro una media d'agosto di 28 gradi. Nel

capoluogo regionale la temperatura ora si sta stabilizzando sui 29 gradi. In tutta la regione il caldo è diminuito, anche se la

temperatura rimane un po' sopra la media. L'umidità è contenuta nel Centro-Levante e più alta nel Ponente. In certe zone a

conca dell'interno le temperature sono molto più alte. Nel complesso, a Genova, il caldo non ha provocato un'emergenza

sanitaria. All'ospedale San Martino il prof. Paolo Moscatelli, direttore di Medicina di emergenza e Pronto soccorso, per il

24 e il 23 agosto di quest'anno non riscontra differenze significative rispetto al 24 e al 23 agosto del 2010. Chi ha avuto

bisogno del pronto soccorso spesso viveva in ambienti particolarmente esposti al caldo, come i sottotetti, o era stato sotto

il sole nelle ore centrali della giornata e soffriva di patologie preesistenti. Rilevati anche alcuni di casi di bronchite e

polmonite dovuti a bruschi passaggi dal caldo al freddo dell'aria condizionata. «Soprattutto - puntualizza il prof.

Moscatelli - non si registrano variazioni sensibili nella mortalità come avvenne nell'estate del 2003». 

© IL GIORNALE ON LINE S.R.L. - Via G. Negri 4 - 20123 Milano - P.IVA 05524110961 

Data:

26-08-2011 Il Giornale.it
Addio caldo opprimente, ma il bel tempo sulle Riviere durerà ancora una

settimana

Argomento: Pag.NAZIONALE 23



 

Il Venerdi

Il Venerdì (La Repubblica)
"" 

Data: 26/08/2011 

Indietro 

 

 a sorrento fiume soffocato per far posto al ristorante  

Se esistesse una classifica del cemento illegale, il ristorante Don Pedro di Sorrento meriterebbe un posto a parte. L'edificio

è stato più volte oggetto di interventi per abusivismo edilizio. È collocato in parte su un'area demaniale. Per realizzarlo è

stato tombato un corso d'acqua, il rivo Acquacarboni, in un territorio classificato come R4 (massimo rischio

idrogeologico) dall'Autorità di Bacino del Sarno. 

Tutto inizia nel 2003, con la trasformazione di una officina meccanica preesistente, già sequestrata dalle autorità. Anno

dopo anno, intervento dopo intervento, prende forma un locale da migliaia di clienti. Nel 2009 il Wwf riaccende i riflettori

sul caso. La presidenza del Consiglio invita il sindaco di Sorrento a intervenire. Risultati concreti: zero. Il ristorante è

ancora lì, a sfidare ogni norma. I proprietari hanno presentato richiesta di condono edilizio e, intanto, stanno continuando

a incassare centinaia di migliaia di euro nonostante gli illeciti che gli sono stati contestati. 

(fabrizio geremicca) 
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Avellino, nuove divise della Protezione Civile per ricordare Pietro Bove 

   

ore 09:27 - 

Domani, 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, musicista prematuramente scomparso, alla cui memoria è intitolata l'associazione) 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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PAURA TSUNAMI A N.Y.C. , CHIUSI I PRINCIPALI AEREOPORTI 

"Irene" perde forza, ma rimane la paura a New York 

Obama: ''E'una tempesta storica'', 

   

ore 12:03 - 

ROMA - "Ci sono tutte le premesse che indicano come Irene sia un uragano storico e noi stiamo prendendo la situazione

molto seriamente, se vi trovate sulla traiettoria prevista per l'uragano dovete prendere delle precauzioni già oggi. Non

aspettate e non ritardate. E se riceverete l'ordine di evacuare vi prego di eseguirlo ", è il monito lanciato dal presidente

degli Stati Uniti Obama agli americani dall'isola di Marthàs Vineyard, dov'era in vacanza con la famiglia, prima di

rientrare alla Casa Bianca.L'amministrazione Usa non vuole prendere alla leggera la situazione e si prepara al peggio, alla

luce dello spettro di Katrina: l'uragano che nel 2005 distrusse buona parte di New Orleans e causò più di 81,2 miliardi di

dollari di danni, diventando il più grande e grave disastro naturale della storia USA in termini economici. Nel giro di

poche ore, Irene scaricherà infatti tutta la sua potenza distruttrice, con vento e pioggia, dalla Florida al New England. Un

raggio vastissimo, che coinvolgerà in prima battuta le località turistiche della costa, ma stavolta colpirà anche le due città

più popolose del versante atlantico, Washington e soprattutto New York. Il sindaco di quest'ultima città, Michael

Bloomberg, per ridurre al minimo i danni di Irene, ha ordinato l'evacuazione obbligatoria di 250.000 persone dalle zone

vicino alla costa oltre la chiusura di tutti i mezzi di trasporto: l'intera linea metro e tutti i ponti che collegano l'isola di

Manhattan alla terraferma. Resteranno chiusi dalle 12, ora locale, anche i tre principali aeroporti - JFK, La Guardia e

Newark - , e centinaia di voli nazionali e internazionali sono stati cancellati. I meteorologi hanno attribuito la categoria 2

ad Irene, ed è stato calcolato che potrebbe interessare non meno di 65 milioni di persone, poco meno di un quinto dei 308

milioni di americani (La costa orientale è la più popolata del Paese). Tutti i governatori degli Stati interessati si sono

mobilitati, e ieri hanno emesso ordini esecutivi d'evacuazione ed altre misure d'emergenza. A Washington, la cerimonia di

inaugurazione della statua di Martin Luther King, in programma per domenica, è stata spostata da Obama a lunedì. Il

sindaco Vincent Gray ha anche preannunciato alla popolazione della capitale che le ore peggiori saranno da sabato

pomeriggio a domenica, e ha disposto la chiusura anticipata dei musei. Si attende una pioggia dai 6 ai 10 centimetri, con

allagamenti in città.Infatti piu' che il vento, preoccupa l'acqua, tanto che a New York si teme uno tsunami, con onde alte

dieci metri. Da giorni la Casa Bianca monitora la situazione, mobilitando gli uomini della dipartimento della Sicurezza

Interna e della Protezione Civile. E qui, a Manhattan, gli esperti del National Oceanic and Atmospheric Administration

hanno lanciato l'allarme piu' drammatico. Secondo loro, nella Grande Mela Irene potrebbe avere ''conseguenze

catastrofiche''.

Ultimo aggiornamento: 27 agosto, ore 12:03
Perde forza, l'uragano "Irene", lo comunica il Centro nazionale Usa per gli uragani ma rimane estremamente pericoloso,

con venti a circa 150 km all'ora. Secondo il centro, si prevede che "Irene" perda forza dopo aver colpito le coste del North

Carolina nella tarda mattinata di oggi (il pomeriggio in Italia). Ma nonostante il declassamento , "Irene" continua a fare

paura mentre si sposta verso la North Carolina ed è attesa a New York per domani. 
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27/08/2011

Chiudi 

L'Unità di Crisi della Farnesina e tutta la rete diplomatico-consolare negli Stati Uniti, in collaborazione con le Autorità

locali, mantengono un contatto continuo per assicurare l'assistenza ai connazionali all'estero. Il ministero degli Affari

Esteri raccomanda agli italiani residenti e di passaggio di seguire scrupolosamente le indicazioni delle Autorità locali a

partire dall'Ufficio della Protezione Civile della città di New York (Oem), incaricato di gestire l'emergenza, che ha

suddiviso l'area urbana in zone soggette a diversi livello di rischio. Una mappa delle zone a rischio è disponibile sul sito

www.nyc.gov e sul sito del Consolato Generale a New York, www.consnewyork.esteri.it. I centri di evacuazione saranno

aperti sabato dalle 16.00 - orario locale - e forniranno alloggio a chi non ha una sistemazione alternativa. Informazioni

aggiornate sul sito www.nyc.gov/html/oem/html/home/home.shtml. La Farnesina consiglia in ogni caso a tutti gli italiani

residenti e di passaggio di controllare l'evolversi della situazione attraverso il sito www.viaggiaresicuri.it. Tutti i

connazionali presenti nella zona coinvolta dall'uragano sono invitati a registrare la propria presenza sul sito

www.dovesiamonelmondo.it dell'Unità di Crisi. 
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Venerdì 26 Agosto 2011
Chiudi 

L'afa non da tregua e l'ondata di calore sulla Capitale prosegue: secondo le previsioni del sistema di sorveglianza del

Dipartimento nazionale della Protezione civile, il massimo livello di attenzione durerà almeno fino a domani. Intanto il

caldo di questi giorni ha prodotto un aumento del 30% delle chiamate al 118 e un intasamento dei pronto soccorso. Si è

passati dalle 2500 telefonate giornaliere a più di 3200, gran parte delle quali ascrivibili a patologie legate ai colpi di

calore. A risentirne le fasce più deboli: anziani e pazienti già sofferenti di patologie croniche ai danni di apparato

respiratorio e cardiovascolare. Al 30 per cento di chiamate però non corrisponde un aumento dei soccorsi. Gran parte

delle problematiche, infatti, si risolvono con consigli telefonici. «La vera preoccupazione inizierà da lunedì - avverte

Adolfo Pagnanelli, primario del Pronto soccorso del Policlinico Casilino - con i rientri che si andranno a sommare ai

normali ricoveri. Se le temperature non si abbasseranno si potrebbe presentare l'emergenza letti. Il problema non è ancora

esploso del tutto, perché il caldo ha bisogno di qualche giorno per dare i suoi effetti e scompensare le persone, specie gli

anziani. C'è da sperare dunque in un abbassamento delle temperature».

Intanto per limitare i disagi a cittadini e turisti il Campidoglio ha aumentato la distribuzione d'acqua in più stazioni della

metro. Una task-force di 250 volontari e operatori della Protezione civile già da ieri è passata a distribuire 30 mila

bottigliette d'acqua (da domenica a mercoledì ne erano state consegnate 15mila al giorno) - dalle 11.30 alle 16.30 - presso

i nodi di scambio delle stazioni metropolitane (aumentati anche questi) 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 aiuto è 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.

La comunità di Sant'Egidio, preoccupata per le temperature roventi di questi giorni, lancia un appello: «Un condizionatore

per salvare gli anziani dall'emergenza caldo».

«Siamo al sesto giorno di massima allerta per il caldo e le condizioni di salute delle persone più fragili sono messe

davvero a dura prova. Fra queste, gli anziani ultrasettantacinquenni, che si trovano ad affrontare le difficoltà della vita

quotidiana, spesso già pesanti, con i negozi chiusi ed i servizi essenziali ridotti al minimo», aggiungono da San'Egidio. In

questi giorni la Comunità fa sapere di avere intensificato la sua attività di monitoraggio sulla popolazione over 75 del

Centro Storico e dei quartieri periferici di Roma attraverso telefonate e visite domiciliari tese a verificare le condizioni di

salute degli anziani e ad offrire un aiuto concreto nelle situazioni di difficoltà: a fare la spesa, ad aiutare per le pratiche

amministrative, a fare compagnia, cercare un condizionatore. «Ridurre di qualche grado la temperatura dell'abitazione può

salvare la vita di un anziano per questo un piccolo gesto di generosità può cambiare la qualità della vita di una persona. La

Comunità di Sant'Egidio - proseguono - fa appello alla generosità di tutti per raccogliere impianti di condizionamento

portatili, in buone condizioni, da offrire ad anziani che ne hanno bisogno».

El. Pan.
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Venerdì 26 Agosto 2011
Chiudi 

di FULVIO VENTURA

Trema la terra tra Frascati, Tivoli e Guidonia. Un terremoto di magnitudo 2.5 si è manifestato ieri pomeriggio, poco prima

delle 15, ma sembrerebbe essere stato rilevato solo dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Nessuna chiamata alla protezione civile o ai vigili del fuoco, infatti, sarebbe stata registrata. La scossa, comunque, è stata

di lieve entità ed è avvenuta, stando a quanto riportato dal sito dell'Ingv, alle 14.52 di ieri e a circa dieci chilometri di

profondità. L'epicentro, inoltre, sarebbe nella pianura tra i castelli romani e i monti Cornicolani, situati tra i comuni di

Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano. Vista l'alta urbanizzazione del territorio sono stati molte le città e i paesi

interessati dalla scossa. Nel raggio di dieci chilometri dall'epicentro ci sono i comuni di Colonna, Frascati, Monte

Compatri e Monte Porzio Catone. Tanto l'area dei castelli quanto quella tiburtina, comunque, sono zone a rischio sismico.

I vulcani da una parte, una faglia dall'altra, tengono sempre in allerta la protezione civile.
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Sabato 27 Agosto 2011
Chiudi 

di GIULIA AMATO

Scene da inferno dantesco ieri per buona parte della giornata a Civitavecchia. Al secondo gruppo della centrale Enel a

carbone di Torre Valdaliga Nord (1980 megawatt di potenza) poco dopo le 10.30 è infatti divampato un grosso incendio

per l'esplosione di un trasformatore. Nel giro di pochi minuti i quartieri più settentrionali della città e la vicina Tarquinia

sono stati avvolti da un denso fumo nero, frutto della combustione dell'olio presente nel trasformatore. Fuoco e nube

plumbea hanno naturalmente creato allarme tra le popolazioni. In tanti hanno preso d'assalto i telefoni dei comuni, della

Asl e del 118 per chiedere cosa stesse accadendo e come comportarsi. Fortunatamente sembra che per la salute pubblica

non ci siano stati, né ci possano essere rischi. Le centraline gestite dall'Osservatorio ambientale di Civitavecchia e quelle

dell'Arpa hanno rilevato, peraltro nell'ora a cavallo del rogo, soltanto due lievi sforamenti dei limiti degli ossidi di azoto e

di zolfo, limitatamente alla Borgata Aurelia, quartiere a Nord di Civitavecchia. La situazione continua a essere monitorata

con attenzione e ogni dato anomalo verrà comunicato in tempo reale. Il Codacons ha comunque presentato un esposto alla

procura.

Quelle successive al divampare dell'incendio sono state ore di grande tensione. Anche se l'Enel, che ha subito bloccato la

produzione nell'intero impianto, ha assicurato che il fumo sprigionatosi dall'impianto non era tossico, per un po' si è

addirittura pensato di evacuare le zone di Aurelia, Pantano e Sant'Agostino, quelle più colpite. Poi il vento è «girato»

verso nord e la nube nera si è allontanata, proseguendo vero Tarquinia e Monte Romano.

L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco soltanto intorno alle 14 dopo una battaglia di quasi quattro ore e non ha

causato feriti perché la zona dell'incidente è telecomandata e non ci sono addetti. La causa del rogo sarebbe stata il

surriscaldamento di un trasformatore. Il capo della centrale, l'ingegner Giuseppe Molina, ha però spiegato che il caldo

degli ultimi giorni non c'entra nulla. A stabilire le cause del surriscaldamento sarà un'indagine interna avviata dalla stessa

azienda elettrica, che ha definito «raro» l'evento di ieri mattina.

Un'indagine è stata aperta anche dalla procura di Civitavecchia. A coordinarla è il sostituto Edmondo De Gregorio, il

quale ha disposto il sequestro del trasformatore incendiato e dell'area interessata per stabilire le cause e le eventuali

responsabilità del rogo.

Quando si è capito che le fiamme erano ormai circoscritte, i sindaci di Civitavecchia e Tarquinia, rispettivamente Gianni

Moscherini e Mauro Mazzola, hanno indetto una conferenza stampa all'interno della stessa centrale, dove nel frattempo si

erano recati per valutare di persona la situazione. Entrambi hanno tenuto a tranquillizzare i cittadini sostenendo l'assenza

di rischi per la salute pubblica. Moscherini, poi, pur ringraziando i vigili del fuoco per la tempestività e l'efficacia

dell'intervento, ha sottolineato l'inadeguatezza della caserma Bonifazi e dei mezzi a loro disposizione, annunciando che

chiederà al ministero degli Interni e al Comando regionale del Corpo di istituire un nucleo di pronto intervento a

Civitavecchia. Ciò, ha aggiunto, anche in considerazione dei tanti insediamenti industriali potenzialmente a rischio

presenti sul territorio.
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Sabato 27 Agosto 2011
Chiudi 

ROMA In vista dell'arrivo dell'uragano Irene sulla East Coast degli Stati Uniti, la Farnesina raccomanda agli italiani

residenti e di passaggio di seguire scrupolosamente le indicazioni delle Autorità locali a partire dall'Ufficio della

Protezione Civile della città di New York (OEM), incaricato di gestire l'emergenza, che ha suddiviso l'area urbana in zone

soggette a diversi livello di rischio. 

L'Unità di Crisi della Farnesina e tutta la rete diplomatico-consolare negli Stati Uniti, in collaborazione con le autorità

locali, mantengono un contatto continuo. Una mappa delle zone a rischio, prosegue la nota diffusa dalla Farnesina, è

disponibile sul sito www.nyc.gov e sul sito del Consolato Generale a New York, www.consnewyork.esteri.it. I centri di

evacuazione saranno aperti oggi dalle 16, ora locale, e forniranno alloggio a chi non ha una sistemazione alternativa.  
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CRONACA 

Terremoto, epicentro ai Castelli 
Scossa 2.5 alla periferia sud di Roma 

ROMA - Un terremoto di magnitudo 2.5, localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica è

avvenuto nel Lazio. I comuni più vicini all'epicentro sono Colonna, Frascati, Monte Compatri e Monte Porzio Catone,

tutti in provincia di Roma. Non sono segnalati danni.

(foto dalla rete) 

 

26/08/11 15:47 

Francesca Feola 
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> 

Vulcano in eruzione a Stromboli 

 

Dalle bocche principali lancio di lapilli incandescenti

 

(MESSINA), 26 AGOSTO - Il vulcano piu' attivo delle Eolie, lo Stromboli, e' tornato a eruttare. Dalle bocche principali si

registra un lancio di lapilli incandescenti e i vulcanologi dell'Ingv e della Protezione civile hanno consigliato alle guide

per ragioni di sicurezza di sospendere le escursioni di turisti sulla cima della montagna. Lo spettacolo dello Stromboli si

ammira anche da Panarea e Lipari. La rada adiacente la sciara del fuoco e' sempre invasa da yacht e vaporetti carichi di

turisti. 
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> 

Caldo addio, arrivano temporali al nord 

 

Da domani venti forti e mareggiate su sardegna e toscana

 

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Il caldo soffocante di questi giorni e' agli sgoccioli, almeno al nord: una perturbazione

atlantica, infatti, transitera' sulle regioni settentrionali italiane portando una fase di maltempo caratterizzata da

precipitazioni piÃ¹ frequenti sui settori alpini e prealpini e da un'intensificazione dei venti sulle regioni piu' occidentali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni

meteorologiche avverse. 

  ì¸Å��
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> 

Incendi: colpito soprattutto centro-sud 

 

Da Campania maggior numero richieste a flotta Stato

 

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Anche oggi una giornata impegnativa per la flotta aerea dello Stato sul versante degli

incendi boschivi, che stanno interessando soprattutto il centro-sud. Da questa mattina, i Canadair e gli elicotteri coordinati

dal Dipartimento della Protezione Civile sono intervenuti a supporto delle squadre di terra su 37 roghi. E' dalla Campania

che e' giunto il maggior numero di richieste di intervento, nove in totale. 
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Irene: Obama loda Protezione civile 

 

Per coordinamento interventi

 

(ANSA) - WASHINGTON, 27 AGO - ''Ragazzi, state facendo veramente un grande lavoro''. Cosi' Barack Obama ha

voluto lodare gli sforzi degli uomini della Fema, la Protezione Civile Usa, che da molti giorni, e soprattutto nelle ultime

ore, stanno febbrilmente lavorando per coordinare gli interventi e affrontare al meglio l'uragano 'Irene' che entro stasera si

abbattera' anche su Washington. Il presidente Usa e' stato quindi salutato e applaudito dai funzionari presenti nella sede,

almeno una cinquantina di persone. 
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Incendi: velivoli in azione su 56 roghi 

 

Soprattutto nel centro-sud, Sicilia e Sardegna. Spenti 36

 

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Picco di richieste di intervento per la Flotta aerea dello Stato, chiamata oggi a intervenire a

supporto delle squadre di terra su 58 incendi boschivi, di cui sono 36 finora quelli spenti o sotto controllo. Da questa

mattina, i Canadair e gli elicotteri coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile sono intervenuti su tutte le regioni

del centro-sud per contrastare i numerosi roghi il cui propagarsi e' stato favorito da un rinforzo dei venti. 
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Incendi: interventi aerei su 34 roghi 

 

Maggior numero richieste da Sicilia, poi Campania e Sardegna

 

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Ancora una giornata impegnativa per la Flotta aerea dello Stato in azione per contrastare gli

incendi che stanno interessando soprattutto le regioni di ponente. Da questa mattina, i Canadair e gli elicotteri coordinati

dal Dipartimento della Protezione civile sono intervenuti a supporto delle squadre di terra su 34 roghi. E' dalla Sicilia che

e' giunto il maggior numero di richieste di intervento, 8 in totale; sette quelle pervenute dalla Campania e quattro dalla

Sardegna. 
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Dopo sette ore di inferno a Montemercole l'incendio è domato VIDEO: UN' ESTATE

DI FUOCO 

Le fiamme si sono portate via circa 15 ettari di vegetazione
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L'incendio a Montermercole  

Articoli correlati   Fiamme nel parco del Casentino per mano di un piromane

    

Montemercole (Ar), 26 agosto 2011 - Si sono mangiate 15 ettari di vegetazione le fiamme che sono divampate alle 12.30

nel bosco in località Montemercole nel comune di Anghiari. Sono state fatte evacuare 40 abitazioni che erano minacciate

dalle fiamme alimentate dal forte vento.

 Ai due elicotteri regionali prontamente intervenuti sul posto se ne sono aggiunti un terzo regionale e due nazionali. Le

squadre degli uomini della Comunità montana Valtiberina insieme a quelle dei Vigili del Fuoco hanno lavorato 7 ore per

domare il fronte del fuoco.

Il rogo, che ha messo in pericolo anche alcune abitazioni per fortuna senza conseguenze, si è sviluppato nel bosco, a circa

700 metri di altitudine. Il lavoro di spengimento è stato particolarmente impegnativo a causa del forte vento che ha

alimentando le fiamme facilitando la propagazione del fronte di fuoco.

 Stanno rientrando nelle ore abitazioni i100 residenti nel nucleo abitato di Montemercole evacuate precauzionalmente in

seguito all'incendio che sta investendo la zona. Il lavoro di uomini e mezzi continuerà invece presumibilmente ancora per

diverse ore, con l'ausilio anche dei due aerei attivati dalla protezione civile nazionale.

 Era giunta qusta mattina la notizia che in provincia il pericolo incendio non si poteva ancora considerare rientrato.

 E' stato prorogato infatti al 15 settembre il periodo ad alto rischio per gli incendi boschivi su tutto il territorio provinciale.

Restano perciò attivi i divieti di accensione di fuochi e l'abbruciamento di residui vegetali, in una fascia di 200 metri dal

bosco, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno.

 La mancata osservanza dei divieti comporta l'applicazione di sanzioni amministrative che vanno da un minimo di &euro;

120,00 ad un massimo di &euro; 2.066,00 nonché più gravi procedimenti penali. La Provincia raccomanda la massima

attenzione e ove possibile il rinvio dell'accensione di fuochi in questo periodo, anche nel caso di operazioni connesse alle

coltivazioni agricole normalmente consentite.
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Bomba sul Po, gli artificieri pronti all'intervento 

Domattina entro le 9 lo sgombero di mille residenti, poi all'Isola Bianca il disinnesco del grande ordigno
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RIUNIONE BOMBA PONTELAGOSCURO  

Ferrara, 27 agosto 2011 - NOME IN codice, «Anm 66»: 2117 libbre di metallo, tritolo e amatolo. Sepolta da 66 anni nella

battigia dell'Isola Bianca, è ancora attiva. Ma per poco: domattina alle 9, per la bomba ritrovata lungo il Po, scatterà

l'operazione del disinnesco. Gli artificieri della «Folgore» sono pronti, studi e sopralluoghi hanno permesso di mettere a

punto il piano nei minimi dettagli. Di buon'ora inizierà lo sgombero dei residenti compresi nel raggio di sicurezza di 1500

metri: oltre un migliaio di persone fra Pontelagoscuro e Santa Maria Maddalena.

 SARA' blindata la circolazione stradale. Verrà prudenzialmente interrotto il transito dei treni sulla Bologna-Padova (dalle

10 alle 11.30 circa), e la navigazione a qualsiasi tipo di imbarcazioni nel tratto di fiume compreso tra la conca di

navigazione e Francolino. Sarà persino chiuso il traffico aereo, ma solo fino ad un'altezza di 1 chilometro e mezzo e

comunque nel perimetro di sicurezza. Tutte queste operazioni dovranno essere completate, come detto, entro le nove del

mattino; a quel punto, su un pontone mobile e con vari gommoni, ci sarà lo sbarco degli uomini del Genio Guastatori.

Uno staff di prim'ordine, coordinato dal capitano Giuseppe La Ianca e composto dal maresciallo Pietro D'Amico e dagli

specialisti Giovanni Muratore, Roberto Soldano e Pasquale Imperato. Un nucleo che in questi anni ha operato in territori

di guerra, come l'Iraq e l'Afghanistan, ma che anche nel Nord Est e nel Ferrarese ha attuato interventi significativi: «Solo

nel Nord Italia, nel corso del 2011 sono stati disinnescati oltre 1100 ordigni - spiega La Ianca -, per quanto riguarda il

Ferrarese compiamo una sessantina di interventi l'anno».

 QUELLO DI DOMANI non sarà comunque di routine: «Conosciamo molto bene quel tipo di bomba - spiega D'Amico -:

ha una doppia spoletta, ed un potenziale esplosivo pari alle dimensioni». Tra l'altro, aggiunge il capitano La Ianca, si tratta

della bomba 'gemella' di quella ritrovata nel 2003 nella stessa zona di Pontelagoscuro, disinnescata e fatta brillare dallo

stesso team della «Folgore».

 A COMPLICARE la situazione, in questa circostanza, c'è la posizione sull'Isola Bianca, che richiede lo spostamento con

una chiatta su cui l'ordigno, una volta messo in sicurezza, sarà trasportato sulla sponda polesana e di qui caricato su un

Tir. Destinazione Settepolesini, tra Ferrara e Vigarano Mainarda, dove alla cava Sei la bomba sarà posta in un'enorme

buca, coperta con una pesante cassa di pioppo, avvolta di esplosivi e quindi fatta esplodere. Il tutto dovrebbe completarsi

tra le quattro e le cinque del pomeriggio, ma già attorno a mezzogiorno i residenti di Pontelagoscuro e Santa Maria

Maddalena potranno fare ritorno nella proprie abitazioni. «Non si segnalano problemi particolari per i residenti - spiega il

dirigente del Comune Luca Capozzi -, ci sono solo un paio di casi, relativi a persone anziane che necessitano di un ausilio

per il trasporto, abbiamo già previsto tutto assieme alle famiglie».

 L'OPERAZIONE BOMBA, supervisionata sotto il profilo del coordinamento dal prefetto Provvidenza Raimondo,

coinvolgerà comunque almeno 100-150 persone dei vari enti: una ventina soltanto i Vigili del Fuoco, che tra l'altro

presidieranno l'area off limits anche con i gommoni. Poi vigili urbani, carabinieri e polizia («vigileremo contro gli episodi

di sciacallaggio», dice il prefetto), volontari della Protezione Civile
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Irene verso New York - VIDEO: Dentro l'uragano

 Sei le vittime, Cnn: "E' grande come l'Europa" 

Un milione di case sono già senza elettricità. Piano di evacuazione per 370 mila nella Grande Mela. Alitalia cancella i voli

per New York e Boston. Obama: "Saranno 72 ore lunghissime"
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Uragano Irene (AP/Lapresse)  

Articoli correlati  VIDEO Dirette estreme dei reporter in mezzo all'uragano Irene MULTIMEDIA Le immagini dallo

spazio  OBAMA "Irene è pericoloso"    

New York, 27 agosto 2011 - L'uragano Irene ha toccato la terraferma lungo la costa orientale degli Stati Uniti. L'impatto è

avvenuto poco dopo le 7 del mattino nel North Carolina nei pressi di Morehead City, come previsto dai meteorologi. Lo

rende noto il New York Times. Irene sta proseguendo il suo tragitto in direzione Nord-Nordest. L'uragano viaggia a circa

22 chilometri orari, secondo quanto riportato dal Servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti. La perturbazione è

stata declassata a categoria 1 nelle ultime ore, il che significa che ha venti inferiori ai 144 chilometri orari. Secondo la

Cnn, l'uragano Irene ha ormai assunto le dimensioni dell'Europa.

 Previsto un piano di evacuazione per 2,3 milioni di americani, di questi 370 mila solo a New York. Sono già un milione

le abtianzioni che sono rimaste senza corrente elettrica, tra North Carolina e Virginia, i due stati dove Irene ha già fatto i

maggiori danni in questo week end.

 In vista del passaggio dell'uragano, il presidente Obama ha proclamato lo stato di emergenza in dieci stati: Maryland,

Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Rhode Island e Virginia, oltre a

Puerto Rico.

  

 OBAMA: "72 ORE MOLTO LUNGHE" - "Ci aspettano 72 ore molto lunghe". Lo ha detto Barack Obama in visita ai

funzionari della Protezione Civile americana, (Fema), in prima linea nel coordinamento dei soccorsi per limitare i danni

provocati dall'uragano Irene.

  

 VITTIME - Si è ulteriormente aggravato il bilancio provvisorio delle vittime dell'uragano Irene: i morti sono 6 tra il

North Carolina, il primo Stato colpito, e la Virginia. Lo riferisce la rete Nbc. In cinque, tra cui un surfista sono deceduti in

North Carolina mentre un bambino di 11 è stato ucciso a Newport in Virginia da un albero sradicato dal vento che ha

colpito la casa dove il piccolo abitava con la madre.

  

 CHIUSO PER URAGANO - La fila dei turisti c'e' ancora davanti al famoso Apple Store della Quinta Strada, ma

l'espressione e' delusa perche' a ognuno di loro i ragazzi dello staff spiegano che per tutto il week-end uno dei negozi piu'

visitati del mondo sara' chiuso. "Speriamo di riaprire lunedi'". Timore e speranza i due sentimenti che uniscono tutta New

York in queste ore che precedono l'arrivo dell'uragano Irene. - "Ci prepariamo al peggio ma speriamo il meglio", ha detto

questa notte il sindaco Michael Bloomberg. Gia' da ieri le arterie di accesso alla citta' erano ingolfate di traffico di
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newyorkesi che hanno preferito lasciare la citta' per il week-end. Tutte le precauzioni sono state prese: e' previsto un piano

di evacuazione, diversi camion con viveri, acqua e medicinali sono stati portati nei centri di distribuzione, e a

mezzogiorno, ora solitamente di punta per lo shopping del sabato, i trasporti pubblici si fermeranno. A chiudere i battenti

per questioni di sicurezza, gia' da oggi i principali musei della citta' dal Moma al Guggenhaim. Molti negozi stanno

coprendo le loro vetrine con pannelli di protezione in legno. Il traffico e' scarso e anche i turisti, che fino a ieri pomeriggio

affollavano le vie di Manhattan e i vialetti di Central Park, oggi sono diminuiti e si aggirano un po' perplessi per la citta'.

  

 IL CONFRONTO CON KATRINA - Le televisioni continuano a trasmettere le immagini dell'uragano, appena arrivato

nella Carolina del nord, mentre tra i commentatori si alternano i piu' preoccupati, memori dell'urgano Katrina, agli scettici

che ritengono le misure gia' prese, tra cui l'evacuazione di alcune migliaia di persone di Long Island e nella Lower Bay,

una misura eccessiva. Comunque, a mezzogiorno la citta' si fermera' e si risvegliera' solo lunedi' mattina. Dalle radio i

cittadini vengono informati che esistono diversi punti di distribuzione del vademecum su quello che non si deve

assolutamente fare durante l'uragano. "Soprattutto pensate a voi e alla vostra famiglia - tempestano gli speaker - mettete in

sicurezza la casa e la macchina prima dell'arrivo dell'uragano, ma poi pensate solo a voi e ai vostri figli". Quello che mi

preoccupa non e' l'uragano, sono i newyorkesi, che non danno retta" spiega un anziano meteorologo che ricorda l'ultimo

uragano che ha colpito New York quando lui era bambino.

  

  

 AEROPORTI CHIUSI E VOLI SOSPESI - A causa del passaggio di Irene sulla costa orientale degli Stati Uniti, questa

notte le autorità di New York hanno deciso la chiusura degli aeroporti di JFK e Newark per oggi e domani. L'aeroporto di

Boston sarà chiuso domani. Alitalia ha pertanto cancellato i voli da e per New York di oggi e di domani e i voli da e per

Boston di domani.

 Sono prevedibili ripercussioni anche per i passeggeri prenotati sui voli dei giorni successivi a domenica 28 agosto.

Alitalia sta prendendo contatto con tutti i passeggeri coinvolti per fornire loro informazioni ed assistenza e per ricollocarli

sui primi voli utili. Alitalia invita i propri passeggeri dei voli da e per New York e Boston a consultare lo stato del proprio

volo sul sito internet Alitalia.com nella sezione "Stato del volo", oppure a chiamare il Customer Center di Alitalia in Italia

al numero verde 800.65.00.55, o al numero 06.65640, e negli Stati Uniti al numero verde 1.800.23.35.750, o al numero

+39.06.65649.

 A tutti i passeggeri in possesso di prenotazione confermata e di biglietto emesso suoi voli cancellati è consentito, entro il

12 settembre, il rimborso o il cambio di prenotazione o di itinerario senza penale per volare entro il 12 settembre. I

passeggeri prenotati sui voli di lunedì 29 e di martedì 30 possono chiedere il cambio di prenotazione o di itinerario senza

penale fino al 12 settembre per volare entro il 12 settembre.

 PANICO A NEW YORK - Negozi deserti, scaffali razziati e torce, generatori e batterie elettriche letteralmente

introvabili. In attesa che l'uragano arrivi in città i newyorkesi hanno preso d'assalto i negozi in cerca di scorte alimentari e

di acqua per far fronte all'emergenza che potrebbe scattare dopo che la perturbazione giungerà sulla Grande Mela. Irene

dovrebbe colpire New York nelle prime ore di domenica mattina, ora americana, e i cittadini sono già pronti a barricarsi

in casa.

 Secondo il Wall Street Journal venerdì nei grandi magazzini di Manhattan si è assistito a un'ondata di panico che ha

svuotato i frigoriferi dei surgelati, così come i reparti dello scatolame, del latte e dell'acqua. Il gestore di una stazione di

servizio ha detto di aver venduto solo venerdì 27mila dollari di benzina, oltre cinque volte la sua media giornaliera.

Persino le radio sono esaurite nei negozi di Midtown. Su molte vetrine campeggiano cartelli di "sold out" per tutto il

materiale elettrico da emergenza.
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Terremoto, scossa lungo la costa marchigiana 

La profondita' del sisma e' stata di 36,5 km
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Sisma  

Ancona 27 agosto 2011 - Scossa di terremoto di magnitudo 2.8 stamani alle 6.53 lungo la costa marchigiana, fra Ancona e

Civitanova Marche. La profondita' del sisma e' stata di 36,5 km. La Protezione civile non ha ricevuto segnalazioni di

danni.

 Le localita' piu' vicine all'epicentro sono state Civitanova Marche (Mc), Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a mare (AP).
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Irene su NY, ma 'il peggio è passato' - VIDEO: paura

 Sos mini-tornado, l'Hudson straripa a Manhattan 

Pur declassato a 'tempesta tropicale', continua a far paura: dodici morti, quattro milioni di case senza elettricità, 370 mila

evacuati nella Grande Mela. Obama: "Saranno 72 ore lunghissime"
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lL'Uragano Irene a Long Beach Island (Ap / Lapresse)  

Articoli correlati  IL NOSTRO VIDEOREPORTAGE Le Dirette estreme dei reporter in mezzo all'uragano Irene 

MULTIMEDIA Guarda tutti i video  LA CNN "E' un mostro, grande come l'Europa"     L'uragano Irena fa paura   Cena in

bianco a New York   Dirette estreme dei reporter in mezzo a uragano Irene    

New York, 28 agosto 2011 - "Il peggio della tempesta e' passato'': lo ha detto il segretario alla sicurezza nazionale Usa,

Janet Napolitano: "Irene sta lasciando la città per proseguire lungo la costa verso nord. intanto il Centro uragani nazionale

ha declassato l'uragano a tempesta tropicale. precisando che nonostante questo, resta "estremamente pericoloso" e il

livello dell'acqua costiera, dalla Virginia al Massachussets, potrebbe salire dagli 1,5 ai 2 metri. Inoltre potrebbero formarsi

piccoli tornadi all'interno della citta' di New York.

  

 IL BILANCIO - Sono saliti a 4 i milioni di persone senza corrente, lungo tutta la costa est, mentre il bilancio

complessivo è di 12 morti: la meta' delle vittime sono state registrate in North Carolina dove Irene e' arrivato ieri mattina.

Nella notte sono saliti a otto i morti registrati nello stato a cui si e' aggiunto uno nel Maryland colpito da un camino

crollato e uno nel Connectict fulminato da una scossa elettrica. Un altro morto e' stato registrato nel Maryland e tre in

Virginia. Tra le vittime in Nord Carolina anche una colpita da un infarto mentre stava chiudendo ermeticamente le finestre

della sua casa. Una ragazza di 15 anni ha poi perso la vita in un incidente stradale mentre un giovane e' stato ucciso d un

albero caduto nel giardino della sua casa.

  

 SOTTO CONTROLLO - Nella parte sud di Manhattan il fiume Hudson ha superato gli argini e ricoperto d'acqua la nota

passeggiata di Battery Park, come nell'estremo orientale Rockaway, l'acqua lambisce a piccole ondate le strade, ma le

stesse autorità cittadine con un sospiro di sollievo spiegano di "avere temuto molto di peggio". A Coney Island, nella zona

Brooklyn, gia' non piove piu' e uno dei portavoce del sindaco Bloomberg spiega che la situazione va meglio di quanto si

prevedesse. L'acqua, fino ad ora, in diverse zone della citta', soprattutto quelle vicine all'Oceano o all'Hudson ha invaso

alcune strade, ma il suo livello e' di pochi centimetri. Nell'Hudson River Park, ad esempio, per ora non raggiunge i 20

centimetri, mentre l'uragano si sta dirigendo rapidamente a nord.

  

 LA GRANDE MELA DESERTA - New York sembra un deserto: il sindaco Michael Bloomberg aveva ordinato

l`evacuazione obbligatoria di 370.000 persone dalle zone considerate a rischio (comprese Battery Park, il Financial

District, Wall Street, parte di Chinatown e alcune aree dei borough di Brooklyn e Staten Island) e aveva chiesto a tutti gli

altri di rimanere tappati in casa almeno fino alle 21 di domenica. Chiusi gli aeroporti e per la prima volta nella storia della

Data:

28-08-2011 Quotidiano.net
Irene s'abbatte sulla grande Mela

Argomento: Pag.NAZIONALE 47



città anche i mezzi di trasporto pubblici: niente autobus, né metropolitana, almeno per tutta la giornata di oggi, se non

addirittura anche lunedì.

 Chiusi negozi, compreso il department store Bloomingdale's, saracinesche abbassate per ristoranti e locali, deserta

persino Grand Central Station, la stazione dei treni solitamente affollatissima, vuoto anche Central Park, dove il pericolo

che cadano alberi o rami è altissimo (proprio così hanno perso la vita almeno due delle persone rimaste finora vittime di

Irene).

 Il sindaco non vuole correre rischi: "era troppo pericoloso per prendere decisioni diverse, la vita delle persone è ancora in

pericolo", ha detto. E il rischio principale è che il livello del mare si alzi talmente tanto da fare finire sott`acqua ampie

parti di Lower Manhattan, forse fino al sito dove sorgevano le Torri Gemelle del World Trade Center. Secondo gli esperti

il mare si alzerà tra gli 1,2 e i 2,4 metri.

 "Ci aspettano ore molto lunghe", aveva commentato il presidente Barack Obama, costantemente aggiornato dal Fema, la

protezione civile americana. Nel frattempo i meteorologi cominciano a mettere insieme le cifre: l'uragano ha provocato

raffiche a 120 chilometri orari sulla costa del North Carolina, mentre a Washington "appena" di 60 all'ora.

  

 LA SITUAZIONE DEI VOLI - I voli dagli aeroporti di Washington stanno riprendendo dopo il passaggio della tempesta

e hanno ritardi minimi. Gli aeroporti di New York restano ancora chiusi.

 Il record della pioggia finora a Hampton in Virginia, a sud di Washington, dove la tempesta ha fatto cadere in poche ore

ben 30 centimetri d'acqua.

 Nel frattempo, l'uragano non inonda solo le coste ma anche Twitter: il sito di micro-blogging ha reso noto (con un tweet,

naturalmente, mandato da @twitterglobalpr) che la media è stata nella giornata di sabato è stata di 3.000 tweet al minuto

con lo hastag #Irene, il doppio del giorno prima e il triplo di giovedì.
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Incendi, notte di fuoco Già in fumo 50 ettari di pineta 

Le fiamme si sono sviluppate su un fronte di oltre un chilometro
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Incendio  

Ascoli 28 agosto 2011 -  Due grandi incendi boschivi sono in corso dalla notte scorsa e da questa mattina, nell'Ascolano e

nel Maceratese. Il primo, forse partito per cause dolose ma certamente favorito dalla micidiale combinazione di vento e

alta temperatura, si e' attivato in una vasta pineta di macchia mediterranea tra Grattammare e Ripatransone, in localita'

Granaro.

 Da dodici ore sono al lavoro sul posto per cercare di circoscrivere le fiamme sviluppatesi su un fronte di oltre un

chilometro, squadre dei vigili del fuoco di Ascoli, Sanbenedetto, Fermo e Ancona, oltre a volontari della protezione civile.

In azione di alcune ore anche 4 mezzi aerei, tra cui dei Canadair. Almeno 50 ettari della pineta sono andati gia' in fumo.

Nel corso della notte sono state fatte sgomberare due abitazioni e un ristorante, a scopo precauzionale.

 L'incendio vicino a Grottammare, in una zona gia' in passato investita da roghi la cui origine non e' sempre stata chiarita,

ha ridotto la pineta locale a dimensioni sempre piu' esigue nel corso degli anni. Alle 11 di questa mattina l'incendio era

ancora attivo ma circoscritto e sotto controllo degli uomini e dei mezzi dei vigili del fuoco arrivati da tutta la Regione

Marche. A Macerata poi, questa mattina e' scoppiato un altro incendio boschivo che sta interessando decine di ettari

dell'entroterra collinare. La situazione nella zona e' ancora in evoluzione.
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Irene sfiora NY, 'il peggio è passato' - VIDEO: paura

 Obama: "Si è indebolito ma resta pericoloso" 

La Grande Mela si era preparava al peggio, ma lo scenario catastrofico non si è verificato. Sono 15 le vittime in sei stati,

soprattutto il North Carolina. Quattro milioni di case senza elettricità, 370 mila evacuati a NY
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Gli effetti di Irene in una strada di New York (Ap/Lapresse)  

Articoli correlati   NEW YORK La città deserta aspetta l'uragano  IL NOSTRO VIDEOREPORTAGE Le Dirette estreme

dei reporter in mezzo all'uragano Irene Spopola su Youtube il reporter coperto dai liquami MULTIMEDIA Guarda tutti i

video  LA CNN "E' un mostro, grande come l'Europa"     L'uragano Irena fa paura   Cena in bianco a New York   Dirette

estreme dei reporter in mezzo a uragano Irene    

New York, 28 agosto 2011 - "Il peggio della tempesta e' passato'': lo ha detto il segretario alla sicurezza nazionale Usa,

Janet Napolitano: "Irene sta lasciando la città per proseguire lungo la costa verso nord. intanto il Centro uragani nazionale

ha declassato l'uragano a tempesta tropicale. precisando che nonostante questo, resta "estremamente pericoloso" e il

livello dell'acqua costiera, dalla Virginia al Massachussets, potrebbe salire dagli 1,5 ai 2 metri. Inoltre potrebbero formarsi

piccoli tornadi all'interno della citta' di New York.

 Cronaca di un uragano annunciato e che poi non c'è stato. New York si preparava al peggio, ma lo scenario catastrofico

non si è verificato, per fortuna della città e dei suoi abitanti. Irene è passata sopra New York stamattina in direzione

nord-nordest, sferzando una città semideserta con venti da oltre 100 chilometri orari, ma senza provocare i disastri temuti:

e i newyorkesi sono di nuovo usciti di casa, mentre il sindaco Michael Bloomberg ha autorizzato i 370.000 evacuati a

tornare nelle loro abitazioni.

 L'effetto più grave dell'uragano a New York è finora il taglio della corrente elettrica a un milione di persone in città e nei

sobborghi oltre ad allagamenti nelle zone limitrofe al mare. Ma le autorità avvertono che la tempesta grande come

l'Europa rimane pericolosa soprattutto perché può causare inondazioni, e perché i venti rimagono forti abbastanza da

strappare rami. "Non siamo ancora fuori pericolo", ha detto il segretario alla sicurezza nazionale, Janet Napolitano.

 I morti accertati sono 15 finora, nessuno a New York. Secondo il calcolo di Cnn che cita le autorità locali ci sono state sei

vittime in North Carolina, quattro in Virginia, due in New Jersey, una ciascuna in Connecticut, Maryland e Florida. In

gran parte sono persone colpite da rami e cavi elettrici, ma in Florida la vittima è un incauto surfista annegato

nell'Atlantico.

 Nessuna vittima a Philadelphia dove gli allagamenti sono rilevanti. Un reattore nucleare nel Maryland è stato chiuso per

precauzione. Il conto totale delle persone senza corrente elettrica è 4 milioni e in alcuni casi, per esempio in New Jersey,

si teme che restino senza per una settimana.

 A salvare New York da danni seri è stata la bassa marea e il fatto che Irene si è fermata sopra il Nord Carolina più del

previsto. L'occhio della tempesta ha colpito la città alle 9 quando l'alta marea era già scesa, diminuendo di molto l'altezza

dell'onda di acqua salata che ha scavalcato spiagge e barriere inondando le zone a livello del mare. Anche così però

trasporti pubblici e aeroporti rimangono chiusi e senza previsioni attendibili per quando riapriranno: stesso discorso per i
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treni pendolari, con molti depositi e binari sotto l'acqua. Intanto il sole ha fatto capolino su New York, ma il vento a tratti

è ancora forte. 

  

 OBAMA: SI E' INDEBOLITO, MA RESTA PERICOLOSO - Malgrado il progressivo indebolimento dell'ormai

tempesta tropicale Irene, con venti a 80 km/h, Bracak Obama ritiene che l'ex uragano "si sia indebolito ma resti ancora

pericoloso". Per il presidente americano resta il rischio dell'esondazione di fiumi ed e' convinto che gli americani

risentiranno "per un certo tempo" degli effetti di Irene. Il presidente, parlando dal giardino delle rose della Casa Bianca,

ha anche ringraziato tutto il personale che si e' speso per contenere i danni.

  

 LA GRANDE MELA ERA DESERTA - New York sembrava un deserto: il sindaco Michael Bloomberg aveva ordinato

l`evacuazione obbligatoria di 370.000 persone dalle zone considerate a rischio (comprese Battery Park, il Financial

District, Wall Street, parte di Chinatown e alcune aree dei borough di Brooklyn e Staten Island) e aveva chiesto a tutti gli

altri di rimanere tappati in casa almeno fino alle 21 di domenica. Chiusi gli aeroporti e per la prima volta nella storia della

città anche i mezzi di trasporto pubblici: niente autobus, né metropolitana, almeno per tutta la giornata di oggi, se non

addirittura anche lunedì.

 Chiusi negozi, compreso il department store Bloomingdale's, saracinesche abbassate per ristoranti e locali, deserta

persino Grand Central Station, la stazione dei treni solitamente affollatissima, vuoto anche Central Park, dove il pericolo

che cadano alberi o rami è altissimo (proprio così hanno perso la vita almeno due delle persone rimaste finora vittime di

Irene).

 Il sindaco non vuole correre rischi: "era troppo pericoloso per prendere decisioni diverse, la vita delle persone è ancora in

pericolo", ha detto. E il rischio principale è che il livello del mare si alzi talmente tanto da fare finire sott`acqua ampie

parti di Lower Manhattan, forse fino al sito dove sorgevano le Torri Gemelle del World Trade Center. Secondo gli esperti

il mare si alzerà tra gli 1,2 e i 2,4 metri.

 "Ci aspettano ore molto lunghe", aveva commentato il presidente Barack Obama, costantemente aggiornato dal Fema, la

protezione civile americana. Nel frattempo i meteorologi cominciano a mettere insieme le cifre: l'uragano ha provocato

raffiche a 120 chilometri orari sulla costa del North Carolina, mentre a Washington "appena" di 60 all'ora.

  

 LA SITUAZIONE DEI VOLI - I voli dagli aeroporti di Washington stanno riprendendo dopo il passaggio della tempesta

e hanno ritardi minimi. Gli aeroporti di New York restano ancora chiusi.

 Il record della pioggia finora a Hampton in Virginia, a sud di Washington, dove la tempesta ha fatto cadere in poche ore

ben 30 centimetri d'acqua.

 Nel frattempo, l'uragano non inonda solo le coste ma anche Twitter: il sito di micro-blogging ha reso noto (con un tweet,

naturalmente, mandato da @twitterglobalpr) che la media è stata nella giornata di sabato è stata di 3.000 tweet al minuto

con lo hastag #Irene, il doppio del giorno prima e il triplo di giovedì.
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Escursionista cade e perde la vita sul sentiero del Grignone 

La vittima, un 54enne di Mandello del Lario, era impegnato a raggiungere il rifugio Brioschi. Al vaglio le cause della

caduta: forse un malore o un piede in fallo
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L'intervento del Soccorso Alpino per il recupero del cadavere  

Lecco, 28 agosto 2011 - E' precipitato per oltre 300 metri ed e' morto mentre stava percorrendo un sentiero del 'Grignone'

per un'escursione sui monti della Valsassina. Vittima un 54enne di Mandello del Lario.

 Secondo quanto si e' potuto ricostruire, Giuseppe Lionetti, poco prima di mezzogiorno era impegnato a raggiungere

probabilmente il rifugio Brioschi, sul versante sopra Pasturo della Grigna. Dove e' avvenuta la tragedia, tuttavia, e' una

zona abbastanza agevole e che non presenta particolari difficolta' anche se il sentiero costeggia un profondo canalone fra

il Bivacco Merlin e il Brioschi.

  

 Proprio in questo tratto, forse per aver messo un piede in fallo o un malore, l'uomo e' precipitato per centinaia di metri. In

pochi minuti i soccorritori si sono alzati in volo con l'elicottero dalla centrale operativa del 118 di Villa Guardia (Como),

per raggiungere la zona ma non c'era piu' niente da fare.

 L'eliambulanza proprio mentre era in zona Grigna, ha dovuto poi dirottare verso Valmadrera per un secondo incidente,

fortunatamente meno grave. In questo caso una ragazza e' caduta nel torrente Inferno mentre percorreva il sentiero

Vasche. Per lei contusioni e un trauma cranico. Sul posto anche una squadra del Soccorso alpino della XIX Delegazione

di Lecco.

fonte Agi
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  L'uragano Irene sulle coste del North Carolina

  

New York. 

 Fuga da New York

Le evacuazioni a New York riguardano 370.000 persone. Lo afferma il sindaco Michael Bloomberg, mettendo in guardia

dal rischio di eventuali blackout che potrebbero spingere i palazzi americani a sospendere il servizio di ascensore per

evitare che si possa restare intrappolati.

Bloomberg invita a stare ai piani bassi.

 Declassato

L'uragano Irene è stato declassato a categoria 1, ma secondo gli esperti rimane pericoloso, con venti a 136 km all'ora, e fa

ancora paura. Il primo impatto con gli Usa l'ha avuto con il North Carolina, e ha subito lasciato decine di migliaia di

persone senza elettricità. Un black out destinato ad estendersi.

 Prime piogge nell'area meridionale di Washington. Procedono le evacuazioni delle aree a rischio a New York. Diverse

stazioni di servizio a Staten Island, prese d'assalto, hanno terminato il carburante. Il presidente Obama ha anticipato il

rientro dalla vacanze a Washington e ha firmato lo stato d'emergenza per New Jersey , New Hamphire, Connecticut e

New York.

 Bloomberg: 7000 evacuati da ospedali

Il sindaco di New York, Michael Bloomberg, ha detto che 7.000 pazienti sono già stati evacuati dagli ospedali di New

York nelle aree a rischio. Coloro che si trovano in queste zone - afferma Bloomberg - devono andare via e rispettare

l'ordine di evacuazione, che in molti stanno eseguendo: "Non farlo è pericoloso, folle".

 Annullati i voli Alitalia

I voli Alitalia in partenza e arrivo da New York sono stati cancellati, a causa della chiusura degli aeroporti JFK, La

Guardia e Newark Liberty decisa in vista

dell'arrivo dell'uragano Irene. Ne ha dato notizia la compagnia aerea, che ha invitato i passeggeri a consultare il sito per

ulteriori dettagli. Alitalia, ha riferito l'ufficio stampa, fara' tutto il possibile per dare assistenza ai passeggeri.

 Emergenza in 10 Stati

 In dieci Stati è partito lo stato di emergenza, da ultimo nel Connecticut, a Nord di New York. In Nord Carolina è pronta

anche la Guardia Nazionale per far fronte all'emergenza. Secondo quanto riporta la Cnn sono già a disposizione aerei

militari C-130 e elicotteri Blackhawk. Nello Stato le evacuazioni sono in corso in 18 contee. Coinvolti 65 milioni di

abitanti, che potranno usufruire di aiuti federali in caso di catastrofe.

 Nel suo passaggio verso nord, l'uragano definito pericoloso dallo stesso Obama e' atteso per oggi in North Carolina e

dovrebbe raggiungere la citta' di New York e Long Island domani. Oltre a New York e North Carolina lo stato di

emergenza riguarda Virginia, Maryland, Delaware, Pennsylvania, New Jersey, Connecticut, Massachusetts e Maine.

 Washington

Allagamenti sono previsti anche a Washington a causa delle forti piogge in arrivo. La città si trova così ad affrontare la

seconda grave emergenza in pochi giorni, dopo il terremoto di magnitudo 5.8 di meno di una settimana fa.

 Come Katrina
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Craig Fugate, il capo della Fema, la protezione civile americana, ha prospettato uno scenario di estrema gravità, spiegando

che in alcune delle zone investite da Irene si potrebbero avere gli stessi effetti provocati da Katrina , il catastrofico

uragano che investì la Louisiana nel 2005 provocando l'inondazione di metà New Orleans, con case distrutte dalle

inondazioni. Inoltre il timore di Fema e dipartimento per la sicurezza Interna è quello di "black out che potrebbero durare

anche giorni" a causa delle interruzioni delle linee elettriche provocate da alberi e pali della luce abbattuti dai venti.

 I consigli della Farnesina per i nostri connazionali in Usa 

Mentre l'uragano Irene sta per raggiungere le coste orientali degli Stati Uniti, l'unita di crisi della Farnesina e la rete

diplomatico-consolare negli Usa, in collaborazione con l'autorita locali, sono in stretto contatto con gli italiani che vivono

in quelle zone. Il ministero degli Esteri raccomanda ai connazionali residenti o di passaggio a New York di seguire

scrupolosamente le indicazioni dell'Ufficio della Protezione civile della citta, incaricato di gestire l'emergenza, che ha

suddiviso l'area urbana in zone soggette a diversi livello di rischio.

 Prima vittima nel North Carolina

L'uragano Irene fa la sua prima vittima in North Carolina. Si tratta di un uomo - come riferiscono i media americani - che

e' stato colpito da un albero abbattuto dal forte vento.

 L'uomo e' morto nella notte fra ieri e oggi nella contea di Pitt. Un responsabile dei servizi d'urgenza del North Carolina,

Tom Mather, ha precisato che la vittima era al volante di un'auto che ha sbandato sulla strada inondata andando a sbattere

contro un albero. La fonte ha riferito inoltre che un "uomo e' morto per una crisi cardiaca nella contea di Onslow mentre

fissava travi di legno sulle proprie finestre". I servizi di soccorso della contea di New Hanover hanno poi segnalato che un

uomo e' caduto stamattina presto nel fiume Cape Fear vicino a Wilmington e non e' chiara la sua sorte.

 

 A NY metro chiusa, non ci sono precedenti 

La metropolitana di New York chiude a causa dell'uragano Irene: e' il primo stop della storia per un fenomeno

atmosferico. Ci vorranno almeno otto ore - spiegano i responsabili - per mettere in sicurezza tutti i treni e chiudere le oltre

436 fermate della metro. Il servizio non riprendera' prima di lunedi' mattina, anche se non essendoci precedenti i

responsabili del trasporto pubblico newyorkese non assicurano la regolarita' del servizio.

  

 Obama: ci aspettano 72 ore molto lunghe

"Ci aspettano 72 ore molto lunghe" ha detto Barack Obama in visita ai funzionari della Protezione Civile americana,

(Fema), in prima linea nel coordinamento dei soccorsi per limitare i danni provocati dall'uragano "Irene".

 Obama, rientrato a Washington ieri sera tardi assieme alla 'first family', gia' stamane, di prima mattina, ha avuto una

conference call sugli ultimi sviluppi dell'emergenza sull'uragano Irene dal segretario alla sicurezza nazionale, Janet

Napolitano. Quindi, sempre assieme a Napolitano, ha visitato per un'ora il quartier generale della Fema, la Protezione

civile americana. Qui, dopo aver lodato il lavoro dei suoi funzionari, ha avuto una video-conferenza con i responsabili

delle altre agenzie federali impegnate nei soccorsi.

 "Ragazzi, state facendo veramente un grande lavoro". Cosi' Barack Obama ha voluto lodare gli sforzi degli uomini della

Fema, la Protezione Civile americana, che da molti giorni, e soprattutto nelle ultime ore, stanno febbrilmente lavorando

per coordinare gli interventi e affrontare al meglio l'uragano 'Irene' che entro stasera si abbattera' anche su Washington. Il

presidente americano e' stato quindi salutato e applaudito dai funzionari presenti nella sede, almeno una cinquantina di

persone. Quindi s'e' collegato in video-conferenza con i responsabili delle altre agenzie federali impegnate nei soccorsi.

Ad accogliere Obama, il capo della Fema, Craig Fugate, nell'ufficio da cui si sta gestendo un'emergenza dalle dimensioni

epocali, che coinvolge tutta la Costa Orientale i cui vivono il 20 percento degli americani.
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  Metro chiusa a New York

  

New York. 

 L'uragano Irene si abbatte sulle coste del North Carolina e fa le prime vittime, almeno tre. Declassato a categoria 1, Irene

resta in ogni caso forte: "Ci aspettano 72 ore molto lunghe" afferma il presidente Barack Obama, in costante contatto la

Protezione civile americana per seguire gli sviluppi.

  

 E marcia verso New York dove ha gia' iniziato farsi sentire con piogge battenti. Il sindaco della Grande Mela, Michael

Bloomberg, invita a rispettare l'ordine di evacuazione, dato che sarebbe "folle" non farlo: "Dobbiamo prepararci al

peggio", New York - ammette - non ha molta esperienza negli uragani e, memore di Katrina, tiene alta l'allerta: la

metropolitana di ferma ed e' corsa agli acquisti alimentari.

  

 L'evacuazione riguarda 370.000 newyorkesi, complessivamente 2,3 milioni di americani nella costa orientale. Un milione

di persone hanno gia' lasciato le coste del New Jersey e Atlantic City appare spettrale, con tutti i casino' chiusi e le

autorita' passate a bussare porta a porta per convincere i residenti a lasciare. Le dieci centrali nucleari che Irene incontra

sulla East Coast sono state messe in sicurezza e lavorano ad attivita' ridotta ma nessun problema sembra finora esserci

stato. I primi danni di Irene sono subito evidenti: in North Carolina oltre 650.000 persone sono senza elettrica e le dieci

maggiori arterie stradali dello stato sono state chiuse.

  

 I voli cancellati dalle compagnie americane fino a lunedi' dagli aeroporti di New York, Boston, Washington e

Philadelphia sono 9.125. Al momento il bilancio delle vittime e' tre: un uomo e' stato ucciso da un albero divelto dai forti

venti. Un altro ha avuto un infarto mentre cercava di mettere in sicurezza le proprie finestre. La terza vittima si trovava in

macchina - secondo quanto riporta la stampa americana - quando Irene e' arrivata sulla sua strada causando un incidente

mortale.

  

 "Seguite le indicazioni, fate scorte" ribadisce il segretario alla sicurezza nazionale, Janet Napolitano. "Aspettiamo

significativi blackout" aggiunge. E senza corrente elettrica rischia si restare, per due o tre giorni, Lower Manhattan: la

Conedison, la societa' che gestione l'elettrica nella Grande Mela, ha gia' disattivato 10 miglia di cavi e avvertito: se ci

saranno inondazioni ci vorranno giorni per la ripresa del servizio.
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Pagina VII - Palermo

Allarme Rotoli Il sindaco attiva una task-force 

Una task-force di addetti alla pulizia e giardinieri della Gesip subito al lavoro da domani al cimitero di Santa Maria dei

Rotoli, a Palermo. È questo uno dei primi risultati della riunione indetta dal sindaco Diego Cammarata, per individuare

tutti gli interventi, sia a breve che a medio e a lungo termine, necessari a migliorare, in tempi rapidi, le condizioni di

attuale gestione del cimitero, eliminando disagi, situazioni di emergenza e consentendone una civile fruizione.

Alla riunione hanno partecipato l´assessore al ramo Roberto Clemente, il liquidatore della Gesip, Massimo Primavera

assieme ai dirigenti dei Servizi cimiteriali, Gabriele Marchese e della Protezione civile, Francesco Mereu. Già da domani,

intanto, sarà al lavoro una task-force della Gesip, formata da 25 unità, tra addetti alla pulizia e giardinieri, che dovranno

assicurare «stabilmente al cimitero condizioni ottimali di ordine e decoro». Lunedì, intanto, la Protezione civile attiverà

tutte le procedure necessarie per consentire a Gesip di effettuare operazioni di pulizia e bonifica nella zona interdetta. 
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Pagina X - Palermo

L´emergenza 

Mezzi aerei in azione su decine di incendi 

Il caldo e il vento su tutta la Sicilia hanno favorito ieri l´estendersi decine di incendi, alcuni dei quali di vaste dimensioni.

Nel Messinese sono intervenuti gli elicotteri Sierra del Corpo forestale: a Barcellona in contrada Praga e a Galati

Mamentino, dove è intervenuto anche un Canadair in località Pritti. Vasto il fronte che a Randazzo, in provincia di

Catania, ha minacciato un´area boschiva e sul quale sono intervenuti due Sierra e un Canadair. Sempre nel Catanese, a

Calatabiano, le fiamme hanno attaccato la vegetazione lungo il corso di un torrente. Situazione difficile a Siracusa, dove a

Cavagrande sono intervenuti tutti gli uomini del Corpo forestale disponibili, con il supporto dei vigili del fuoco e della

Protezione civile. Il fuoco si è propagato da diversi punti e questo potrebbe indicare che si tratta di incendi dolosi. Anche

a Caltanissetta diversi i fronti di medie dimensioni, il più grosso in contrada Befana. Un rogo ha danneggiato il capannone

della Agriplast a Regalbuto. Anche qui non si esclude l´origine dolosa. 

Data:

26-08-2011 La Repubblica
mezzi aerei in azione su decine di incendi

Argomento: Pag.NAZIONALE 57



 

repubblica Extra - Il giornale in edicola

Repubblica, La
"" 

Data: 26/08/2011 

Indietro 

 

Pagina III - Roma

L´appello 

Sant´Egidio e l´allarme caldo "Regalate i condizionatori" 

Un condizionatore in regalo per gli anziani di Roma. L´appello è della Comunità di Sant´Egidio, impegnata in questi

giorni di massima allerta caldo ad assistere gli over 75 in difficoltà, che invita i romani a donare apparecchi portatili, in

buone condizioni. 

«Ridurre di qualche grado la temperatura dell´abitazione può salvare la vita di un anziano», spiega la comunità. Il livello

tre, che da sei giorni flagella la capitale e il resto d´Italia, ha già causato la morte di tre persone a Roma. Un tunisino di 30

anni è stato trovato senza vita davanti al San Camillo, due donne di 80 e 74 anni sono morte in casa a Torpignattara e a

Boccea. 

«In questi giorni - riprende Sant´Egidio - le condizioni di salute delle persone più fragili sono messe a dura prova. Gli

anziani con più di 75 anni si trovano ad affrontare le difficoltà della vita quotidiana, spesso già pesanti, con i negozi chiusi

ed i servizi essenziali ridotti al minimo». 

Secondo le previsioni del dipartimento nazionale della Protezione civile, il massimo livello di attenzione proseguirà fino a

domani. Volontari e operatori continueranno perciò la distribuzione delle bottigliette d´acqua. Con l´afa torna anche

l´allarme incendi: in tutto il Lazio oltre 50 nella sola giornata di ieri. I più gravi al Parco del Circeo e a Santa Marinella,

vicino alla linea ferroviaria Fr5 Roma-Civitavecchia. (ce. ge.) 
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Pagina VII - Genova

L´accoglienza 

Sbarcati a Voltri 515 profughi ne restano 24 

Si sono concluse ieri nel giro di poche ore le operazioni di sbarco nel porto di Voltri di 515 profughi africani, provenienti

da Lampedusa e diretti in luoghi di accoglienza in diverse regioni del Nord.

Sulla motonave Moby Fantasy partita da Lampedusa il 19 agosto erano saliti meno dei circa 700 profughi previsti in un

primo momento. «Purtroppo non è facile trovare a tutti delle sistemazioni adeguate», è stato spiegato dalla Protezione

civile.

Degli immigrati sbarcati ieri, 24 restano in Liguria e sono già stati dirottati nel genovese, nell´imperiese e nel savonese.

Gli altri sono partiti su diversi pullman diretti in Piemonte, nelle Province di Trento e Bolzano, in Veneto, Friuli, Emilia e

Toscana. 

Da rilevare come proprio negli scorsi giorni la Regione avesse fatto il punto della situazione, fissando a quota 1.367 il

numero di profughi che dovrebbero a regime essere accolti in Liguria: «Ciascun Comune avrà un quantitativo

prestabilito». 
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Pagina IX - Firenze

Lettera aperta dell´impresa alla città e al sindaco 

Bruciano anche i boschi di Camaiore, Aulla, Pistoia 

Gala insiste: l´ecomostro diventi archivio notarile 

Incendi, evacuati in 40 sui monti di Anghiari 

Pratellino, la società Gala non si arrende. Il sindaco Renzi ha già fissato per il 31 agosto, mercoledì prossimo,

l´abbattimento delle ex Poste al Ponte al Pino annunciando che al suo posto nascerà un parcheggio per i residenti. Ma

l´impresa Gala, che intende trasformare lo «scheletro» nel palazzo dell´archivio notarile grazie ad una opzione di

acquisto, non molla e alla vigilia della demolizione scrive una lettera aperta alla città indirizzandola a Palazzo Vecchio, al

prefetto e al ministero della giustizia: «La legittimità dell´intervento di demolizione non è affatto chiara», sostiene

l´amministratore unico di Gala Roberto Petrini. «Nessuno è contrario ad eliminare l´ecomostro, pensiamo anzi sia meglio

trasformarlo, attraverso un opportuno restyling in una moderna architettura eco-compatibile che preveda al tempo stesso

la nuova sede dell´archivio distrettuale notarile di Firenze (è l´unica struttura collaudata in città in grado di sostenere un

peso di mille chilogrammi al metro quadro, ndr) e un ampio parcheggio», propone Gala. «Niente da fare: si abbatte»,

replica dal Comune l´assessore Mattei. (e. f.) 

La Toscana continua a bruciare. Non si arrestano gli incendi divampati negli ultimi giorni nelle campagne e nei boschi di

tutta la regione. Ieri sono stati tre i roghi più vasti che hanno costretto vigili del fuoco, protezione civile e volontari ad un

tour de force che dura da tre giorni. La situazione più a rischio nel comune di Anghiari, dove per precauzione sono state

evacuate 40 persone appartenenti alla comunità agricola di Montemercoli. Si tratta di una gruppo di persone, tutte

provenienti dal nord Italia, che ventisette anni fa si stabilirono con le famiglie nella zona montana tra Arezzo ed Anghiari,

nell´Alta Valtiberina, a circa settecento metri di altezza. Per cinque ore le fiamme hanno assediato il piccolo abitato.

Fiamme anche sulle colline di Camaiore, dove in due giorni sono bruciati circa 100 ettari di bosco, ad Aulla e in tutta la

provincia di Pistoia. Un incendio è divampato nel pomeriggio di ieri anche nel parco nazionale del Casentino e, secondo i

responsabili del parco, sarebbe stato appiccato da un piromane. Massima raccomandazione viene rivolta a chi viaggia, e

getta mozziconi accesi dai finestrini.

(g. ad) 
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- Cronaca

Da Katrina a Irene quando l´apocalisse colpisce l´America 

Il racconto 

(SEGUE DALLA PRIMA PAGINA) 

VITTORIO ZUCCONI 

È l´estate a portare puntualmente su questa città che vive un eterno duello con il mondo e con la Terra la minaccia della

catastrofe finale. Incassò vacillando il terrificante black out elettrico del luglio 1977, ventiquattr´ore di buio totale e di

paralisi. La pugnalata feroce dell´11 settembre. Un altro buio a mezzogiorno con un nuovo black out nell´agosto del 2003.

Il collasso degli imperi finanziari nell´estate del 2008. E oggi arriva la dea della pace, Irene, puntando come se avesse un

navigatore satellitare diritta fra le ruote di Coney Island e i grattacieli di cristallo di Manhattan.

Poiché New York è per definizione il luogo dove tutto deve essere più grande, più furioso, più intenso, anche il primo

uragano tropicale che ha risalito tutto l´atlantico rimbalzando sulla costa dell´est come un enorme boccia d bowling e ora

punta sui birilli di Manhattan, deve essere annunciato come qualcosa di storico, di enorme, senza precedenti. Nessun

uragano aveva mai colpito con tanta precisione l´isola fra lo Hudson e l´East River.

Nessun sindaco aveva mai dovuto chiedere l´evacuazione dei quartieri direttamente sull´acqua, come il Battery Park, il

balcone dal quale partono i battelli per l´isola della Statua della Libertà e per Ellis Island, prevedendo conseguenze

«devastanti» e la possibilità di «tsunami» di dieci metri su Brooklyn, come ha dovuto fare Michael Bloomberg. E nessun

presidente degli Stati Uniti come questo sfortunatissimo Barack Obama che era in vacanza sull´isola di Martha´s

Vineyard, il birillo successivo lungo il percorso della boccia Irene, aveva esortato i newyorkesi a «prendere sul serio»

l´uragano e a rifugiarsi a est, all´interno verso l´odiato e disprezzato New Jersey, onta mortale per i veri «newyorkers».

Nessun governante può farsi trovare impreparato dopo la tragedia di Katrina che devastò New Orleans. Per cui, questa

volta, ancora prima che una sola goccia d´acqua sia caduta sulla città o un raffica di vento abbia fischiato nei suoi canyon

urbani e lungo le grandi avenue che corrono da sud a nord, esattamente la corsia di Irene, il supercolossal della catastrofe

è già stato immaginato e filmato. I tunnel del metrò inondati e allagati. Gli arredi urbani sradicati da venti di cento e più

chilometri scagliati contro le facciate dei grattacieli, i cristalli di Times Square, il mirabile cubo di vetro del superstore

Apple sulla Quinta, ormai uno dei «landmark», dei simboli della città, ridotto in frantumi e trasformato in proiettili

micidiali per gli incauti pedoni.

Poi danni finanziari da «manovre» di governi in bancarotta, almeno 14 miliardi di dollari portati via dai venti

dell´uragano, che il tesoro pubblico, statale e federale, dovrà aggiungere all´esondazione debitoria che ha messo in

ginocchio il governo e il Parlamento e che ha provocato il primo declassamento del debito americano nella storia. Tra

disastri «man made», prodotti dall´uomo, come i black out o gli attacchi dal cielo e quelli naturali, come l´uragano e poi

quelli immaginati negli infiniti film catastrofici, con asteroidi, glaciazioni, disgeli rovinosi, day after nucleari, alieni

combattuti da «uomini in nero», New York rimane lo scenario perfetto per sceneggiare la fine del mondo.

Ecco la fuga da New York, con i due tunnel, il Lincoln e lo Holland, occlusi per le file di automobilisti, mentre altre

migliaia e migliaia di auto scendono dalle spiagge del nord, del Massachusetts, Martha´s Vineyard, Nantuckek, la Hyanns

Port dei fu Kennedy, e dalle seconde casette negli Hamptons per cercare rifugio, in un panico ufficiale che sfida lo

stereotipo del nuovayorkese freddo e cinico, che niente può turbare.

Certamente ci saranno interruzioni di elettricità, anche per lo spegnimento precauzionale di centrali, quelle nucleari

incluse, nel terrore di farsi trovare impreparati come i giapponesi a Fukushima e già questo basta per paralizzare un città

che consuma più energia elettrica di ogni altra negli Stati Uniti, specialmente d´estate - la maledetta estate - della grande

calura. Notti buie e calde, come quelle del 1977 e del 2003, con i servizi di emergenza e di protezione civile a spezzare il
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buio con sirene e lampeggiatori, tra appelli delle autorità, richieste di aiuti governativi - come sempre accade quando i

cittadini finiscono di maledire le tasse e poi corrono a chiedere gli aiuti della mano pubblica, e il povero Obama costretto

a spiegare che i soldi non ci sono e che una volta di più, come già ha detto per le difficoltà economica, la colpa è della

sfortuna. Poi passerà anche Irene e magari si scoprirà che il solo effetto duraturo della nuova apocalisse sarà un aumento

drastico delle nascite fra nove mesi, come accadde nel 1977 e nel 2003 e un incremento dei prezzi degli appartamenti,

come avvenne dopo l´11 settembre 2001, quando New York sembrò destinata a morire. E anche Irene entrerà nel mito

della città che muore e risorge ogni estate. 
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Pagina IX - Milano

Le previsioni 

Il caldo concede una tregua lampo 

L´AFA ha iniziato a dare i primi segni di cedimento, grazie a una perturbazione arrivata sulle zone alpine e prealpine della

Lombardia. Secondo i dati dell´Osservatorio meteorologico di Milano Duomo, ieri la temperatura ha raggiunto il picco

massimo alle 13.40 con 33,8 gradi, ma l´umidità al 30,7% ha fatto sì che i gradi percepiti fossero comunque 37,2. La

minima era stata di 25,2 gradi alle 6.20 del mattino. Una tregua anche per gli ospedali sotto pressione: alla centrale

operativa del 118 ieri hanno ancora registrato «fino a 40 accessi ad ogni pronto soccorso degli ospedali. Alcuni pazienti

anziani malati cronici hanno sofferto disidratazione e sono stati ricoverati per tenerli sotto controllo». Il direttore del 118,

Giovanni Sesana, conta che da oggi la situazione nei pronto soccorso torni alla normalità, «anche se con il rientro di tanti

altri milanesi in città probabilmente avremo ancora molte chiamate». Il calo dell´afa potrà interrompere solo in parte la

serie nera di questo finale d´agosto. Secondo le previsioni meteo dell´Arpa Lombardia oggi si starà un po´ meglio, ma le

temperature dal pomeriggio torneranno a stabilizzarsi tra i 33 e i 36 gradi. E da domani ci sarà di nuovo il sole. 

(Silvia Novelli) 
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Pagina XXI - Roma

Ancora un rogo al parco del Pineto distrutti 5 ettari di macchia mediterranea 

CECILIA GENTILE 

(segue dalla prima di cronaca)

«Abbiamo visto il fumo dalla nostra postazione in via Papiniano - racconta uno dei volontari - siamo immediatamente

usciti con i mezzi. Alla seconda curva di via Damiano Chiesa, le fiamme erano già alte». 

Per domare l´incendio, è stato necessario utilizzare l´elicottero della Regione, che ha attinto acqua da una piscina di

22mila litri posizionata apposta in una radura del parco. Ma nell´operazione, oltre ai volontari del Nve e dell´associazione

Roma Aurelio, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la forestale, il servizio giardini del Campidoglio, i carabinieri

della stazione Medaglie d´oro, i vigili urbani che hanno chiuso il traffico nelle strade intorno al parco. «Grazie

all´intervento immediato - dichiara Guidi - siamo riusciti a circoscrivere le fiamme e ad evitare che raggiungessero il

bordo strada. Adesso l´operazione più difficile sarà la bonifica. Con lance e idranti dovremo spegnere tutti i focolai per

evitare che riprenda l´incendio». 

L´odore acre del fuoco si sente già da via Damiano Chiesa. Nella parte mangiata dalle fiamme, lungo via Eugenio Frate, si

levano ancora alte le colonne di fumo, nonostante l´elicottero alle 16, dopo due ore di voli, sia riuscito a spegnere il fuoco.

Il paesaggio è spettrale. Per terra un tappeto nero di vegetazione bruciata. Intorno, i rami e i tronchi anneriti dalle fiamme.

Nascosto tra i lecci c´è un insediamento abusivo. Padelle, lattine, bottiglie, un bambolotto, discariche sparse. Un tavolo

con piatti e tegami, una scatola aperta con i pomodori ciliegini, una bottiglia di alcol per accendere fornelli improvvisati.

Coperte appese a un filo, una tenda, guaine di fili elettrici per ricavarci il rame, rifiuti che scendono lungo il pendio. 
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Pagina IX - Genova

Violenza e psicosi: un cittadino interviene sul caso 

"Profughi a Chiavari ha sbagliato la Croce Rossa" 

Cara Repubblica, io credo che nel servizio giornalistico presentato il 26/08/11 sul disagio dei cittadini obbligati alla

coabitazione con gli emigrati a Chiavari sia stato sorvolato il vero problema del caso. Le notizie di cronaca che i mass

media (Tv e stampa) hanno riversato sulla popolazione hanno creato un allarmismo: giusto o eccessivo che sia, sarebbe un

errore sottovalutare l´impatto psicologico che ha prodotto. Ma il vero scandalo di Chiavari non è la presenza dei profughi,

tanto meno neri che nella città del Tigullio ci sono sempre stati, ma la pessima gestione dell´accoglienza che è stata fatta

dalla direzione della Croce Rossa Italiana. Non si stipano undici persone in un appartamento (con un solo bagno a

disposizione) al secondo piano di una palazzina di civile abitazione. Sono persone di etnia, nazionalità e lingue diverse

costrette a una promiscuità che qualunque sentimento umano rifiuta. Mercoledì scorso nel primo pomeriggio polizia e

carabinieri sono intervenuti in forza per sedare una rissa tra i profughi che ha posto in allarme l´intero quartiere del Centro

storico. Questa è la realtà di là di ogni considerazione buonista. Tuttavia il risentimento dei cittadini, obbligati a

sopportare l´invasione rumorosa del loro spazio che genera stress, non è nei confronti dei profughi che parimenti devono

patire una situazione di promiscuità abnorme, ma della Croce Rossa Italiana che ha messo a disposizione della Protezione

Civile una struttura assolutamente inadeguata al bisogno. La gestione dei fondi previsti dal piano nazionale per l´ospitalità

ai rifugiati e il ricupero del patrimonio immobiliare dismesso dallo Stato e da altri enti esige che il programma di

accoglienza dei profughi sia eseguito con una maggiore efficienza organizzativa.

Tullio Fàssari 
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Pagina VII - Bari

Fiamme a Vieste 250 evacuati da un residence 

Sono state 250 le persone evacuate a titolo precauzionale dal villaggio Resega, residence tra Peschici e Vieste. La causa,

un grosso incendio divampato nel pomeriggio di ieri, nella località di Mandrione. A causa del fumo sprigionato dalle

fiamme, che hanno interessato diversi ettari di bosco e macchia mediterranea, la direzione del residence ha trasferito gli

ospiti nella zona centrale del villaggio. Sul posto sono intervenute diverse squadre di Vigili del fuoco, del Corpo Forestale

dello Stato e volontari della Protezione civile. Per domare l´incendio è stato necessario anche l´utilizzo di due fireboss con

lanci di acqua e liquido ritardante. Concluse le operazioni, i turisti sono poi rientrati nelle tende e negli alloggi del

villaggio.

In mattinata, invece, altri due incendi sono divampati nel foggiano e nel tarantino. Dieci operatori hanno domato le

fiamme nella zona boschiva di Santa Croce, a Sant´Agata di Puglia nel foggiano. Sul posto è stato necessario l´intervento

di due Canadair. Mentre altre nove unità sono state impegnate nella località di Montecamplo vicino Castellaneta, nel

tarantino. 
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- Cronaca

Prime vittime dell´uragano killer due milioni di evacuati sulla costa "Fate provviste per cinque giorni" 

L´emergenza 

Intere città al buio. Obama: saranno ore molto lunghe 

Tra i morti anche un bambino Ad Albany, nel pomeriggio, lieve scossa sismica 

(SEGUE DALLA PRIMA PAGINA) 

DAL NOSTRO INVIATO 

angelo aquaro

new york

La violenza di Irene sconvolge l´East Coast e l´esodo di due milioni e mezzo di evacuati trasforma la parte più ricca degli

States in un angolo da Terzo Mondo. Irene s´è già avventata sulle ferite di Washington scossa meno di una settimana fa

dal terremoto che da queste parti è raro proprio come un uragano. La capitale è esplosa in un inferno di sirene e chiamate

d´emergenza. E oggi la furia raggiunge New York fino a ieri ancorata all´ultima speranza: l´uragano - già indebolito da

forza 2 a 1 - degradato in tempesta tropicale. E ieri pomeriggio anche un piccolo terremoto - magnitudo 2,9 - con

epicentro ad Albany, capitale dello stato di New York. 

Il mostro atmosferico che i meteorologi disegnano grande come l´Europa - ma a colpire basta il suo cuore "piccolo" come

la California - s´è presentato con tutta la sua furia alle 7.30 di ieri sulla costa di Cape Lookout. Sembra una tragica beffa.

Lookout vuol dire vedetta: stare in guardia. «Saranno 72 lunghissime ore» dice la Vedetta in Capo Barack Obama che

piomba a sorpresa nel quartier generale della Protezione civile. Il presidente siede al tavolo dei tecnici - niente giacca e

cravatta, maniche arrotolate - e chiede di restare continuamente informato: 24 ore su 24. Lui c´è: questo il messaggio.

Dimenticate il fantasma di George W. Bush che nelle ore di Katrina restò - appunto - un fantasma. Ma ormai la tragedia è

tra noi. Dal North Carolina al Maryland si contano già i primi morti. C´è un poveretto che è stato spazzato via mentre

tentava di mettere in sicurezza la casa. Un altro andato fuori strada. Un surfista imprudente, un paio colpiti dagli alberi. E

stessa orribile fine anche per un bambino di 11 anni.

Ma è solo la prima e approssimativa contabilità. È inevitabile: sarà inevitabile. Gli Usa sono abituati. Da questa primavera

a oggi tornado e uragani hanno fatto centinaia di vittime: Texas, Missouri, Mississippi. Ma questa è la costa orientale.

Questa è la terra dove mica per caso si stabilirono e prosperarono i primi coloni. La più sicura. La più ricca. E quindi la

più popolata. Il 20 per cento degli americani vive nell´area. Solo una follia meteorologica ha spinto Irene fin qui: uno di

quei giochi crudeli che tra furia dei venti e altalena di pressioni le hanno fatto saltare la Florida - per adesso graziata dalla

tragica tassa - e puntare dritto. Il governatore Charlie Christie si dispera e appare anche lui, grosso e arruffato - a

implorare la popolazione a lasciare quel Jersey Shore - la costa del New Jersey - fino a ieri conosciuta solo per il reality

show più tamarro. L´Atlantic City dei casinò è devastata: è la città di "Boardwalk Empire" dove svernò Al Capone e

centinaia di persone rifiutano l´evacuazione. Affonda Ocean City di Gay Talese. Affonda l´Asbury Bark di Bruce

Springsteen. Milioni di persone senza energia elettrica. Perché non è solo pioggia e distruzione. Lo dice Obama: «La

preoccupazione maggiore sono le alluvioni e l´interruzione di energia». Le alluvioni sono favorite dalla pioggia che è già

caduta abbondante nei giorni scorsi facendo alzare il livello dei fiumi. L´acqua ha anche già martoriato il terreno

indebolendo la tenuta degli alberi: Irene li spazzerà via come birilli. Alberi e tralicci: linee elettriche spezzate in aperta

campagna. Mentre in città alluvione vuol dire allagamenti e tubature dell´acqua potabile a rischio. Quante decine di

miliardi costerà tutto questo?

Il più allarmato è proprio il governatore del New Jersey: «Tenete pronto cibo e provviste per cinque giorni». Cinque

giorni? Nessuno per la verità è preparato a un´emergenza così lunga. Ma l´uragano non è stato "downgradato"? La
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potenza non si è ridotta a Forza 1? «Non preoccupatevi se si tratta di categoria 1, 2, 3 o 4» dice sbrigativamente l´esperto

Brian McNoldy. «Se vivete sulla costa non vorreste comunque trovarvi là. Non è il vento il problema».

Il vento è appunto quello che misura l´intensità dell´uragano. Irene è partita a oltre 200 all´ora dalle Bahamas: categoria 3.

Un gradino sotto l´apocalisse. Oggi soffia a 130 chilometri all´ora: categoria 1. E il segretario alla Sicurezza nazionale

Janet Napolitano è quella che si fa meno illusioni. Obama dice agli uomini della Fema, la protezione civile da qui, che

stanno facendo un gran lavoro. Ma il ministro gela tutti. E ricorda che gli allarmi e il lavoro finora fatto sono poco niente:

«È la fine dell´inizio» dice. Non è una bella notizia. Ma il contrario sarebbe ancora peggio: l´inizio della Fine. 

ì¸Å��

Data: Estratto da pagina:

28-08-2011 2La Repubblica
prime vittime dell'uragano killer due milioni di evacuati sulla costa "fate

provviste per cinque giorni" - (segue dalla prima pagina) dal nostro inviato

Argomento: Pag.NAZIONALE 68



 

Uragano, prima vittima in North Carolina Il sindaco di New York: "Andate via ora" - Diretta aggiornata alle 18:07 del 27

agosto 2011 - Repubblica.it

Repubblica.it
"" 

Data: 27/08/2011 

Indietro 

 

Diretta 

Uragano, prima vittima in North Carolina 

Il sindaco di New York: "Andate via ora" 

New York 

 Un albero, abbattuto dal forte vento, è caduto su un uomo, uccidendolo. Irene procede lentamente, ma nella sua corsa

verso nord lungo la East Coast degli Stati Uniti, ha perso forza. Secondo il centro nazionale uragani Usa, è stato

declassato a categoria 1, con venti inferiori ai 145 km all'ora. Ma resta una minaccia pericolosa. Atteso sulla Grande Mela

oggi e domani. La chiusura dei tre scali (JFK, Newark e La Guardia) è prevista a partire dalle 12 (le 18 ora italiana).

Boston sarà chiuso domani. Alitalia ha cancellato i voli da e per N.Y. di oggi e di domani e i voli da e per Boston di

domani. Il presidente Obama fa ritorno a Washington per seguire l'emergenza. Ha dichiarato lo stato di emergenza anche

per lo stato di New York e salgono così a 10 gli stati della East Coast, per un totale di 65 milioni di abitanti, che potranno

usufruire di aiuti federali in caso di catastrofe. Secondo alcune simulazioni Manhattan potrebbe essere sommersa sotto

due, tre metri di acqua. Gli abitanti si preparano (Foto - Video). L'assalto ai supermercati

Mappe Aree a rischio 

 Il fronte dell'uragano

Video Obama: "Prepararsi al peggio"

 

(Aggiornato alle 18:07 del 27 agosto 2011) 

 

18:07 Metro Ny chiusa per uragano, non era mai accaduto 45 La metropolitana di New York chiude a causa dell'uragano

Irene: è il primo stop della storia per un fenomeno atmosferico. Ci vorranno almeno otto ore - spiegano i responsabili - per

mettere in sicurezza tutti i treni e chiudere le oltre 436 fermate della metro. Il servizio non riprenderà prima di lunedì

mattina, anche se non essendoci precedenti i responsabili del trasporto pubblico newyorkese non assicurano la regolarità

del servizio. 

 

17:59 Obama aggiornato 24 ore su 24 44 Il presidente Barack Obama anche questa mattina, nel corso di una conference

call, è stato aggiornato sugli sviluppi dell'emergenza sull'uragano Irene dal segretario alla sicurezza nazionale, Janet

Napolitano, e dai vertici della protezione civile statunitense. Obama ha chiesto di continuare a essere tenuto al corrente di

tutti gli sviluppi anche nel corso della notte. 

 

17:50 Patron Eataly: "Noi italiani aperti con menu Irene" 43 ''Siamo aperti perché siamo italiani''. Cosi' Nicola Farinetti,

figlio di Oscar Farinetti, patron della catena Eataly, dal supermercato sulla Quinta strada a New York dove c'è una lunga

fila in attesa per entrare. ''Abbiamo fatto una riunione ieri con i manager e i membri del personale e abbiamo deciso di

provare: non c'è nessuno qui oggi che abita nelle zone a rischio. Tutti vivono a pochi blocchi da Eataly'', tempio

dell'alimentare italiano a New York sulla Quinta Strada. 'Il megastore è aperto a ranghi ridotti: funziona il supermercato, il

ristorante che fa pasta e pizza e il Bar di Manzo, che ha lanciato un menu uragano Irene a base di crudo di pesce''. 

 

17:46 Stato di emergenza in Virginia, New Jersey, New York, Connecticut e Massachusetts 42 In vista del passaggio

dell'uragano Irene il presidente americano Barack Obama ha proclamato lo stato di emergenza in Virginia, New Jersey,

New York, Connecticut e Massachusetts. 
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17:43 Prima vittima in North Carolina 41 L'uragano Irene fa la sua prima vittima in North Carolina. Si tratta di un uomo -

come riferiscono i media americani - che è stato colpito da un albero abbattuto dal forte vento. Secondo la ricostruzione di

Brian Brantley, del servizio di emergenza della contea, l'uomo si trovava fuori dalla propria casa in una zona rurale

quando l'albero è caduto, attorno alle 10.20 (le 16.20 in Italia). Come riporta l'emittente locale Wfmy, i paramedici del

pronto soccorso lo hanno trovato senza vita al loro arrivo (per il momento le generalità dell'uomo non sono state diffuse).

Nell'area i venti soffiano a oltre 96 chilometri orari. 

 

17:35 Su Twitter la preoccupazione delle star 40 Mentre l'uragano Irene si avvicina a New York, sono molti i messaggi

che alcune star hanno postato su Twitter. Per esempio Alec Baldwin ci scherza su ("Is the storm coming here? IS THE

STORM COMING HERE?!?! AAAAAAAGGGGGHHHHHH!!!!"), mentre Kirstie Alley, che non risiede nella East

Coast, lancia una raccomandazione a tutti quelli che devono abbandonare la loro abitazione: "Prendete i vostri animali e,

naturalmente, i vostri bambini", anche se poi conclude con una battuta: "Lasciate i cattivi amanti". 

 

16:56 Inizia a piovere a New York 39 Caldo afoso: inizia a piovere a New York. L'uragano Irene comincia a farsi sentire

nella Grande Mela, dove la gran parte delle persone continua a prendere d'assalto supermercati e piccoli negozi di

alimentari, con grandi code anche di diversi isolati. La catena Whole Food è chiusa per l'uragano Irene e molti

commercianti lavorano a orario ridotto 

 

16:34 NY, aperti solo due piccoli scali 38 Due piccoli aeroporti della zona di New York resteranno aperti, nonostante

l'avvicinarsi di Irene. Si tratta del Teterboro (in New Jersey, base soprattutto per i jet aziendali e privati) e lo Stewart

International, nella valle del fiume Hudson e circa 80 chilometri a nord di Manhattan. A partire dalle 12 (le 18 in Italia)

gli aeroporti di Newark Liberty International, John F. Kennedy e LaGuardia (i tre principali scali dell'area di New York)

saranno chiusi (bloccati tutti i voli in arrivo, le partenze continueranno il più possibile). La principale preoccupazione

sono possibili inondazioni, causate dall'arrivo dell'uragano, che dovrebbe arrivare su New York in serata. 

 

16:27 Lunga fila davanti a Macy's, apertura in forse 37 Una coda di mille persone davanti Macy's, uno dei templi dello

shopping newyorkese, in attesa dalle prime ore del mattino per l'apertura del grande magazzino, prevista alle 10, ma non

ancora avvenuta. I responsabili non danno alcuna indicazione ai clienti in attesa sulla tempistica dell'eventuale apertura e

sale la rabbia fra la gente fuori. Uno dei commessi del grande magazzino afferma all'Ansa: ''Non sappiamo se riusciremo

ad aprire, non c'è abbastanza personale. Sono rimasti tutti a casa per via dell'uragano'' 

 

16:19 Atlantic City città fantasma 36 Atlantic City città fantasma: casinò chiusi, per la terza volta nella storia, e code per

lasciare la capitale del gioco della East Coast, zona a rischio e che rientra nell'ordine di evacuazione obbligatoria a causa

dell'uragano Irene. ''Quello che fa più paura è l'acqua che potrebbe invadere le strade e fare vittime, sono previste ondate.

L'acqua preoccupa più del vento'' afferma Vince Jones, responsabile della sicurezza di Atlantic City alla Cnn. 

 

16:10 Autorità distribuiscono sacchi sabbia a Baltimora 35 Le autorità americane distribuiscono sacchi di sabbia a

Baltimora in attesa dell'uragano Irene. Una cinquantina di persone sono in fila per accaparrarsi i sacchi e mettere a

sicurezza la propria abitazione da eventuali inondazioni. L'uragano Irene dovrebbe arrivare a Baltimora in serata. 

 

16:00 Bloomberg: "Evacuazioni riguardano 370 mila persone" 34 Le evacuazioni a New York riguardano 370.000

persone. Lo afferma il sindaco Michael Bloomberg, mettendo in guardia dal rischio di eventuali blackout che potrebbero

spingere i palazzi americani a sospendere il servizio di ascensore per evitare che si possa restare intrappolati. Bloomberg

invita a stare ai piani bassi 

 

15:53 North Carolina, centinaia di migliaia di abitazioni senza corrente 33 Centinaia di migliaia di abitazioni sono rimaste

senza energia elettrica dopo l'arrivo dell'uragano Irene nel North Carolina. A renderlo noto è stato il governatore dello

stato, Beverly Perdue. Irene, ha aggiunto parlando con la Cnn, con le sue raffiche fino a 140 chilometri orari ha causato
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"gravi danni" alle linee elettriche. L'uragano ha toccato terra vicino a Cape Lookout. 

 

15:47 Bloomberg: "Non aspettate stop mezzi pubblici" 32 "Se dovete andare via, se avete ricevuto l'ordine di

evacuazione, fatelo subito, non aspettate questa sera, perché allora dovrete farlo da soli", ha detto il sindaco Bloomberg,

ricordando che alle 12 (le 18 in Italia) si fermeranno completamente i trasporti pubblici. 

 

15:46 Evacuati 7.000 pazienti da ospedali 31 Il sindaco di New York, Michael Bloomberg, ha detto che 7.000 pazienti

sono già stati evacuati dagli ospedali di New York nelle aree a rischio. Coloro che si trovano in queste zone - afferma

Bloomberg - devono andare via e rispettare l'ordine di evacuazione, che in molti stanno eseguendo: ''non farlo è

pericoloso, folle'' 

 

15:26 Bloomberg in conferenza stampa: "Lasciate la città" 30 Bloomberg ha parlato nel corso di una conferenza stampa e

ha invitato i cittadini a lasciare la città. Le evacuazioni procedono e questo "va benissimo": ma "dobbiamo prepararci al

peggio", ha detto il sindaco di New York, Michael Bloomberg, che ha sottolineato ancora una volta che l'uragano Irene è

''pericoloso'' e dovrebbe colpire New York ''questa sera''. 

 

15:15 Janet Napolitano: "''Ascoltate le indicazioni'' 29 ''Ascoltate le indicazioni''. È l'appello del segretario di Stato alla

sicurezza Interna, Janet Napolitano, ai microfoni della Cnn, invitando a eseguire gli ordini delle autorità locali per

l'uragano Irene. ''Accertatevi di avere scorte sufficienti per alcuni giorni'' di acqua e cibo. 

 

14:40 Governatore New Jersey: "Portate animali nei rifugi" 28 Anche cani e gatti nei rifugi che ospitano le persone

evacuate a causa dell'uragano Irene. E' quanto raccomanda il governatore del New Jersey Chris Christie, secondo quanto

riferito sul blog live del sito web della Cnn. "Se avete un animale domestico, portatelo con voi, nessuno deve restare in

casa nelle zone minacciate", ha detto. Il portavoce ha confermato che i 91 rifugi allestiti per l'emergenza sono aperti anche

a cani e gatti, raccomandando, per i primi, di utilizzare la museruola. 

 

14:27 Irene verso Washington 27 Irene lambisce la zona meridionale dell'area di Washington. La frangia più

settentrionale dell'uragano ha toccato per la prima volta la Chesapeake Bay, la baia che divide le coste della Virginia da

quelle del Delaware, alla cui sommità, ma qualche chilometro verso l'interno, c'è Washington. Secondo il Washington

Post, su questa zona stanno cadendo le prime piogge. Intanto in città è ancora tutto tranquillo, anche se il cielo è

totalmente coperto. Secondo le proiezioni dei meteorologi, l'area metropolitana della capitale americana dovrebbe essere

coinvolta dall'uragano a partire dalla tarda serata di oggi, e continuare per tutta la notte e buona parte della giornata di

domenica. 

 

14:17 North Carolina, oltre 60.000 persone senza elettricità 26 L'uragano Irene arriva sulle coste della North Carolina e

lascia già oltre 60.000 persone senza elettricità e il bilancio è destinato ad aumentare di ora in ora. 

 

14:07 Autorità, contattare cari con sms e social media 25 Le autorità americane invitano gli abitanti della East Coast a

contattare amici e parenti tramite sms e social media per evitare un intasamento delle linee telefoniche che saranno prese

d'assalto con l'uragano Irene. 

 

14:00 Irene si indebolisce leggermente 24 L'uragano Irene si indebolisce leggermente con i venti che calano a 85 miglia

all'ora (136,7 chilometri all'ora) dalle 100 miglia all'ora (160,9 chilometri) di ieri. Lo comunicano le autorità americane. 

 

13:49 Irene arrivato in North Carolina 23 L'uragano Irene si è scaricato a terra vicino Cape Lookout, nella North Carolina.

Lo ha riferito il Centro nazionale Usa per gli uragani. Irene, pur avendo perso forza in queste ultime ore, con

declassamento a uragano di tipo 1, è giunto sulla costa sud-orientale degli Stati Uniti con venti che soffiano a 140 km.

l'ora. L'uragano si sta muovendo verso nord-nordest alla velocità di 22 km l'ora. 
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12:57 Daily Mail, giro d'affari triplicato in North Carolina 22 Il gestore di una stazione di servizio ha detto di aver

venduto solo venerdì 27mila dollari di benzina, oltre cinque volte la sua media giornaliera. Persino le radio sono esaurite

nei negozi di midtown. Su molte vetrine campeggiano cartelli di "sold out" per tutto il materiale elettrico da emergenza.

Le stime del Daily Mail parlano di uno spaventoso giro d'affari, quasi triplicato in North Carolina, lo stato dove per primo

è previsto l'impatto dell'uragano con la terraferma. 

 

12:57 Negozi deserti a New York 21 Negozi deserti, scaffali razziati e torce, generatori e batterie elettriche letteralmente

introvabili. In attesa che l'uragano Irene arrivi in città i newyorkesi hanno preso d'assalto i negozi in cerca di scorte

alimentari e di acqua per far fronte all'emergenza che potrebbe scattare domani dopo che la perturbazione giungerà sulla

Grande Mela. Irene dovrebbe colpire New York nelle prime ore di domenica mattina, ora americana, e i cittadini sono già

pronti a barricarsi in casa. 

 

11:52 Tra Virginia e North Carolina schierati 500 militari 20 Tra Virginia e North Carolina sono oltre 500 i militari

schierati. Almeno 38 navi militari sono state fatte allontanare dalla costa per evitare ulteriori danni, il cui bilancio

potrebbe essere altissimo almeno in termini economici. 

 

11:52 Manhattan, rinviata apertura scuole 19 Nella Grande Mela i celebri ponti che collegano Manhattan con gli altri

quartieri potrebbero essere chiusi nel caso il vento superi i 100 chilometri orari. Molte scuole inoltre hanno rinviato la

data di rientro dalla vacanze. 

 

11:50 Maryland, Ocean City evacuata da ieri pomeriggio 18 Nel Maryland l'intera città di Ocean City è stata fatta

evacuare ieri pomeriggio. In tutte le principali località sulla costa i trasporti pubblici saranno interrotti nelle prossime ore,

compresa New York dove i cittadini che useranno gli autobus finché il servizio sarà in funzione non dovranno pagare il

biglietto per la durata dell'emergenza. 

 

11:50 Allagamenti previsti anche a Washington 17 Allagamenti sono previsti anche a Washington a causa delle forti

piogge in arrivo. La città si trova così ad affrontare la seconda grave emergenza in pochi giorni, dopo il terremoto di

magnitudo 5.8 Di meno di una settimana fa. 

 

11:15 Rischio tsunami in North Carolina 16 E' un mostro di 800 km di diametro quello che sta per abbattersi sulle coste

del North Carolina, con venti che possono raggiungere i 200 km orari e che portano con sè non solo devastazione ma,

secondo gli esperti, anche il rischio di tsunami. Evacuare le zone costiere non è quindi un'esagerazione, ma il minimo che

si possa fare quando il rischio è di vedersi travolgere da onde alte anche 13 metri. Lo ha spiegato Vincenzo Levizzani,

capo divisione meteorologica dell'Istituto di Scienze dell'atmosfera e del clima del Cnr. "Gli uragani - spiega l'esperto del

Cnr - seguono sempre la traiettoria dei Caraibi, poi se ne vanno verso il Centro America oppure verso il Golfo del

Messico. Altri invece, più rari, seguono la costa orientale degli Stati Uniti, come in questo caso. Ed è la traiettoria più

devastante perché attarversa le terre più abitate". 

 

11:11 Irene meno forte dopo North Carolina 15 Secondo il Centro nazionale Usa per gli uragani, si prevede che Irene

perda forza dopo aver colpito le coste del North Carolina nella tarda mattinata di oggi (il pomeriggio in Italia), ma che

rimanga comunque un uragano pericoloso mentre si sposterà domenica verso nord, lungo la costa atlantica. La scala di

valutazione degli uragani, la Saffir-Simpson, prevede 5 livelli, dal più debole 1 al più forte 5. 

 

11:10 Protezione civile: "Fare scorta di cibo acqua e contanti" 14 L'intero sistema di trasporti (metropolitana, autobus,

treni) cesserà di funzionare a mezzogiorno, mentre gli aeroporti di Jfk, Newark e Laguardia sono chiusi ai voli in arrivo

dalle ore 12 locali. Per i voli in partenza, il consolato suggerisce di verificare con le rispettive compagnie aeree e ricorda

che la Protezione civile Usa raccomanda di fare scorta di acqua potabile, generi alimentari non deperibili e di munirsi di

torce, radio a pile, eventuali medicinali e denaro contante. 
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11:10 Consolato emette ordine di evacuazione obbligatoria 13 La città di New York ha emesso un ordine di evacuazione

obbligatoria per tutti coloro che risiedono nella zona 'A' dei 5 distretti (Manhattan, Queens, Brooklyn, Bronx e Staten

Island), inclusa l'area delle Rockaways, vista la sua esposizione all'oceano. E' quanto riporta il sito del consolato generale

italiano a New York, aggiornato a poco dopo la mezzanotte, ora locale. 

 

11:01 I numeri verdi dell'Alitalia 12 Alitalia invita i propri passeggeri dei voli da e per New York e Boston a consultare lo

stato del proprio volo sul sito internet Alitalia.com nella sezione "Stato del volo", oppure a chiamare il Customer Center

di Alitalia in Italia al numero verde 800.65.00.55 o al numero 06.65.640 o, dagli Stati Uniti, al numero verde

1.800.223.5730 (rpt 1.800.223.5730) o al numero +39.06.65.640. A tutti i passeggeri in possesso di prenotazione

confermata e di biglietto emesso suoi voli cancellati è consentito, entro il 12 settembre, il rimborso o il cambio di

prenotazione o di itinerario senza penale per volare entro il 12 settembre. I passeggeri prenotati sui voli di lunedì 29 e di

martedì 30 possono chiedere il cambio di prenotazione o di itinerario senza penale fino al 12 settembre per volare entro il

12 settembre. 

 

10:37 Irene 'declassato' a categoria 2 11 L'uragano Irene è stato declassato da categoria 2 a categoria 1, ma rimane

estremamente pericoloso, con venti a 150 km all'ora. Lo ha detto il Centro nazionale Usa per gli uragani, come riferisce la

BBC. 

 

10:34 L'uragano Irene sulla North Carolina 10 L'uragano Irene è adesso di categoria 1, con venti che soffiano a circa 90

miglia orarie. Lo riferisce il Centro uragani di Miami. L'indebolimento dell'uragano era stato previsto. Irene si abbatterà a

breve sulle coste della North Carolina per poi riprendere forza e dirigersi verso New York. 

 

09:01 Prime onde in North Carolina. Controlli a centrali 9 Pioggia e vento hanno cominciato a sferzare la costa ad Outer

Banks, località turistica della North Carolina, dove già si vedono onde consistenti sorgere dal mare. L'autorità nucleare

statunitense, intanto, ha avviato un monitoraggio straordinario e ispezioni nelle centrali nucleari che si trovano lungo il

percorso dell'uragano. In vista di eventi di natura eccezionale, la procedura prevede la chiusura dei reattori, e la messa in

funzione di generatori pronti a fornire energia nel caso di un blackout. L'agenzia nucleare ha assicurato che gli impianti,

che sono in tutto nove, sono dotati di "infrastrutture di protezione dall'acqua e dal vento". 

 

08:21 Irene oggi in North Carolina 8 Nel suo passaggio verso nord, l'uragano è atteso per oggi in North Carolina e

dovrebbe raggiungere la città di New York e Long Island domani. Oltre a New York e North Carolina lo stato di

emergenza riguarda Virginia, Maryland, Delaware, Pennsylvania, New Jersey, Connecticut, Massachusetts e Maine. 

 

08:11 Chiusi i tre aeroporti di New York 7 I tre grandi aeroporti di New York chiuderanno ufficialmente oggi a partire da

mezzogiorno (le 18 in Italia). I voli interni e internazionali non potranno atterrare né partire dal John F.Kennedy, dal La

Guardia e dal Newark Liberty. Ha confermato la notizia l'autorità portuale di New York. 

 

08:11 Sospesi oggi e domani i voli Alitalia 6 In conseguenza della chiusura degli aeroporti sulla costa orientale degli Stati

Uniti in previsione dell'arrivo dell'uragano Irene, l'Alitalia comunica che i suoi voli per New York e Boston sono sospesi

oggi e domani. 

 

06:04 Dieci centrali nucleari sul "cammino" di Irene 5 Sono oltre una decina le centrali nucleari che si trovano lungo il

versante della Costa Est che nelle prossime ore sarà colpita dall'uragano Irene. Tutti questi impianti, informa il Nuclear

Regulatory Commission, (Nrc, l'ente nucleare americano), si stanno preparando per superare senza problemi l'eventuale

black out o i danni provocati dal vento o dall'acqua. 

 

04:35 Irene devia verso il North Carolina 4 Irene, l'uragano che Barack Obama ha definito di portata storica, grande

quanto la California, ha appena virato a nord, nord est, cominciando così la sua marcia verso le coste del North Carolina.

Al momento è ancora di magnitudo 2, con venti a 100 miglia all'ora, pari a 160 km, anche se ci si aspetta un lievo
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indebolimento quando raggiungerà terra. 

 

04:14 Aeroporti chiusi 3 Gli aeroporti di New York e del New Jersey, cioè Jfk, La Guardia e Newark, a causa del

passaggio dell'uragano Irene, all'ora di pranzo di oggi saranno praticamente chiusi. A partire dalle 12 ora locale (le 18 in

Italia) non saranno più autorizzati atterraggi. Al momento, in linea teorica, le partenze sono ancora in programma.

Tuttavia, è solo una questione di tempo. Già ora, le compagnie stanno riducendo radicalmente la loro attività e si stima

che saranno cancellati circa 5000 voli. 

 

04:13 Obama rientra a Washington 2 Barack Obama, assieme alla moglie Michelle e le figlie Sasha e Malia hanno appena

lasciato la loro villa a Marthàs Vineyard, dove ormai da tre anni passano le vacanze, per imbarcarsi sul Marine One,

l'elicottero presidenziale, e fare ritorno a Washington. 

 

04:10 Secondo le simulazioni: NY sotto 3 metri d'acqua 1 Diverse zone di New York, compresa la popolatissima Lower

Manhattan, potrebbero essere sommerse tra i due e i tre metri d'acqua. In attesa di capire come si muoverà Irene, il

National Hurricane Center ha presentato una sorta di simulazione per capire i possibili danni che il passaggio dell'uragano

Irene potrebbe causare alla Grande Mela. Facendo gli scongiuri, lo scenario peggiore prevede un innalzamento del livello

dell'acqua che nelle zone vicine al mare di New York potrebbe variare tra i 6 e i 12 piedi, cioè tra il metro e ottanta

centimetri e i tre metri e mezzo. 

  

(27 agosto 2011) 
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CRONACA 

Lampedusa è ancora emergenza

In poche ore sbarcano 300 profughi 

Questa mattina sono stati soccorsi un centinaio di profughi. Nella serata di ieri poco meno di 180 migranti sono approdati

in tre diversi sbarchi 

 

  

 

 Non si fermano gli sparchi sull'isola di Lampedusa. Questa mattina tre motovedette della Capitaneria 

di porto e della Guardia di finanza hanno soccorso un barcone, con un centinaio di migranti a bordo. Era stato avvistato a

circa 15 miglia sud-ovest dell'isola. Gli extracomunitari sono stati messi in salvo e trasbordati nelle unità militari.

Nella serata di ieri circa 180 migranti sono approdati sulla maggiore delle pelagie in tre diversi sbarchi. Il primo è

avvenuto intorno alle 20, quando la guardia di finanza ha soccorso e trasbordato a 14 miglia dalla costa 91 migranti,

portati al molo favaloro.

Durante le operazioni di rientro in porto, i militari hanno intercettato e raggiunto una piccola imbarcazione nei pressi

dell'isola dei conigli, con a bordo 11 extracomunitari. Poche ore dopo, altri 72 uomini di nazionalità tunisina sono arrivati

a lampedusa a bordo di un barcone. Tutti i migranti, una volta soccorsi e rifocillati, sono stati trasferiti al cie di contrada

imbriacola.

  

(27 agosto 2011) 
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IL RACCONTO 

Ascensori fermi e rifugi anti catastrofe

si spengono le mille luci di New York 

Stazioni fantasma, metro sbarrata, abitanti tappati in casa. Supermercati chiusi a metà mattinata, caccia ai viveri nei pochi

negozi ancora aperti. Il sindaco: se salta la corrente non garantisco il ritorno entro domani dal nostro corrispondente

FEDERICO RAMPINI 

 Sacchetti di sabbia davanti al Plaza 

  NEW YORK - Il sindaco Michael Bloomberg ci gela con una conferenza stampa da panico. "Non siamo sicuri di potervi

soccorrere, se non siete al riparo nei luoghi giusti di fronte all'impatto di Irene". È teso, preoccupato e duro il nostro primo

cittadino: "Non illudetevi di essere protetti dalla furia delle acque solo perché abitate al decimo piano di un palazzo. Non

ci sono solo le inondazioni ma i vetri in frantumi per il vento, i blackout elettrici". Anzi, più il piano è alto più siamo in

trappola? "Ho dato l'ordine a tutti i condomini: ascensori disattivati, non possiamo rispondere alle chiamate di chi rimane

bloccato durante i blackout". E poi ancora pessimista: "Non finisce questa domenica, lunedì sarà caos nei trasporti

pubblici, e interruzioni di corrente elettrica".

Sembravamo rotti a tutto, noi abitanti di New York. Sembrava che quattro giorni di tam tam dei media e delle autorità ci

avessero quasi assuefatto perfino a Irene. E comunque l'imponente apparato di misure d'emergenza doveva darci un

segnale rassicurante: massima prevenzione, mobilitazione, tutti pronti a reggere l'impatto. Invece passano le ore e i nervi

sono a fior di pelle, la metropoli che ha retto l'11 settembre vacilla, incerta su come reagire a questa minaccia naturale che

non ha precedenti. 

Al risveglio c'è una parvenza di normalità: la solita folla fa jogging a Central Park, imperturbabile come se le prime gocce

che iniziano a piovere non fossero l'avvisaglia 

 dell'Armageddon. Poi però i segnali dello stato d'eccezione s'infittiscono, ti sorprendono dove meno te li aspetti. Avvisti

il 69esimo reggimento corazzato della National Guard che presidia la Lexington Avenue. Gli amici che abitano nei

quartieri più "cool", da Chelsea a Soho, cominciano a telefonarti angosciati: "Siamo al confine tra l'area A (evacuazione

obbligatoria) e la zona B che è comunque a rischio, che fare?". 

Le tv sono bollettini di guerra già da quattro giorni e Irene cominciava a sembrarci "un Armageddon al rallentatore", però

con l'uragano alle porte di Manhattan i meteorologi emettono un verdetto implacabile: "Svanisce ogni speranza che dirotti

in mare. E purtroppo l'impatto è peggiorato dalla luna piena, siamo in alta marea, i venti s'infilano verso il porto di New

York, tra Brooklyn e Staten Island e Manhattan, l'effetto-imbuto spinge un muro d'acqua verso i quartieri bassi".

La psiche metropolitana incassa male quel che accade a metà giornata. È quando di colpo si fermano il metrò e gli

autobus, i treni, gli aeroporti. Tutto era preannunciato 24 ore prima, è vero, tutto è giustificato (i treni vanno messi al

riparo in zone sopraelevate, le gallerie saranno le prime a inondarsi), ma Bloomberg non aveva previsto quel che segue: è

la capitolazione del Big Business. 

Non è solo la chiusura di tutti i teatri di Broadway, di quasi tutti i ristoranti, coi turisti abbandonati in un coprifuoco

spettrale. Sono i colossi della grande distribuzione che alzano bandiera bianca, ci piantano in asso nel momento del

bisogno. Tutti vogliamo applicare i consigli della Protezione civile, a cominciare dal famoso "kit" che dobbiamo metterci

in casa per fronteggiare l'assedio della calamità naturale: torce elettriche, acqua potabile, medicinali, nastro adesivo per

rinforzare le finestre, radio a pile, una riserva di banconote.

Non sono solo io "l'italiano imprevidente" che corre a fare la spesa all'ultimo, come me tanti che venerdì hanno lavorato

Data:

28-08-2011 Repubblica.it
Ascensori fermi e rifugi anti catastrofe si spengono le mille luci di New York

Argomento: Pag.NAZIONALE 76



fino a tardi si riservano l'operazione-scorte al sabato mattina. Ma nel mio quartiere dell'Upper West fin dalle 11 chiudono

i supermercati Whole Foods, i fast-food Subway, i caffè Starbucks, perfino le farmacie Duane Reade. Tutte le catene della

grande distribuzione battono in ritirata, ingressi sprangati. "Il personale deve andare a casa prima che chiuda il metrò",

intima sgarbato il vigilante che sbarra l'accesso al supermercato di Columbus Circle. Incredibile, nessuno di questi giganti

del capitalismo newyorchese ha pensato a un servizio di navette per i dipendenti, ci abbandonano a fine mattinata e

peggio per noi. 

Parte una caccia disperata, a base di passaparola tra vicini di quartiere, e via di corsa dagli unici eroi del momento: i

negozietti alimentari di quartiere, i pochi sopravvissuti di un'altra era, tutti in gestione a indiani, pachistani, portoricani.

Code sterminate, ma cortesi, si snodano attorno a questi micro-imprenditori che miracolosamente hanno tutto, mele e

banane, carta igienica e bibite, batterie e torce elettriche, ombrelli e galosce. È sempre a mezzogiorno che il Grand Central

Terminal e Penn Station si svuotano, le due stazioni leggendarie che sempre brulicano di passeggeri diventano due

città-fantasma.

Dagli schermi televisivi - che t'inseguono nel negozio dove fai la fila per acqua e provviste - i messaggi si fanno sempre

più minacciosi. Il capo della polizia di Long Island avverte che "abbiamo predisposto 20 rifugi, ma il migliore rifugio se

potete è lontano da qui, il più lontano possibile, a casa di amici e parenti". La Protezione civile tuona maledizioni contro

renitenti e ritardatari, un numero imprecisato in questa metropoli meno disciplinata di altre zone d'America: "Chi non

obbedisce alle ordinanze di evacuazione obbligatoria è un irresponsabile, mette in pericolo non solo la propria vita ma

quella del personale di soccorso: pompieri, poliziotti, medici rischieranno di morire per venirvi a tirare fuori dai guai". 

Seguono le immagini dei volontari che ammassano sacchetti di sabbia lungo la East River, su uno degli argini che tenta di

reggere al "muro d'acqua". Tento una visita allo shelter del Jay College, il rifugio più vicino a casa mia. Appena capito

che sono un giornalista vengo respinto: "La stampa qui non entra, per non turbare gli sfollati che sono sotto stress".

Viene il dubbio che il nostro Bloomberg abbia studiato fin troppo la lezione di Katrina: a New Orleans alcune delle

immagini del disastro vennero proprio dal Superdome, lo stadio-rifugio della vergogna. Non sia mai che qualcosa giri

storto pure qui, meglio non avere i media dentro i rifugi? Ma oggi rischio di doverci tornare comunque, e in veste di

sfollato, se è vera la previsione del sindaco: "Siamo solo all'inizio, non garantisco il ritorno della corrente elettrica lunedì,

non prometto niente a nessuno".  

(28 agosto 2011) 
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LA TEMPESTA 

Irene a New York, pericolo scampato 

Sei milioni di persone senza corrente 

Sospiro di sollievo nella Grande Mela che aveva atteso l'arrivo dell'uragano declassato a tempesta tropicale fra eccezionali

misure di sicurezza. Ancora allarme per i forti venti e pericolo inondazioni. Salgono a 18 i morti per il passaggio del

ciclone che ha colpito la costa orientale degli Usa. Obama: "Ok la gestione dell'emergenza" 

 Manhattan deserta per l'arrivo di Irene 

     

articolo 

Irene a New York, pericolo scampato Sei milioni di persone senza corrente     

video 

Irene su Central Park: il timelapse     

foto 

Irene, il cielo sopra New York     

foto 

Uragano Irene a New York, fotoracconto con gli smartphone     

foto 

Irene, Hudson supera gli argini a Manhattan     

foto 

Irene, il viaggio degli evacuati     

video 

Il reporter nella bufera     

video 

Dalla Stazione spaziale internazionale     

articolo 

Irene si avvicina a New York Prime vittime negli altri Stati     

foto 

L'uragano Irene in arrivo: barricate a NY     

foto 

I surfisti sfidano Irene     

foto 

Uragano verso New York, l'ultimo metrò     

foto 

"Irene" verso gli USA, la paura prima della tempesta     

articolo 

Irene, ordinata l'evacuazione di New York Obama: "Sarà un uragano storico, prepararsi"   

  NEW YORK - Strade deserte, negozi sprangati, finestre coperte da pannelli di legno: una New York spettrale, col cielo

gonfio di nuvole e pioggia, ha accolto l'arrivo di Irene, nel frattempo declassato da uragano di categoria 1 a tempesta

tropicale, che ha sferzato la Grande mela con raffiche di vento di 65 miglia orarie, pari a 104 chilometri. Ma la catastrofe 
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paventata da autorità cittadine, media e dallo stesso presidente Obama, non è arrivata, anche se è ancora presto per fare

una stima dei danni che il ciclone, che ha devastato la East Coast degli Stati Uniti, lascerà dietro di sé. E la gente

disobbedisce agli ordini del primo cittadino Michael Bloomberg tornando per strada, con un sospiro di sollievo. 

Le vittime negli Stati Uniti per il passaggio dell'uragano sono salite a 18. Quattro nuovi morti sono stati segnalati in

Pennsylvania, tra cui due campeggiatori colpiti da alberi caduti. 

Prima di arrivare a lambire New York, Irene ha flagellato le coste del Maryland, dove 743.000 persone sono rimaste senza

elettricità e dove si è spento da solo un reattore nucleare. E in New Jersey Irene è passata due volte: il governatore Chris

Christie ha dichiarato che la devastazione causata dall'uragano-tempesta tropicale sarà stimata in decine di miliardi di

dollari. 

L'attesa a New York è stata trepidante e vagamente surreale. "Da questo momento la situazione peggiorerà. Il tempo per

evacuare è finito", ha detto poco dopo le 22:00 locali (le 04:00 italiane) in una drammatica diretta televisiva il sindaco

Bloomberg, che ha invitato quanti non si fossero allontanati dalla città - da cui sono state evacuate 370.000 persone dalle

zone più a rischio, fra cui Downtown e Lower East Side a Manhattan - ad "andare a casa" e a restare lì fino a quando non

sarà passato il peggio. Quindi almeno fino a "domenica sera", cioè fino a domattina in Italia. 

"L'estremità dell'uragano è già su di noi", ha detto Bloomberg mentre cominciava a cadere fitta la pioggia sulla città,

preavvertendo di probabili blackout e invitando i newyorkesi a munirsi di torce e candele. La metropolitana di New York

è chiusa dalle 12 di ieri - per la prima volta nella storia della città - e le stazioni protette da sacchi di sabbia; gli aerei sono

rimasti a terra su quasi tutta la East Coast, i trasporti sono fermi anche a Philadelphia e Boston. Ma la situazione non ha

impedito qualche atto spavaldo, come l'uscita sul porto di New York di due uomini in kayak, che sono stati soccorsi: un

"atto imprudente", l'ha definito Bloomberg. E a qualche surfista di farsi fotografare in spiaggia, con la tavola in mano. 

Nelle prime ore del mattino la potenza delle raffiche e l'intensità della pioggia su New York sono aumentate e circa 8.300

persone sono rimaste senza elettricità a Staten Island e in altri quartieri, ma a Manhattan la situazione è rimasta

abbastanza normale. Momenti di paura si sono avuti all'esondazione del fiume Hudson e dell'East River, con gli occhi

puntati su Battery Park per gli allagamenti, che non hanno risparmiato Brooklyn e Queens. Ma le stesse autorità cittadine

spiegano di "avere temuto molto di peggio". 

In città non piove più ma rimane il pericolo di forti venti e non è esclusa la possibilità che si verifichino tornadi isolati

nelle prossime ore, avverte in National Hurricane Center. A Washington gli aerei hanno ripreso a volare, mentre restano

chiusi gli scali di New York. 

Oltre sei milioni di persone sono rimaste senza corrente nella costa orientale degli Usa per colpa di Irene, almeno 50mila a

New York. Particolarmente colpiti Carolina del Nord, Maryland, Virginia e Delaware. Nel Maryland almeno 743.000

persone sono senza energia elettrica, secondo la protezione civile dello stato, mentre la compagnia Pepco comunica che

nella capitale Washington Dc sono senza corrente in 30.000. 

E nel Maryland un reattore nucleare a Calvert Cliffs, sulla Chesapeake Bay, si è spento da solo automaticamente in

conseguenza dei forti venti. "L'impianto è al sicuro; non c'é alcuna conseguenza su dipendenti (della centrale) o sui

residenti. Non c'é alcuna minaccia", ha assicurato il portavoce della compagnia che la gestisce, mentre è stata spenta per

precauzione la centrale nucleare di Oyster Creek, in New Jersey. 

Obama ha parlato nel pomeriggio statunitense per elogiare la macchina dell'emergenza, gestita da quella Fema (la

Protezione civile gestita dal governo federale) messa sotto accusa dalla destra. "È stato uno splendido esempio di buon

governo". Poi il presidente ha fatto sapere che "l'emergenza non è finita, e Irene resta ancora pericolosa". Infine torna a

esortare all'unità nazionale: "Se tutti lavoriamo uniti, l'America può battere la crisi economica come i disastri naturali".  

(28 agosto 2011) ì¸Å��
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Possibili mareggiate lungo le coste della Toscana e Sardegna 

  

Roma, 26 ago. (TMNews) - E' in arrivo un'ondata di maltempo, in particolare al Nord. Lo comunica la Protezione civile

sottolineando che "una perturbazione atlantica transiterà sulle nostre regioni settentrionali portando una fase di maltempo

caratterizzata da precipitazioni più frequenti sui settori alpini e prealpini e da un'intensificazione della ventilazione sulle

regioni più occidentali". In particolare già da questa sera, venerdì 26 agosto, si verificheranno precipitazioni a carattere di

rovescio o temporale anche di forte intensità dapprima sui settori nord-occidentali e in rapida estensione verso i settori

nord-orientali. Le precipitazioni saranno più frequenti sulle zone alpine e prealpine e saranno accompagnate da

grandinate, raffiche di vento e attività elettrica. Dalle prime ore di domani, inoltre, si prevedono venti forti dai quadranti

occidentali con rinforzi di burrasca su Sardegna e Toscana; saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte.  
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foto del giorno 

Indians camping at Ramlila Maidan, the venue of anti-corruption activist Anna Hazare's fast, are served food in New

Delhi, India, Friday, Aug. 26, 2011. Rahul Gandhi, the scion of India's most powerful political family, praised the reform

activist for galvanizing anger against corruption but said Friday that using a hunger strike to force lawmakers to adopt an

anti-corruption bill set "a dangerous precedent for a democracy." (AP Photo/Saurabh Das)   
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New York, 28 ago. (TMNews) - Irene non è più un uragano. E' stato declassato a tempesta tropicale, con venti che

viaggiano a 65 miglia orarie (poco più di 104 chilometri all'ora). Lo riferisce il National Hurricane Center, secondo cui

l'occhio della tempesta si sta spostando sulla città di New York. Secondo il Fema, la protezione civile americana, il rischio

è ancora alto e il pericolo di inondazioni resta la minaccia principale. Per questo, chi è stato evacuato potrà rientrare nelle

abitazioni solo quando le autorità daranno il via libera, ha precisato Craig Fugate, direttore del Fema. "Il pericolo esiste

ancora, state al chiuso e state al sicuro", ha detto.  
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foto del giorno 

Indians camping at Ramlila Maidan, the venue of anti-corruption activist Anna Hazare's fast, are served food in New

Delhi, India, Friday, Aug. 26, 2011. Rahul Gandhi, the scion of India's most powerful political family, praised the reform

activist for galvanizing anger against corruption but said Friday that using a hunger strike to force lawmakers to adopt an

anti-corruption bill set "a dangerous precedent for a democracy." (AP Photo/Saurabh Das)   

 

 

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|  Lega nel bunker di Alessandro Da Rold  

 

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

 

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

   

1|  Cgil sbaglia ma ci sono tanti ipocriti Di Emanuele Macaluso   

 

2|  Dopo il discorso del Presidente di Emanuele Macaluso  

 

3|  Penati, il Pd e Sesto S.Giovanni di Emanuele Macaluso  

 

4|  La filosofa la giustizia la politica di Emanuele Macaluso  

 

5|  Pensioni: faccia a faccia Pdl-Lega   

     

 

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

Data:

28-08-2011 Il Riformista.it
Usa/ Irene non più uragano, declassata a tempesta tropicale

Argomento: Pag.NAZIONALE 84



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:

28-08-2011 Il Riformista.it
Usa/ Irene non più uragano, declassata a tempesta tropicale

Argomento: Pag.NAZIONALE 85



 

 - LASTAMPA.it

Stampaweb, La
"Consigli per resistere all'emergenza" 

Data: 27/08/2011 
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Costa Est degli Stati Uniti: prima un improbabile terremoto, poi l'attesa per l'arrivo di Irene fino a New York, un uragano

poco consueto fino a queste latitudini, il tutto a dieci anni da quel drammatico undici settembre. Cosa si accanisce

sull'America? Le tempeste naturali dopo quelle finanziarie hanno almeno un vantaggio: sono un fenomeno fisico potente,

pericoloso ma ben identificabile, contro cui ci si può organizzare e preparare. E proprio una concreta e pragmatica

«preparedness» formicola febbrile su una striscia di territorio che va dalla South Carolina al New England, un concetto

intraducibile in italiano, un misto di prevenzione e prontezza operativa di fronte a un disastro annunciato, sotto il motto

«Sperare in bene, prepararsi al peggio». Nulla a che vedere con il catastrofismo né con il fatalismo. Qui sono le immagini

satellitari e i modelli di simulazione dell'atmosfera a fornire i dati su cui costruire una strategia delle istituzioni ma

soprattutto del popolo. Dopo Katrina nel 2005 gli Stati del Sud hanno metabolizzato questa lezione, per New York è

invece meno scontato dover mettere in atto un piano di emergenza uragani, ma c'è sempre una prima volta, vuoi perché la

statistica dei fenomeni meteorologici ha sempre nuove sorprese in serbo, vuoi perché i cambiamenti climatici cominciano

a truccare le carte delle frequenze di eventi estremi.

Così, allertata dal National Hurricane Center (www.nhc.noaa.gov), la municipalità newyorkese non ha esitato da un lato a

pulire i tombini da foglie e detriti, dall'altro a informare con ogni mezzo i propri cittadini su cosa fare di fronte al ciclone

tropicale che potrebbe portare piogge torrenziali fino a 380 millimetri, raffiche tempestose di vento fino a 100 km/h e

onde di marea alte fino a un paio di metri in grado di allagare vaste aree costiere e urbane. Le istruzioni sono semplici e

chiare, stampate fin dal 2006 in undici lingue, italiano incluso (www.nyc.gov). Preparatevi a resistere fino a tre giorni di

isolamento in casa con un «emergency kit»: quattro litri d'acqua potabile al giorno per persona, cibo in scatola e

ovviamente l'apriscatole, materiale di pronto soccorso, lampada di emergenza con lampeggiante, radio a batterie o meglio

con generatore manuale a molla, materiale per igiene personale maschile e femminile, varechina e contagocce per

disinfezione acqua, provviste per bambini piccoli o anziani. Poi, in caso di evacuazione, tenete pronto uno zainetto

d'emergenza («go bag») contenente: copia dei documenti importanti in busta impermeabile, secondo mazzo di chiavi di

casa e dell'auto, bancomat, carta di credito e 50-100 dollari in biglietti di piccolo taglio, acqua in bottiglia e cibi non

deperibili come barrette ai cereali o ad alto contenuto energetico, torcia elettrica, radio con pile di riserva, informazioni

mediche aggiornate, elenco farmaci assunti e altri oggetti personali essenziali, nomi e numeri di telefono dei medici di

famiglia, cassetta di pronto soccorso, informazioni su contatti e luogo di incontro per i membri della famiglia, unitamente

a una mappa della zona, provviste per i bambini piccoli e altri oggetti per familiari bisognosi di speciali attenzioni. Ho

voluto riportare anche solo una parte di questo elenco che sembra (a noi) ridicolo e banale, ma è fondamentale per

difendere la propria vita e garantire un minimo di comfort durante i momenti critici. In Italia ve lo ha mai dato qualcuno?

L'avete sentito declamare alla tv? Qui ci si vergogna quasi a dire alla gente di tener pronto un paio di stivali in caso di

alluvione e un cambio di mutande pulite, paura di creare panico, di portare sgarro, meglio incrociare le dita, toccare ferro

o altro, e poi sperare sui vigili del fuoco e i volontari della protezione civile, loro sì preparatissimi, ma che tuttavia

intervengono solo a tragedia compiuta.

La Grande Mela tecnologica e glamour non si è vergognata, per bocca dello stesso sindaco Bloomberg, di ricordare di

prendere portafoglio e dentifricio, di consultare la mappa su web dei rifugi collettivi più vicini (lo sapete dov'è il vostro?)

e di scendere sotto il decimo piano dei grattacieli, che più in alto il pericolo è maggiore, e senza dimenticare cani e gatti!

E' proprio questa composta e operosa solerzia di tutti, dai politici ai portinai, che stupisce noi latini: qui siam stati rapidi a

copiare i mutui subprime, mentre la preparedness è sconosciuta. Ne avremmo tanto bisogno, come patrimonio personale

diffuso, non solo degli addetti ai lavori. Vi si sopperisce spesso con una tardiva pietas, da parte dei soccorritori, dei

medici, ma più spesso nei cimiteri.
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Immigrati/ Lampedusa, soccorso in mare: salvati 11 migranti 

Trasferiti al Cie che ospita circa 700 migranti  

Agrigento, 28 ago. (TMNews) - Soccorso in mare per 11 extracomunitari a bordo di un barcone a largo di Lampedusa. I

migranti, rintracciati a largo dell'isola dalla Guardia costiera, sono stati recuperati e trasbordati a bordo di una motovedetta

Sar della Capitaneria e trasferiti al molo Favaloro del porto di Lampedusa. Gli immigrati sono tutti in buono stato di salute

e sarebbero tutti di nazionalità tunisina.

Una volta rifocillati, sono stati poi trasferiti al Cie di contrada Imbriacola, dove al momento sono ospitati poco meno di

700 migranti. Nei prossimi giorni sarebbero previsti alcuni trasferimenti aerei.
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