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 - Adnkronos Abruzzo

Adnkronos
"Distrutta da incendio oasi Wwf diga di Alanno nel pescarese" 

Data: 29/08/2011 

Indietro 

 

Distrutta da incendio oasi Wwf diga di Alanno nel pescarese 

(foto dal sito on line ''Pagine Abruzzo')  

ultimo aggiornamento: 29 agosto, ore 13:29 

Roma - (Adnkronos) - Ne dà notizia la stessa associazione ambientalista. Gravissimi i danni all'ambiente e alle strutture di

ricerca e logistiche

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Roma, 29 ago. - (Adnkronos) - Quasi completamente distrutta da un vasto incendio l'Oasi del Wwf della Diga di Alanno,

in provincia di Pescara. A renderlo noto e' la stessa associazione ambientalista spiegando che, "a rogo spento, con un

sopralluogo e' stato possibile verificare i gravissimi danni all'ambiente e alle strutture di ricerca e di visita dell'oasi". "E'

un danno gravissimo per l'ambiente. L'Abruzzo perde il piu' vasto canneto di cannuccia di palude della regione, che

copriva diverse decine di ettari dell'oasi e che costituiva un habitat importantissimo per decine di specie di uccelli

soprattutto in periodo di migrazione e svernamento" sotolinea Augusto De Sanctis, coordinatore delle Oasi abruzzesi del

Wwf.  

  

"Purtroppo -prosegue De Sanctis- anche parte del bosco ripariale composto in prevalenza da salici e' andato distrutto.

Sono state devastate tutte le strutture di ricerca per l'inanellamento, quasi tutta la cartellonistica e alcuni grandi ombreggi

costruiti in maniera tradizionale con le cannucce di palude. In tutto, solo considerando le strutture per la visita, il danno e'

di diverse decine di migliaia di euro. L'incendio sembra partito da una zona esterna all'area protetta ma il forte vento ha

immediatamente acceso il canneto".  

  

"In ogni caso l'area tra Alanno, Castiglione a Casauria, Bussi e Tocco prende fuoco ogni volta che si ripresentano le

condizioni ambientali degli ultimi giorni, provocando incendi sempre molto vasti" spiega ancora il coordinatore delle oasi

abruzzesi del Wwf. L'associazione ritiene dunque che "sia giunta l'ora di porre in essere azioni di prevenzione, soprattutto

quando le previsioni del tempo indicano il ripetersi di condizioni climatiche simili a quelle dei giorni scorsi". 
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 | America Oggi

America Oggi
"Uragano Irene. New York tira un sospiro di sollievo" 

Data: 29/08/2011 

Indietro 

 

Uragano Irene. New York tira un sospiro di sollievo 29-08-2011

 

 Quando il Segretario di Stato alla Sicurezza Janet Napolitano ha annunciato che il peggio era passato, e che Irene aveva

lasciato la metropoli più popolosa d'America, i Newyorkesi hanno tirato un sospiro di sollievo

  NEW YORK. L'Apocalisse non c'é stata. L'uragano Irene ha risparmiato New York. E ieri mattina - quando già ci si

preparava al peggio - la pioggia battente e le forti raffiche di vento che hanno sferzato la città per tutta la notte sono

svanite. Quando in diretta tv il segretario di Stato alla Sicurezza, Janet Napolitano, ha annunciato che il peggio era

passato, che Irene stava lasciando la metropoli più popolosa d'America, i newyorkesi hanno tirato un sospiro di sollievo. 

 Il primo bilancio va oltre le più rosee previsioni: pochi danni dovuti agli allagamenti e ai numerosi alberi caduti - e

nessuna vittima. La gente è tornata in strada proprio nelle ore in cui si sarebbe dovuto registrare il picco dell'uragano, nel

frattempo declassato a tempesta tropicale. Pian piano cerca di tornare alla normalità. 

 A Times Square e sulla Quinta Strada tornano i turisti rimasti dalla sera prima rinchiusi in albergo. A Battery Park - fino

a pochi minuti prima invaso dalle acque dell'Hudson - qualcuno torna a fare jogging. Ma serve tempo per rimettere in

moto una metropoli che per oltre 24 ore è stata completamente ferma. 

 Qualcuno ora parla di allarmismo eccessivo. Ma il sindaco Michael Bloomberg - che si appresta a revocare l'ordine di

evacuazione di 370.000 persone - si difende: "Abbiamo preso le decisioni giuste". La lezione di Katrina, gli fanno eco i

vertici della Protezione civile Usa, è stata recepita. 

 Il ritorno alla routine è previsto per oggi. Ma i disagi potrebbero essere ancora tanti. Innanzitutto c'é l'intera rete della

metropolitana da far ripartire: un'operazione non velocissima, anche perché ancora si stanno valutando gli eventuali danni

causati dall'acqua, dopo lo straripamento - subito rientrato - dei due fiumi che costeggiano Manhattan: l'Hudson e l'East

River. Ci sono anche tutti gli alberi caduti per il forte vento (più di 650 ha piegato il sindaco) da rimuovere e che in molti

casi intralciano la circolazione stradale. 

 Ma per fortuna, anche in questo caso non si registra nessuna vittima, come invece accaduto in altre zone colpite

dall'uragano. 

 Dovrebbero poi riprendere regolarmente questa mattina, senza ritardi, tutte le attività del Financial District, comprese

quelle di Wall Street. 

 La paura di un black out che paralizzasse il cuore della finanza statunitense è stato scongiurato. I 90.000 newyorkesi

rimasti senza luce sono quelli di Staten Island e quelli di alcune zone di Brooklyn, del Queens e del Bronx. ConEdison, la

società che gestisce la distribuzione di energia elettrica nella Grande Mela, sta facendo di tutto per riattivare tutte le linee

interrotte. Intanto le stazioni ferroviarie e gli aeroporti (dal JFK a La Guardia e Newark) hanno chiuso e nelle ultime 24

ore i voli nazionali e internazionali cancellati dalle compagnie aeree Usa sono stati circa 10.000. 

 Timori c'erano anche per Ground Zero, dove procedono i lavori per la costruzione della Freedom Tower: nessun danno. 

 E la paura che Irene potesse rovinare le celebrazioni del decennale dell'11 settembre è svanita insieme a tutte le altre. 

 

  ì¸Å��
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CittàOggiWeb - Cronaca nera - Magenta - 

Città Oggi Web
"Questi rifiuti dove li mettiamo? Nei campi...ovvio (VIDEO)" 

Data: 29/08/2011 

Indietro 

 

   

   

   

    

 

29 Agosto 2011 

Viaggio nell'inciviltà. Domenica perfino un incendio di lastre di eternit 

Questi rifiuti dove li mettiamo? Nei campi...ovvio (VIDEO)  Magenta Riprende il viaggio di Cittaoggi Tv tra gli

abbandoni indiscriminati di rifiuti nei campi agricoli. Lungo strada Peralza a Magenta, nella piazzola a fianco della ex

SS11 a Pontenuovo (dove ormai è un'abitudine) e a Corbetta lungo la stradina sterrata che conduce al Lazzaretto. 

In quest'ultimo caso, domenica pomeriggio, i vigili del fuoco volontari di Corbetta hanno domato un incendio che, oltre a

sterpaglie e sacchi di immondizia, ha interessato anche alcune lastre di eternit amianto.

GUARDA IL VIDEO di Sara Rossi

CittàOggiWeb

 

Lascia un commento registrati a CittaOggiWeb ed effettua la login

 

 

Data:

29-08-2011 Città Oggi Web
Questi rifiuti dove li mettiamo? Nei campi...ovvio (VIDEO)

Argomento: Pag.NAZIONALE 3



 

CittàOggiWeb - Eventi e Cultura - Inveruno - 

Città Oggi Web
"150 anni di vita per i Vigili del Fuoco Volontari d'Inveruno" 

Data: 29/08/2011 

Indietro 

 

   

   

    

 

27 Agosto 2011 

150 anni di vita per i Vigili del Fuoco Volontari d'Inveruno  Inveruno Ricorre quest'anno il centocinquantesimo di

fondazione dei vigili del fuoco volontari d'Inveruno (già Corpo Comunale dei Pompieri). I festeggiamenti ufficiali –

organizzati e finanziati dalla locale “Onlus Amici dei Pompieri” – prenderanno il via sabato 17 settembre.

«La notte scorsa alle ore 11. ½ circa appiccasi quivi il fuoco ad una fittizia porta trionfale costrutta in occasione di sagra,

in via Busto Garolfo e da ivi le fiamme portate da un vento che da Nord gagliardo spirava, si estesero ad una vicinissima

casa, ed invasero in un istante tutta un ala di fabbricato vicino, e comprendendo ben sette grandi corte coloniale, la Chiesa

di S. Ambrogio, granai, cascine, stalle, bestie bovine, ripostigli, suppellettili, lingerie e tutto in breve tempo combusto o

almeno guasto in gran parte. D'estinguere si terribile incendio oltre la macchina idraulica del Comune, accorsero pure

quelle di Cuggiono, Magenta ed Arconate. Ancora pure colla sua macchina il Corpo dei Pompieri della Città di Milano

fatto espressamente chiamare per via di telegramma, quantunque al suo giungere il fuoco fosse già localizzato ed in gran

parte estinto.»

Questa una “Relazione d'Intervento” del 3 luglio 1865, ma l'esistenza di un vero e proprio servizio per l'estinzione degli

incendi in Inveruno è invece confermato da un mandato di pagamento del 16 ottobre 1861, emesso a favore di due

“Direttori” e otto “Lavoratori alla Macchina Idraulica”. Nel documento si fa riferimento al “Servizio prestato il giorno 19

settembre 1861, nell'incendio avvenuto in Cuggiono”.

Una mostra di pittura (115 quadri a tema) presso la Sala Virga della biblioteca comunale, ma anche ricostruzioni in scala

d'interventi VVF, collezioni di elmetti, e una galleria fotografica che ripercorre gli ultimi 60 anni di volontariato

pompieristico a Inveruno. L'esposizione, sabato mattina alle 11, farà da sfondo alla presentazione del libro

storico-documentario (Raccolto Edizioni) scritto a più mani da alcuni pompieri volontari e da Gianni Mainini (industriale,

giornalista, già sindaco d'Inveruno).

Nel pomeriggio di sabato, in Largo Sandro Pertini, i più piccoli potranno cimentarsi nell'ormai abituale “Città del Piccolo

Pompiere” e sarà inoltre – per la prima volta in paese – possibile, ammirare riproduzioni in scala di automezzi VF

impegnate in operazioni antincendio.

Domenica alle 10:30 la giornata inizierà con un'imponente sfilata per le vie cittadine e “Onori alla Bandiera” in omaggio

all'Unità d'Italia. Per tutta la giornata, in Piazza San Martino, saranno esposti automezzi d'epoca affiancati a unità di

soccorso specialistico odierne. 

Alle 15 di domenica, sempre in Piazza, verrà eseguita una dimostrazione ginnico-professionale in collaborazione con i

VVF volontari della Provincia Milanese e le unità specialistiche del Comando Provinciale dei vigili (Sommozzatori,

Elicotteristi, NBCR e Speleo Alpino Fluviali). E' prevista anche una rievocazione degli incendi del passato con tanto di

antiche uniformi e anziani pompieri congedati rimettere mano alle vecchie attrezzature antincendio.

I festeggiamenti ufficiali termineranno alle 17:30 di domenica 18 presso il Cinema Teatro Brera con il concerto bandistico

“Antica Musica del Corpo dei Pompieri di Torino 1882”.

CittàOggiWeb
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Vai all'agenda eventi 

 

Lascia un commento registrati a CittaOggiWeb ed effettua la login
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Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Essiju, ma ce la faremo" | Abruzzo-Giovani&Scuola | Agenzia DIRE

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

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

Data: 29/08/2011 

Indietro 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.direscuola.it

 

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

 

testo di Alessandro Mulieri

 

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

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

tra il rassegnato e l'impaurito.

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

darà origine e formerà le future generazioni.

 

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

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

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

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

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

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

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

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

anche dopo il terremoto.

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

era affatto scontato".

 

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

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

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

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

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

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

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

dimenticare quei colleghi, allievi e collaboratori che ora non sono più con noi...".
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Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Noi vogliamo studiare" 

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

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

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

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

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

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

 testo di Alessandra Migliozzi

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

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

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

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

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

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

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

operai per la ricostruzione.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

delle poche occasioni belle degli ultimi mesi.

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

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

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

strada". I ragazzi di San Demetrio rivogliono le loro case, rivogliono la scuola.
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Irene grazia New York Polemiche dopo la paura

L'uragano, declassato a tempesta, è passato sulla Grande Mela: tanta acqua e danni lievi. E c'è chi dice: «Allarmismo

eccessivo»

Finita la pioggia, la gente è tornata in strada. Lungo la costa ci sono state 14 vittime DAL NOSTRO INVIATO

VINCENZO MARTUCCI NEW YORK Usa Forse è stato meglio così. Forse ingigantire l'allarme, dovendo gestire circa

65 milioni di abitanti lungo la costa, era l'unica garanzia di controllo e l'unica possibilità di dribblare figuracce come

Katrina e la neve di quest'inverno. Forse le 36 ore non-stop della televisione non sono state uno show ma erano

autentiche, come i timori che Irene si abbattesse con tutta la sua forza anche su Manhattan, dopo aver martoriato la costa

est degli Stati Uniti. Forse. Di certo, per fortuna, alle 10.30 di ieri, prima ancora degli annunci normalizzatori delle

autorità, quando l'uragano è transitato su New York, prima degradato da terza a seconda categoria e poi come tormenta

tropicale, «la città che non dorme mai» ha capito di essere salva. E, pian piano, ha ricominciato a camminare. In attesa di

riprendere a correre, stamane, su bus e metropolitana, bloccati da sabato, insieme agli aerei messi al riparo chissà dove

dagli aeroporti deserti di JFK, La Guardia e Newark. Oltre che in Borsa, a Wall Street. Attesa Di certo, il tam-tam della tv

e del sindaco Bloomberg è stato assordante, aumentando tensione e attesa, dopo i venti a 175 chilometri all'ora che

soffiavano sempre su verso il New England, mettendo poi in difficoltà Philadelphia. «Eccessivo allarmismo», accusa

l'opposizione di destra. Ma l'impatto con le forze della natura ha sfregiato le coste, ha ucciso 14 persone, fra Maryland,

Florida, Virginia, Connecticut e North Carolina. Le onde non erano quelle di uno tsunami, l'evacuazione volontaria è stata

massiccia sulle coste limitata a 400 mila persone a Manhattan, così come il black out è stato duro per quattro milioni di

americani, ma per fortuna non ha toccato la lingua di terra stretta dal fiume Hudson, dove comunque si ferma l'Holland

Tunnel e tre linee metro finiscono sott'acqua. Ma la temuta inondazione, peraltro contenuta ovunque, non tocca i cavi

dell'elettricità che a Manhattan sono sotto terra. Così la gente, che aveva dato l'assalto ai supermarket per assicurarsi

acqua, cibo e torce, si è tranquillizzata. E rincomincia a riempire le strade, per la disdetta dei cacciatori di fotografie da

Apocalypse Now. Sollievo Via via, mamma tv riscopre anche il sorriso, dopo tante mascelle strette, facce serie, grafici da

paura, qualche cronista scherza: «Stanno riportando fuori il cane». Molti ammettono: «Non è andata così male come

temevamo». Le autorità frenano fino a sera: «Rimanete in casa, se potete, c'è sempre timore di inondazioni». Qualcuno

ironizza sui salvataggi in canotto, quando poi, un metro più in là, l'acqua era cresciuta di 30 centimetri. Qualcun altro sulla

moltiplicazione degli alberi caduti circa 700, sui soliti arzilli vecchietti che si sono fatti un'abbuffata, «alla faccia di

Irene», e sul ristorante Bubba Gump che riapre alle 17 a Times Square. Finalmente. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Volontariato in azione: il campo scuola ProCiv 

Riceviamo e pubblichiamo il resoconto del campo scuola "Operazione Nettuno", realizzato a Siracusa dall'associazione

Nuova Acropoli per la salvaguardia dell'uomo e della natura

 

    Lunedi 29 Agosto 2011  - Presa Diretta - 

Il campo scuola "Operazione Nettuno", anche quest'anno realizzato sulle coste sicule di Siracusa e arrivato ormai alla sua

ventiquattresima edizione, ha visto in azione più di 140 volontari provenienti da diverse città della Sicilia (Siracusa,

Floridia, Catania, Augusta, Avola), oltre che da Roma, dove l'associazione Nuova Acropoli ha la sua sede centrale, e da

L'Aquila. 

Da sabato 13 a lunedì 22 agosto, 24 ore su 24, tutti i partecipanti sono stati impegnati in servizi di soccorso costiero e

salvaguardia dell'ambiente marino. Cinque postazioni, distribuite tra la terra ferma ed il mare (sulle canoe e sul

gommone), hanno permesso di sorvegliare i bagnanti, per poter intervenire tempestivamente in caso di necessità;

numerose squadre di volontari sono state costantemente in azione nell'avvistamento e nello spegnimento di incendi,

mentre una postazione di primo soccorso si è dedicata giorno e notte alla cittadinanza locale, con piccoli interventi

sanitari, ad esempio in caso di contatto con le meduse, escoriazioni e svenimenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente marino, e non solo, il settore Ecologia attiva dell'associazione Nuova Acropoli ha messo

in campo una squadra di sommozzatori che si è dedicata alla pulizia di alcuni tratti del fondale marino siracusano, e una

squadra di circa 40 volontari che si è dedicata, martedì 16, all'ormai mensile appuntamento con la manutenzione del

Tempio di Apollo, principale monumento della città di Siracusa, da anni adottato dall'associazione.

Nella giornata di giovedì 18, i giovani hanno avuto la possibilità di comprendere le diverse realtà istituzionali che ruotano

attorno al volontariato di Nuova acropoli. Nella mattinata si sono infatti svolte alcune lezioni tenute da rappresentanti del

Comune, della Regione e della Capitaneria di Porto. Il primo intervento è stato quello di Sebastiano Tarascio, del Comune

di Siracusa, che ha aggiornato tutti i volontari sul nuovo piano comunale, affrontandone i punti salienti e le novità. Il

relatore stesso ha affermato di aver scelto questo tema "perché è necessario sapere, preventivamente, come rispondere

all'emergenza sia come semplici cittadini, sia come operatori esperti".

Il secondo intervento ha visto come protagonista il sig. Giuseppe Latina del Dipartimento di Protezione Civile regionale,

che ha presentato il funzionamento della protezione civile a livello nazionale e locale, analizzando i diversi step storici

della legislatura che ha regolato e che regola, oggi, il mondo del volontariato. "L'attività del volontariato è per me l'attività

più nobile, e lo dico sia perché credo nelle sue possibilità, sia perché è una realtà che ho vissuto personalmente per molti

anni. Ed è nobile perché ogni volontario si mette gratuitamente al servizio della società, sacrificando il proprio tempo

libero, le proprie comodità ed offrendo le proprie competenze". Con queste parole Latina ha descritto il suo amore e il suo

rispetto per tutti i giovani volontari che scelgono di mettersi quotidianamente in gioco.

L'ultimo intervento è stato di Ottavio Cilio, tenente della Capitaneria di Porto, che ha affrontato il tema della sicurezza

nella balneazione e nella navigazione, sottolineando che l'associazione Nuova Acropoli rientra nel piano di emergenza

balneare della Capitaneria stessa "perché - ha affermato il tenente - siamo certi della competenza e della professionalità

proprie del modo di agire dei suoi volontari".

A conclusione di tutti gli interventi, alcune parole del Responsabile nazionale dell'area di Ecologia Attiva e Protezione

Civile di Nuova acropoli, Emanuele Salerno, hanno sottolineato l'importanza di queste lezioni all'interno del campo,

affinché ogni volontario acquisti il giusto metodo per creare un solido rapporto umano di fiducia con i cittadini, così che

essi siano portati a rispettare la natura, l'ambiente in cui vivono e l'uomo stesso.

Lunedì 22 ha avuto luogo la serata conclusiva, all'interno della quale è stata realizzata la cerimonia di consegna ad alcuni
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giovanissimi volontari dell'attestato finale di partecipazione al corso di formazione etica al volontariato nella protezione

civile promosso, durante l'anno, da Nuova Acropoli; sono stati inoltre consegnati gli attestati di partecipazione al campo

scuola.

Attività di vigilanza e prevenzione, interventi di soccorso e momenti di formazione: è questa l'Operazione Nettuno. Un

campo scuola di volontari in azione per la salvaguardia dell'uomo e della natura. Un campo scuola per mettersi al servizio

e, come vuole lo spirito di Nuova Acropoli, cogliere tutte quelle occasioni per imparare, crescere e migliorarsi.

Associazione Nuova Acropoli 
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Chiudi 

Anna Guaita New York. Milioni di americani hanno obbedito sabato e domenica alle istruzioni impartite dalle autorità

statali e dalla Protezione Civile federale. E quando ieri sera l'uragano Irene ha lasciato la costa atlantica americana, dopo

un ultimo schiaffo agli Stati del New England, il primo bilancio delle due giornate di nubifragio elencava 14 morti, 4

milioni di persone senza elettricità, diecimila voli cancellati. Ma guardando la furia del vento, l'immensa quantità di acqua

che si è abbattuta su undici Stati, e la durata del fenomeno, è facile capire che senza l'evacuazione ed il divieto di mettersi

in auto nelle ore più pericolose, il bilancio sarebbe stato peggiore. Lo ha confermato ieri il segretario della Sicurezza

Nazionale Janet Napolitano, che ha lodato coloro che hanno seguito le istruzioni: «Grazie a chi ha ascoltato, il rischio per

le vite umane è diminuito» ha spiegato. L'emergenza, però, «non è ancora finita, Irene resta ancora pericolosa», ha

avvertito ieri Barack Obama. Parlando dal giardino delle Rose della Casa Bianca, ha poi lodato la Protezione Civile,

messa sott'accusa dalla destra, definendo il suo operato «uno splendido esempio di buon governo». E ha lanciato un

monito: «Se tutti lavoriamo uniti, l'America può battere la crisi economica come i disastri naturali». Le parole della

Napolitano volevano, infatti, mettere uno stop alle prime polemiche politiche, scatenate dalla destra che cerca ogni mezzo

per attaccare l'amministrazione. Dal partito di opposizione sono infatti arrivate accuse di «esagerazione». E tuttavia

ancora ieri pomeriggio, i governatori degli Stati colpiti dall'uragano (che ieri è stato declassato a tempesta tropicale)

emettevano bollettini pieni di brutte notizie: dalla Carolina del nord al Massachusetts, tutti continuavano a raccomandare

di non mettersi in auto, dato il rischio di essere travolti dalle piene dei fiumi, o di essere schiacciati da qualche albero

rimasto pericolante dopo la tempesta, o di essere fulminati da qualche cavo elettrico. Dai governatori e dai sindaci veniva

la preghiera di lasciare le strade sgombre per permettere alle squadre di soccorso di fare il loro lavoro. E sarà un lavoro

lungo e paziente. Il calcolo, nonché l'identificazione, dei danni richiederà infatti molto tempo, proprio perché Irene è stata

una delle tempeste più vaste della storia: le foto arrivate dalla stazione spaziale hanno dimostrato che la sua cappa era

grande più del Texas (o della Francia, per avere un paragone europeo). Le raffiche di vento a oltre 120 chilometri orari,

unite all'acqua battente hanno causato danni agli impianti elettrici, alle strade, ai porti, per decine di miliardi di dollari,

mentre un numero ancora non precisato di case private è irrimediabilmente rovinato. Ma per lo meno il reattore nucleare

del Maryland ha dimostrato di funzionare bene, e si è spento automaticamente in conseguenza dei forti venti. In due

giorni, l'uragano ha riversato sulla costa orientale Usa tanta acqua quanto il terreno assorbe solitamente nell'arco di due

mesi. Quell'acqua ha riempito le dighe, e in vari Stati ieri è stato necessario aprirle, per alleggerirvi la pressione. Ha anche

riempito i fiumi, e in Pennsylvania, New Jersey, New York, Connecticut e Massachusetts il rischio per gli abitanti è

diventato tanto grande che si è dovuto procedere ieri mattina a nuove evacuazioni. Nel pomeriggio e nella notte di

domenica, in quattro Stati il vento ha raggiunto forza tale da creare anche dei tornadi, piccoli ma letali. Una persona, che

si era avventatamente messa alla guida, ne è rimasta vittima. Il presidente Obama ha seguito ora dopo ora il cammino di

Irene. Per Obama, che da almeno un paio di mesi ha visto la sua popolarità scendere anche sotto il 40%, Irene è stato

anche una scommessa per dimostrare che il governo federale è efficiente e aiuta i cittadini. Obama ha voluto dimostrare

che la sua amministrazione non avrebbe lasciato nulla al caso. Da qui è venuta ieri l'accusa di «esagerazione». ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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1)L'uragano Irene flagella New York NEW YORK (26 agosto) L'uragano Irene flagella New York e e Internet si scatena.

Le decine di web cam della Grande Mela trasmettono il fenomeno in diretta, tra l'evacuazione di migliaia di cittadini e

l'esondazione dell'Hudson all'altezza di Manhattan. 
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Due incendi nella notte e due donne salvate da pompieri e polizia perché erano rimaste intrappolate fra le fiamme. delle

loro abitazioni al Tuscolano e all'Ardeatino. 

Nel primo episodio, una signora di 78 anni, aveva acceso una candela davanti la fotografia del marito defunto. Dal piccolo

cero si è sprigionato un incendio che ha devastato l'appartamento. Gli inquilini, in tutto una trentina, hanno lasciato in

fretta le case e si sono riversati in strada.

Erano le 4.30, le fiamme sono spuntate dalla finestra al settimo piano di via Assisi 18 dove abita l'anziana. È un palazzone

bianco, con il portone di ferro rosso, accanto un negozio di biciclette. Fiamme altissime accompagnate da una densa nube

di fumo che ha invaso la tromba delle scale. Sul posto sono accorse squadre del 113 e dei vigili del fuoco. Un'azione di

soccorso rapidissima che ha permesso ai pompieri equipaggiati con gli idranti e la maschere antigas di sfondare la porta

dell'appartamento dove era rimasta intrappolata la donna. Sono riusciti a strapparla alle fiamme prima che la situazione

diventasse tragica.

«Ero a letto - racconta un ragazzo che abita nel palazzo -. Ho sentito nella stanza l'aria irrespirabile, il fumo entrava dalla

finestra. Mi sono subito alzato e precipitato in pigiama sul pianerottolo invaso dal fumo. I soccorritori mi hanno

accompagnato in strada».

La donna salvata è rimasta sempre cosciente sebbene abbia riportato alcune ustioni sul corpo. Parlava con i pompieri e

con il personale di un'ambulanza che subito le ha applicato la mascherina d'ossigeno. Poi, la corsa a sirene spiegate al

Sant'Eugenio dell'Eur, reparto Ustionati. La donna non sarebbe in pericolo di vita.

Pochi minuti dopo, dall'altra parte della città, in via Accademia degli Agiati 61, all'Ardeatino, è divampato un incendio

nell'abitazione al terzo piano dove stava dormendo una donna filippina di 54 anni. Si è svegliata di colpo, ha visto le

fiamme ma non riusciva a uscire. Anche lei è stata salvata dai vigili del fuoco. La causa dell'incendio potrebbe essere stata

un corto circuito. La donna ha ustioni alle braccia e a una gamba ed è ricoverata all'ospedale Sant'Eugenio.

E non c'è tregua per il Parco Pineto. Dal 16 agosto sono nove gli interventi antincendio che hanno interessato l'area del

XIX Municipio. Anche ieri tre principi di incendio hanno interessato, a due ore di distanza l'uno dall'altro, uno dei più

importanti polmoni verdi della città. «A questo punto - dice il presidente dei volontari della Protezione civile regionale

Giacomo Guidi - iniziamo ad avere dei sospetti riguardo la natura di questi incendi. È nostra intenzione informare il

Corpo Forestale dello Stato affinché si possa far luce su questa vicenda».

M. D. R.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Lunedì 29 Agosto 2011
Chiudi 

di ANNA GUAITA

Il segretario della Sicurezza Nazionale, Janet Napolitano, ha comunque lodato coloro che hanno seguito le istruzioni

sottolineando la bontà del lavoro svolto in quanto a prevenzione: «Grazie al pubblico che ha ascoltato, il rischio per le vite

umane è diminuito» ha spiegato.

Le parole della Napolitano volevano anche mettere uno stop alle prime polemiche politiche, scatenate dalla destra che

cerca ogni mezzo per attaccare l'Amministrazione. Dal partito di opposizione sono infatti arrivate accuse di

«esagerazione». E tuttavia ancora ieri pomeriggio, i governatori degli Stati colpiti dall'uragano (che ieri è stato declassato

a tempesta tropicale) emettevano bollettini pieni di brutte notizie. Dalla Carolina del nord, la prima a essere brutalmente

visitata da Irene e a perdere sei vite umane, al Massachusetts, tutti elencavano nuovi problemi: fiumi in piena, blackout,

strade interrotte, ponti danneggiati, vento sostenuto. Dai governatori veniva la preghiera di lasciare le strade sgombre per

permettere alle squadre di soccorso di fare il loro lavoro. E sarà un lavoro lungo. Obama stesso ieri pomeriggio ha

preannunciato che l'effetto di Irene «continuerà a farsi sentire per settimane». 

Il calcolo dei danni richiederà molto tempo anche perché Irene è stata una delle tempeste più vaste della storia: le foto

arrivate dalla stazione spaziale hanno dimostrato che la sua cappa era grande più del Texas (o della Francia, per avere un

paragone europeo). Le raffiche di vento a oltre 120 chilometri orari, unite all'acqua battente hanno causato danni agli

impianti elettrici, alle strade, ai porti, per decine di miliardi di dollari, mentre un numero ancora non precisato di case

private è rimasto irrimediabilmente rovinato. Nel pomeriggio e nella notte di domenica, in quattro Stati il vento ha

raggiunto forza tale da creare anche dei tornadi, piccoli ma letali. 

Una persona che si era messa alla guida, è rimasta vittima nel New Jersey di uno di questi tornadi. Ma per lo meno il

reattore nucleare del Maryland ha dimostrato di funzionare bene, e si è spento automaticamente in conseguenza dei forti

venti.

In due giorni, l'uragano ha riversato sulla costa orientale Usa tanta acqua quanto il terreno assorbe solitamente nell'arco di

due mesi. Nella Carolina ad esempio sono caduti 32 centimetri di pioggia, nel Connecticut 25. Quell'acqua ha riempito le

dighe, e in vari Stati ieri è stato necessario aprirle per alleggerire la pressione. Ha anche riempito i fiumi, e il rischio per

gli abitanti è diventato tale che si è dovuto procedere a nuove evacuazioni nelle comunità lungo i corsi d'acqua. Negli Stati

del New England, ieri sera, l'ondata di piena interessava decine di paesi, alcuni totalmente allagati. 

Il presidente Obama ha seguito ora dopo ora il cammino di Irene, in contatto con il Dipartimento di Sicurezza Nazionale e

la Protezione Civile. Per Obama, che da almeno un paio di mesi ha visto la sua popolarità scendere anche sotto il 40 per

cento, Irene è stato anche una scommessa per dimostrare che il governo federale è efficiente e aiuta i cittadini. Gli

americani non hanno dimenticato la cattiva performance di George Bush padre nei due uragani Hugo e Andrew nel 1989 e

nel 1992, e del figlio Bush junior durante il terribile Katrina. Obama ha voluto che la sua Amministrazione non lasciasse

nulla al caso. Da qui è venuta ieri l'accusa di «esagerazione». Ma Obama ha risposto: «Il lavoro compiuto in questi giorni

è un esempio di buon governo». E gli stessi governatori degli Stati colpiti hanno lodato la Fema (la Protezione Civile) per

la sua efficienza. Perfino il polemico governatore del New Jersey, il repubblicano Chris Christie, ha ringraziato: «Ci

stanno dando tutto quello di cui abbiamo bisogno». Ma è ancora presto per dire l'ultima parola: riparare i danni e rimettere
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in sicurezza strade, ponti, dighe, richiederà tempo e soldi. E scatenerà nuove polemiche politiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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CRONACA 

Epicentro in mare, magnitudo 2.3 

Scossa di terremoto tra Civitanova e Porto S.Elpidio 

FERMO - Una scossa di terremoto e' stata avvertita stamane intorno alle 7:50 in alcune localita' della costa marchigiana

tra Civitanova Marche (Macerata) e Porto Sant'Elpidio (Fermo). Secondo il sito dell'Ingv, l'epicentro e' in mare e il

movimento tellurico avrebbe avuto una magnitudo 2.3. Non si segnalano danni a persone o cose (Foto dalla rete) 

 

29/08/11 18:47 

Giuseppe Fante 
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> 

Irene: e' in Canada, 250.000 senza luce 

 

Ora e' tempesta tropicale. Venti e pioggia incessante

 

(ANSA) - NEW YORK, 29 AGO - L'uragano Irene, declassato a tempesta tropicale, ha raggiunto le province marittime

del Canada e il Quebec, dove sono oltre 250.000 le persone rimaste senza energia elettrica. Al momento non si registrano

vittime. La polizia cerca pero' un uomo che era a bordo della sua auto trascinata dall'acqua dopo lo straripamento di un

fiume. Forti venti e pioggia incessante stanno tempestando, oltre al Quebec, la Nova Scotia e Terranova. Irene e' ora a 50

chilometri da Baie Comeau, in Quebec. 
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 Stati Uniti: è passata la grande paura per Irene    

 

 

  

 

Tweet 

  

  Tags: Barack Obama, evacuazione, innondazioni, morti, new-york, obamamania, uragano irene   Lascia un commento    

  

New York durante il passaggio di Irene (Credits: LaPresse/Mike Groll)

  

 Quando i newyorkesi sono usciti dalle case - bunker in cui si erano rintanati per il passaggio di Irene, si sono resi conto

che l�uragano (o meglio, la tempesta, così come è stato declassificato prima che toccasse terra a New York City) sarà

ricordato più per la grande paura che aveva creato che per gli effettivi danni che ha provocato. Almeno in città.

 Irene è stata più clemente di quanto si pensasse. Delle 22 vittime provocate dal suo passaggio sulla East Coast nessuna è

stata colpita a NYC. I venti - che hanno soffiato a 100 km all�ora -hanno abbattuto alcuni alberi (nessuno di quelli

impiantati a Ground Zero), ma non hanno distrutto le finestre dei grattacieli come si temeva alla vigilia; ci sono state

parziali esondazioni dell�Hudson, ma nessun tunnel della metro è stato inondato, nessuna zona è rimasta sepolta da metri

di acqua, come le autorità avevano paura che accadesse.

 Dopo che il Sindaco Michael Bloomberg ha dato il segnale (�Il peggio è passato�), i 370.000 evacuati sono tornati

lentamente alle loro dimore, mentre delle altre centinaia di migliaia, rimaste nei loro appartamenti in attesa che Irene se ne

andasse, solo poche sono rimaste senza corrente elettrica: il grande black out non c�è stato a New York. (Ma si è registrato

nel resto della Costa Est: almeno 4 milioni e mezzo di persone sono rimaste al buio.)

 La metropolitana è rimasta chiusa (cosa mai accaduta) per più di 24 ore, mentre gli aereoporti erano deserti, migliaia di

voli cancellati. New York è stata una città fantasma per ore e ore. Una cattedrale (apparentemente) vuota e spettrale,

sferzata dal vento e dalla pioggia, ma quando i newyorkesi si sono accorti che il pericolo era inferiore al previsto ( o

sembrava passato), già domenica sono tornati ad alcune delle loro attività, i bar e i ristoranti hanno riaperto, si sono riviste

persone per le strade.

 Irene ha chiesto già il conto per la sua visita. Le prime stime parlano di almeno sei miliardi di dollari per la sola città.

Quaranta (40) miliardi di dollari sarebbe invece l�ammontare dei danni per il passaggio sull�intera East Coast. Se Irene

non ha inferto duri colpi a New York City, lo ha fatto negli stati a sud e a nord di questa città.

 

New York durante il passaggio di Irene (Credits: Ansa/Andrew Gombert)

 In North Carolina, dove l�impatto con la terra dell�uragano è stato duro e dove si sono registrati i primi morti del week

end. Inondazioni ci sono state nel New Jersey, nel Vermont, dove alcune centinaia di abitanti della capitale Montpelier,

sono stati evacuati, in Pennsylvania, mentre una ventina di case sulla spiaggia di Long Island Sound, in Connecticut, sono

state distrutte dalla forza del vento.

 Per ora non ci sono polemiche su come è stato gestito dalle autorità il passaggio di Irene. L�avevano presentato come

l�Armageddon (che poi non c�è stato). Prima tra tutti Barack Obama, con un messaggio alla nazione, venerdì pomeriggio,

prima del rientro anticipato a Washington dalla sue vacanze a Martha�s Vineyard.

 Per lui, ma anche per i governatori (e per il Sindaco Michael Bloomberg), c�era la preoccupazione di dimostrare la
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massima attenzione sulla vicenda. Per questo, nei fatti e nelle parole, l�hanno enfatizzata. Obama si è recato nella sede

della protezione civile in maniche di camicia per verificare l�andamento delle operazioni. Il messaggio agli americani era

chiaro: io ci sono e non sottovaluto la questione. Nessuno di loro, soprattutto il presidente, voleva trovarsi di fronte a

un�altra Katrina. per fortuna di tutti, Irene è stata più clemente.

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

Come hanno fatto molti suoi predecessori

 

 michele.zurleni Lunedì 29 Agosto 2011   
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Trovati morti due cercatori di funghi L'allarme era scattato domenica sera 

Le vittime sono un valtellinese e un bergamasco. Fino all'ultimo le famiglie avevano sperato che fossero vivi

 

    

   

  Clicca due volte su qualsiasi

parola di questo articolo per

visualizzare una sua definizione

tratta dai dizionari Zanichelli       

Soccorso alpino (foto Sabatini)  

Articoli correlati   Iraq, fine Ramadan di sangue: kamikaze fa 28 morti   necrologie del 24/08/2011   necrologie del

25/08/2011   necrologie del 26/08/2011   necrologie del 27/08/2011    

Sondrio, 29 agosto 2011 - Sono stati trovati morti dalle squadre del Soccorso Alpino e dei Vigili del fuoco di

Sondrio i due cercatori di funghi dispersi da ieri pomeriggio sulle montagne della Valtellina.

 Una delle vittime e' un uomo di 74 anni, L.D.P., che si era allontanato dalla sua baita di Boirolo, nel territorio di Tresivio

(Sondrio), per cercare porcini, mentre l'altro cercatore deceduto e' un 69enne di Caravaggio (Bergamo), F.F., trovato

morto sulle montagne di Val Masino. L'allarme era scattato alle 20 di domenica.
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Una scossa fa tremare il mare 

Terremoto al largo di Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio
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visualizzare una sua definizione

tratta dai dizionari Zanichelli       

Sisma  

Fermo, 29 agosto 2011 - Una lieve scossa sismica è stata registrata nel mare Adriatico, al largo delle province di Macerata

e Fermo, nelle Marche. Le località più vicine all'epicentro sono state Civitanova Marche, Porto San Giorgio, Porto

Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a mare. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'evento

sismico si è verificato alle ore 7.51, con magnitudo di 2,3 gradi. Non si segnalano danni a persone o cose.

Fonte Dire
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  A New York la gente torna in strada

  

New York. 

 L'Apocalisse non c'e' stata. L'uragano Irene ha risparmiato New York. E al mattino - quando gia' ci preparava al peggio -

la pioggia battente e le forti raffiche di vento che hanno sferzato la citta' per tutta la notte sono svanite.

  

 Quando in diretta Tv il segretario di Stato alla Sicurezza, Janet Napolitano, ha annunciato che il peggio era passato, che

Irene stava lasciando la metropoli piu' popolosa d'America, i newyorkesi hanno tirato un sospiro di sollievo. Il primo

bilancio va oltre le piu' rosee previsioni: pochi danni dovuti agli allagamenti e ai numerosi alberi caduti - e nessuna

vittima.

  

 La gente e' tornata in strada proprio nelle ore in cui si sarebbe dovuto registrare il picco dell'uragano, nel frattempo

declassato a tempesta tropicale. Pian piano cerca di tornare alla normalita'. A Times Square e sulla Quinta Strada tornano i

turisti rimasti dalla sera prima rinchiusi in albergo. A Battery Park - fino a pochi minuti prima invaso dalle acque

dell'Hudson - qualcuno torna a fare jogging. Ma serve tempo per rimettere in moto una metropoli che per oltre 24 ore e'

stata completamente ferma. Qualcuno ora parla di allarmismo eccessivo. Ma il sindaco Michael Bloomberg - che si

appresta a revocare l'ordine di evacuazione di 370.000 persone - si difende: "Abbiamo preso le decisioni giuste". La

lezione di Katrina, gli fanno eco i vertici della Protezione civile Usa, e' stata recepita.

  

 Il ritorno alla routine e' previsto per domani. Ma i disagi potrebbero essere ancora tanti. Innanzitutto c'e' l'intera rete della

metropolitana da far ripartire: un'operazione non velocissima, anche perche' ancora si stanno valutando gli eventuali danni

causati dall'acqua, dopo lo straripamento - subito rientrato - dei due fiumi che costeggiano Manhattan: l'Hudson e l'East

River. Ci sono anche tutti gli alberi caduti per il forte vento (piu' di 650 ha piegato il sindaco) da rimuovere e che in molti

casi intralciano la circolazione stradale. Ma per fortuna, anche in questo caso non si registra nessuna vittima, come invece

accaduto in altre zone colpite dall'uragano.

  

 Dovrebbero poi riprendere regolarmente domani mattina, senza ritardi, tutte le attivita' del Financial District, comprese

quelle di Wall Street. La paura di un black out che paralizzasse il cuore della finanza statunitense e' stato scongiurato. I

90.000 newyorkesi rimasti senza luce sono quelli di Staten Island e quelli di alcune zone di Brooklyn, del Queens e del

Bronx. Conedison, la societa' che gestisce la distribuzione di energia elettrica nella Grande Mela, sta facendo di tutto per

riattivare tutte le linee interrotte.

  

 Intanto le stazioni ferroviarie e gli aeroporti (dal JFK a La Guardia e Newark) hanno gia' riaperto i battenti, dopo che

nelle ultime 24 ore i voli nazionali e internazionali cancellati dalle compagnie aeree Usa sono stati circa 10.000. Timori

c'erano anche per Ground Zero, dove procedono i lavori per la costruzione della Freedom Tower: nessun danno. E la

paura che Irene potesse rovinare le celebrazioni del decennale dell'11 settembre e' svanita insieme a tutte le altre.

  

 L'emergenza legata a Irene "non e' ancora finita. Ora e' diventata una tempesta tropicale, ma resta ancora pericolosa" ha
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detto il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama.

 Obama ha quindi fatto appello a non abbassare la guardia, anche ora che il peggio sembra passato. "Invito tutti gli

americani delle zone colpite - ha detto - a continuare a seguire le istruzioni delle autorita"'. Il presidente ha sottolineato

come molti sono ancora i problemi da risolvere sul fronte delle inondazioni e dei black out causati da Irene.

 "Gli aiuti alla popolazione sono stati uno splendido esempio di buon governo" ha detto ancora Barack Obama lodando, in

un intervento dal Giardino delle Rose della Casa Bianca, le strutture della Protezione civile e i funzionari statali impegnati

nei soccorsi. "Vorrei ringraziare - ha aggiunto Obama - tutti gli uomini e le donne che hanno dato il loro contributo, al

livello federale e al livello locale, per dare soccorso alle vittime dell'uragano Irene".
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- Cronaca

E ora Bloomberg e Obama finiscono nel mirino "Un allarme esagerato" 

Il presidente: non è finita, c´è ancora pericolo 

La polemica 

Le accuse alla Casa Bianca: evento drammatizzato per favorire interessi politici 

Repubblicani all´attacco dopo i timori di catastrofe: città paralizzata senza motivo 

(SEGUE DALLA PRIMA PAGINA) 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

federico rampini

new york

«Abbiamo seminato allarme? Fa parte del nostro mestiere, tanto meglio se le cautele sono state eccessive». Nell´ora del

sollievo, mentre l´uragano ha già lasciato Manhattan, Michael Bloomberg è già sulla difensiva. Le squadre di emergenza

hanno appena cominciato a pompare acqua fuori dalle stazioni di metrò allagate, a tagliare tronchi pericolanti, a riparare

centraline elettriche, e già dallo scampato pericolo spuntano le controversie. Alla sua prima conferenza stampa

post-uragano il sindaco non ha tempo di auto-congratularsi, è assalito dalle domande polemiche: "Perché avete

sopravvalutato la pericolosità di Irene? Perché portare New York alla paralisi, e 24 ore prima dell´arrivo della tempesta?

Cos´ha da dire lei ai milioni di pendolari che questo lunedì mattina devono andare al lavoro, e sono ancora senza

metropolitana?" Non si impone il coprifuoco a una metropoli di 8,5 milioni di abitanti senza pagare un prezzo. Bloomberg

lo sa ed è pronto a rintuzzare l´offensiva: «Ne siamo usciti così bene anche perché avevamo preso quelle precauzioni. La

gente ci ha dato retta ed è rimasta in casa, che è il migliore modo per evitare morti. Poi ci ha dato una mano la natura, è

vero, l´urto di Irene è stato meno violento rispetto agli scenari estremi». Gli fa eco in serata Barack Obama: «È un

esempio di buon governo, di un coordinamento responsabile fra tutte le autorità. Comunque non è finita, Irene è ancora

pericolosa e sentiremo il suo effetto per molto, ma faremo tutto il possibile per aiutare le popolazioni colpite». 

La spettacolarizzazione dell´evento ha avuto altri protagonisti: i network televisivi hanno investito risorse notevoli,

dispiegando squadre di operatori lungo tutto il percorso dell´uragano, e la copertura 24 ore su 24 è stata premiata da

"picchi" di audience che sarà difficile replicare nella prossima elezione presidenziale. Il fatto che Armageddon potesse

colpire la città più evocativa, questa stessa Manhattan distrutta più volte dai cataclismi nei fanta-disastri hollywoodiani, ha

eccitato i toni drammatici dei bolletini televisivi. La prossimità del decimo anniversario dell´11 settembre, il fatto che qui

a New York abbiano il loro quartier generale le maggiori tv (Cbs, Nbc, Abc, Fox): tutto ha contribuito alla miscela

esplosiva del conto alla rovescia. E poi c´è la controversia politica: è giusto investire nella prevenzione dei disastri

naturali, o è un´altra forma di "statalizzazione" dell´economia voluta da Obama? Questa l´ha resa esplicita ieri uno dei

candidati repubblicani alle presidenziali, Ron Paul, con un duro attacco alla Federal Emergency Management Agency

(Fema), la protezione civile. Proprio mentre la Fema sotto indicazione di Obama stava coordinando tutte le autorità locali,

Paul ha lanciato la sua bordata: «La Fema è un mostro burocratico, è un apparato di pianificazione centralizzata, è una

macchina mangia-soldi, bisogna tagliarle i fondi». Questa è la stessa Fema che sotto l´Amministrazione Bush fallì

clamorosamente nel suo compito, quando New Orleans venne colpita dall´uragano Katrina (proprio sei anni fa, giorno per

giorno) mentre il presidente giocava a golf in villeggiatura. Ora la destra rivolge a Obama l´accusa opposta:

interrompendo le sue vacanze a Martha´s Vineyard, mobilitando tutte le risorse della protezione civile, ha creato le

premesse per la "drammatizzazione" di Irene che favoriva la sua agenda politica: di fronte alla destra anti-tasse e

anti-Stato, il "presidente socialista" vuole dimostrare che nel momento del pericolo la salvezza è nell´intervento pubblico.

Con Obama finisce nel mirino Bloomberg perché è il miliardario-liberal, l´indipendente di centro che ha il potere di
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irritare sempre i repubblicani. Lo ha fatto di nuovo ieri, quando ha osato affrontare un altro tabù della destra: il

cambiamento climatico. Noto per le sue simpatie verdi (è il più grosso donatore del Sierra Club, il movimento

ambientalista di San Francisco a cui ha versato 50 milioni un mese fa), Bloomberg ieri ha detto che «lo scampato pericolo

dopo il passaggio di Irene deve farci riflettere sul futuro, perché i fenomeni atmosferici estremi sembrano diventare più

frequenti». È proprio quello che da una settimana tutti i meteorologi della Fox News (Rupert Murdoch) si sgolano a

confutare: no, non c´è nessuna correlazione tra gli uragani e il cambiamento climatico. Bloomberg ha detto che «di certo

New York deve prepararsi al rischio, è una metropoli vulnerabile, con diverse zone basse che possono essere facilmente

invase dalle acque». Gli ambientalisti lo sostengono da molti anni: il riscaldamento dell´atmosfera e l´innalzamento degli

oceani non minacciano solo le isole del Pacifico o il Bangladesh ma anche zone ricche e urbane dell´Occidente che hanno

difese del tutto insufficienti. Bloomberg conferma, malgrado l´intensità di Irene sia stata inferiore ai timori, «diverse aree

di New York dalla zona occidentale di Manhattan fino a Staten Island hanno rivelato un´erosione grave».

Il "mito di Irene" è già entrato così nel frullatore del dibattito politico. Se la prevenzione di Obama diventa

"pianificazione", l´evacuazione di massa di 370.000 newyorchesi potrebbe essere una forzatura dell´ambientalista

Bloomberg? Alle polemiche del giorno dopo contribuisce un genuino mugugno dei newyorchesi. Questa è una città

speciale, unica in America, anche per la sua varietà e per un pizzico di anarchia. Dopotutto, qualche migliaio di cittadini

della Grande Mela hanno sfacciatamente ignorato le ordinanze di evacuazione obbligatoria e sono rimasti nelle proprie

case anche nella zona A. Oggi il ritorno al lavoro è una via Crucis. «é impossibile riattivare il metrò in un giorno solo,

dopo avere trasferito tutti i treni lontane dalle stazioni a rischio di inondazione», ha ammesso il direttore della

Metropolitan Transit Authority. Poi ci sono le ferrovie federali Amtrak, anch´esse paralizzate da sabato. I tre aeroporti

chiusi - Jfk, La Guardia e Newark - dove migliaia di turisti stranieri contenderanno i primi voli ai passeggeri americani

bloccati nel weekend. Si potevano evitare misure così drastiche, un blocco dei trasporti senza precedenti nella storia della

città? «Lo scenario migliore - ribatte Bloomberg - è quando a cose fatte ti accorgi che le precauzioni non sono state

necessarie. Me lo avessero detto venerdì, sarei stato felice di questo happy ending». 
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Stati Uniti. Bloccati da ieri i trasporti pubblici e i tre aeroporti della metropoli- Scaffali vuoti nei negozi - Lieve scossa

sismica 

Abbandonate. Le case sulla spiaggia di Nags Head, in Nord Carolina, lasciate dagli abitanti, mentre l'uragano si abbatte

sulla costa del Nord-Est degli Stati Uniti. Nella costa orientale si contano già sei vittime della tempesta. Ieri notte Irene ha

raggiunto New York

Sfollate 370mila persone - Irene si abbatte sul Nord Carolina: quattro le vittime - GLI AVVERTIMENTI - Il ciclone è

stato declassato a forza 1 ma il sindaco Bloomberg insiste: lasciate le case, è pericoloso Obama: 72 lunghe ore

NEW YORK Dal Nord Carolina agli Stati del Nord la strada è stata breve. Già nella serata di ieri, la notte italiana, Irene

aveva raggiunto New York, una città isolata, spaventata, praticamente deserta. Michael Bloomberg è stato costretto a

prendere decisioni drammatiche, senza precedenti anche se l'uragano è ormai stato declassato a categoria 1, la più debole:

per la prima volta nella sua storia, interi quartieri di New York sono stati evacuati, 370mila persone sono state sfollate,

sono bloccati completamente i trasporti pubblici, gli aeroporti chiusi, con un parziale shutdown della rete elettrica. «Era

semplicemente troppo pericoloso fare altrimenti» ha detto il sindaco, preoccupato, mentre parlava in diretta ai suoi

cittadini. «Andate via e fatelo ora, questo uragano è pericoloso ed è ancora una minaccia per la vita delle persone. È

stupido giocare a chi resiste di più» ha detto Bloomberg. Così Manhattan si è svuotata, come si erano svuotale le altre città

lungo il corso dell'uragano: Atlantic City è stata descritta come una città fantasma. La metropoli - in particolare Battery

Park, il Financial District, Wall Street e persino Chinatown - è deserta, irriconoscibile rispetto a un qualunque sabato

pomeriggio di agosto. Qualche taxi in giro - con i conducenti che hanno pensato a una tariffa unica, come quella per

raggiungere gli aeroporti, - metropolitane e autobus fermi a partire da mezzogiorno di sabato. Ulteriore allarme è venuto

da una leggera scossa di terremoto (magnitudo 2,9 sulla scala Richter) con epicentro ad Albany, capitale dello stato di

New York. Poca cosa, comunque, confronto alla minaccia di Irene e alla scossa di martedì scorso (magnitudo 5,9). Una

buona notizia è arrivata dagli esperti del National Weather Service: nella sua marcia verso Nord, Irene non dovrebbe

riguadagnare forza, ma per le migliaia di newyorkesi che hanno dovuto lasciare la propria casa l'ordine non è cambiato:

andare via, e farlo in fretta. Dove? In posti più sicuri, lontano dal mare, o nei centri di emergenza allestiti in città e dove

c'era spazio per almeno 70mila persone. Irene ha raggiunto la costa della Nord Carolina nella mattina di ieri, è arrivato

declassato a categoria 1 (su una scala di 5) e viaggiava a una velocità inferiore rispetto al giorno precedente (circa 136

chilometri orari, contro i 160 di venerdì), ma questo non è bastato a scacciare la paura. Mentre l'uragano andava verso

Nord, veniva dichiarato lo stato di emergenza in numerosi Stati, tra cui Nord Carolina, Virginia, New York, New Jersey,

Rhode Island e Massachusetts. In Nord Carolina si sta cominciando a misurare l'impatto di Irene: 2 milioni di persone

sono state evacuate, oltre 200mila case sono rimaste senza elettricità e ci sono sei vittime accertate (un bambino in

Virginia, schiacciato da un albero, e cinque persone in Nord Carolina). Barack Obama, che venerdì aveva a sua volta

invitato gli abitanti delle zone colpite a «prendere seriamente la situazione e obbedire in modo scrupoloso alle indicazioni

delle autorità», ha visitato il quartiere generale del Fema, la protezione civile americana, e ha chiesto di ricevere costanti

aggiornamenti. «Ci aspettano 72 ore molto lunghe», ha detto, dopo avere concluso anzitempo le sue vacanze a Martha's

Vineyard. «Irene è e rimane un uragano pericoloso» ha detto anche il segretario alla sicurezza interna Janet Napolitano,

confermando le parole del sindaco di New York Bloomberg: «È ancora un pericolo per la vita delle persone, dobbiamo

prepararci al peggio e se poi cambierà traiettoria non avremo che da essere felici». Secondo il National Weather Service

nella zona di New York e Philadelphia cadranno in totale tra i 16,5 e i 33 centimetri di pioggia, con la Big Apple sferzata

da venti tra le 55 e le 75 miglia all'ora (tra 88 e 120 chilometri orari), una forza molto inferiore a quella con cui Irene si è

abbattuta sulla Nord Carolina, ma abbastanza per fare danni consistenti in una città poco preparata a questo genere di

eventi. Per evitare problemi alla rete elettrica, Bloomberg ha chiesto alla società che gestisce il servizio di valutare una

chiusura per Lower Manhattan: «Bisogna assicurare che non siano danneggiate le strutture perché servirebbe molto tempo

per ripararle. E il rischio di danni è ridotto se nei fili non passa corrente» ha detto. Irene non è Katrina, ma New York non

è una zona dove gli uragani si verificano di frequente e proprio questo è il suo maggiore problema, non avere difese

sufficienti contro questo tipo di eventi. Presi d'assalto i supermercati, dove sono andati esauriti soprattutto acqua, pane e

surgelati: i newyorkesi sono determinati a seguire il consiglio del sindaco, rimanere al chiuso almeno fino alle 21 di

domenica. RIPRODUZIONE RISERVATA I DANNI ECONOMICI
 Wall Street, isolata, valuta se riaprire domani 
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 Nyse a rischio L'uragano Irene non porterà forse l'acqua alta nel distretto finanziario di New York come fecerò due dei

suoi antenati, nel 1938 e nel 1821, ma potrebbe forzare la chiusura del New York Stock Exchange domani. Per il

momento l'intenzione è quella di aprire regolarmente ma gli operatori e le autorità di regolamentazione valutano l'ipotesi

chiusura, soprattutto se mancasse il personale. Wall Street può funzionare anche in caso di blackout, con generatori di

emergenza, e per i dipendenti essenziali sono già state bloccate camere d'albergo nel caso i mezzi pubblici fossero ancora

bloccati. Il Nyse si trova proprio nella zona evacuata di Lower Manhattan, che include Battery Park City, la cittadella dei

trader. Se l'incontro con l'uragano fosse troppo ravvicinato, se i blackout fossero diffusi, se ci fosse una vera paralisi dei

trasporti, le linee di difesa di Wall Stret potrebbero non bastare. «A far funzionare i mercati non solo macchine ma anche

esseri umani» ha detto uno degli operatori impegnati nel piano anticrisi Blocco dei trasporti Dei cinque aeroporti di New

York solo due, i più piccoli, MacArthur Airport e Teterboro, a mezzogiorno di ieri erano aperti ai voli in arrivo. John

Fitzgerald Kennedy, La Guardia e Newark hanno chiuso ai voli in arrivo, in coincidenza con la serrata (senza precedenti)

della rete dei trasporti della metropolitana (nella foto sopra un operaio alla Grand Central Station di New York). L'ultimo

volo in partenza è partito alle 18 e 40, un British Airways per Londra. Con i trasporti fermi i passeggeri in arrivo non

potrebbero in teoria lasciare gli aeroporti. Il discorso è diverso per la riapertura: sia Jfk che La Guardia si trovano in aree

ad altissimo rischio di alluvione. Le principali compagnie aeree si preparano a uno stop dei voli di almeno due giorni, fino

a domani Corsa all'accaparramento Supermercati, ferramenta, grandi magazzini sono stati letteralmente presi d'assalto dai

consumatori. Il kit di sopravvivenza richiede batterie, torce elettriche, acqua, scorte di cibo. Moltiplicando il tutto per la

paura che porta a comprare più del necessario (nella foto in alto gli scaffali semivuoti di un supermercato a New York) se

con l'altissima densità abitativa di questa regione degli Stati Uniti si ottiene un vero e proprio boom dei consumi che si

spera possano almeno in parte compensare, sul piano economico, gli ingenti danni attesi. Qualcuno ha già provato a

stimare l'impatto dell'uragano, prima ancora del suo arrivo. Peter Morici, docente di economia dell'Università del

Maryland, parla di 7 miliardi di danni. Nel conto ci sono uno o due giorni di paralisi in una zona che vale il 25%

dell'economia americana, per un danno nell'immediato stimato in 25-30 miliardi di dollari. Ma dopo i danni verrà la

ricostruzione, un'occasione di nuova occupazione. Morici è convinto che nel giro di due anni i danni dell'uragano saranno

stati quasi interamente recuperati. A CURA DI Pierpaolo Bozzano
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IMMIGRAZIONE 

Non si ferma l'ondata di sbarchi a Lampedusa. Nelle ultime 24 ore sono quasi 300 gli immigrati arrivati sulle coste

dell'isola siciliana. In più ondate. Tre sbarchi venerdì sera quando la Guardia di finanza ha soccorso e trasbordato a 14

miglia dalla costa 91 migranti. Durante le operazioni di rientro in porto, i militari hanno intercettato un altro barchino con

a bordo 11 extracomunitari. Poche ore dopo, altri 72 uomini di nazionalità tunisina sono arrivati a Lampedusa a bordo di

un'altra imbarcazione. Gli arrivi sono proseguiti ieri mattina con 98 migranti intercettati a 15 miglia sud-ovest di

Lampedusa e trasbordati su unità della Capitaneria di Porto e delle Fiamme gialle.
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IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE FEDERALE 

«Allarme eccessivo? No, abbiamo imparato la lezione di Katrina» 

«Abbiamo imparato la lezione di Katrina. Abbiamo imparato come si lavora assieme, senza divisioni tra il livello

federale, statale e locale». Craig Fugate, il capo della Fema, è l'uomo che sta facendo il giro delle tv per difendere

l'operato dell'amministrazione Obama di fronte all'uragano Irene, rivelatosi, soprattutto a New York, meno catastrofico

del previsto. Non ci sta ad essere criticato per eccessivo allarmismo. In particolare, Fugate difende a spada tratta la legge

approvata dal Congresso dopo la tragedia di New Orleans, il post-Katrina Emergency Reform Act, che ha riformato

radicalmente il comparto della Protezione civile americana. «Grazie a quella legge - prosegue - non abbiamo dovuto

aspettare l'ultimo momento prima di entrare in azione, ma abbiamo lavorato in anticipo con i governatori per accogliere le

loro richieste».
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SCOSSA DI 7,5 GRADI RICHTER 

Terremoto nel Pacifico Colpite le isole Vanuatu [M. DG.] 
PORT VILA

 

Paura ieri alle Isole Vanuatu, nell'Oceano Pacifico meridionale, dopo che una scossa di terremoto di magnitudo 7,5 gradi

Richter è stata registrata nell'arcipelago di origine vulcanica. L'istituto geosismico statunitense (Usgs) ha localizzato

l'epicentro in mare a 60 km a sud-est della capitale dell'arcipelago, Port Vila, a poche decine di km sotto la crosta

terrestre. Fattore che ha amplificato l'effetto della scossa avvenuta alle ore 03:55 (le 18:55 italiane). Nonostante non siano

state registrate vittime o danni, gli enti sismici hanno tenuto alta l'allerta. Al momento «non c'è una minaccia di tsunami

ampio e distruttivo - hanno detto gli esperti del Pacific Tsunami Warning Centre - ma i terremoti di questa portata

possono talvolta generare tsunami locali distruttivi per le coste situate all'interno di un raggio di 100 chilometri

dall'epicentro».
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Disciplina e fantasia Manhattan passa il test 

Il piano di Bloomberg funziona: dopo due ore di diluvio la metropoli riparte MAURIZIO MOLINARI 

CORRISPONDENTE DA NEW YORK

 

Battery Park sott'acqua Il quartiere residenziale era tra quelli più a rischio 

Irene, il primo uragano ad aver sfidato la loro sicurezza collettiva.

Il piano del sindaco Michael Bloomberg per proteggere New York si è basato sulla decisione di «far fare un sonnellino

alla città che non dorme mai», come ha riassunto un network tv, obbligandola a chiudere i battenti: niente mezzi pubblici

e teatri, stazioni deserte, ristoranti e negozi a luci spente, rifugi per gli evacuati, ascensori fermi e cittadini blindati nelle

case con torce e cibi in scatola. Dalle 19 di sabato alle 10 di domenica, con i cinque Borough sotto un diluvio torrenziale

accompagnato da venti molto forti, i newyorkesi hanno in gran parte obbedito alle disposizioni, limitando al minimo ogni

attività. All'alba di ieri Manhattan aveva l'aspetto del «Day After»: silente, ammutolita, spenta, assente come non è mai

stata. Durante la notte l'unico rumore, oltre alle frustate del vento, è stato il suono delle sirene della polizia, schierata in

forze a Times Square come sulla Martin L. King Avenue per scongiurare la microcriminalità. Anche quel terzo di abitanti

delle «zone A», come Battery Park, che aveva scelto di non eseguire l'evacuazione ha rispettato l'ordine non scritto di

restare fra le pareti di casa, fra apriscatole non elettrici e scorte alimentari come previsto dal «kit di soccorso».

Quando Irene si è abbattuta sulla Grande Mela è arrivata la prova più difficile. A partire dalle 8 l'acqua della Baia ha

invaso Battery Park, è penetrata a Grand Street al Meatpacking District come sui Pier 11 e 15 del South Seaport. Il Lower

Manhattan per un'ora è stato aggredito sui due lati, dall'Hudson e dall'East River, mentre l'inondazione di Hoboken, in

New Jersey, faceva penetrare l'acqua nell'Holland Tunnel, obbligandone la chiusura. Con oltre un metro d'acqua a

Babylon, Long Island, e ampie zone degli Hamptons - come Oyster Bay - e della penisola Rockaway irraggiungibili i

newyorkesi hanno temuto il peggio. Anche perché a Long Island in 350 mila sono rimasti senza luce mentre la pioggia

continuava a venire giù massiccia, come un muro, riducendo di molto la visibilità. È stato in questo frangente, fra le 9.30

e le 10.15 che il piano Bloomberg, modellato dalla pianificazione antiterrorismo degli ultimi dieci anni, poteva andare in

frantumi. Se così non è stato è perché i newyorkesi non hanno ceduto alla paura, rispondendo con determinazione ma

anche fantasia. A Babylon si è corsi a proteggere porte e finestre con ulteriori nastri adesivi, a West Broadway c'è chi ha

portato in strada un kayak per esorcizzare il peggio ed a Battery Park per allontanarsi in fretta c'è chi ha optato per le

biciclette, capaci di andare veloci quando l'acqua è ancora bassa. Ma ciò che più conta è quanto hanno fatto tecnici e

dipendenti comunali. La squadra di genieri idraulici entrata nell'Holland Tunnel allagato in uno scenario da film

apocalittico ha bloccato l'infiltrazione in tempo record mentre sul lato opposto di Manhattan, al Seaport, erano i megatubi

delle squadre di intervento rapido ad aspirare l'acqua proprio come avvenuto a Harlem, sulla 148Ëš Strada, dove ad

allagarsi è stata la terza linea della metropolitana. Gli elettricisti di ConEdison hanno evitato il black out del Lower East

Side mentre Bloomberg lo stava annunciando. Quando alle 11 la pioggia è cessata e le dimensioni dei danni sono apparse

contenute i newyorkesi avevano già dimostrato di sapersi confrontare con Irene. La conferma che l'incubo passato è poi

arrivata quando una guardia forestale ha riaperto l'accesso dei pedoni al pontile di Riverside che, sotto la 72ma Strada,

consente di passeggiare sulla superficie dell'Hudson. La stessa guardia, un trentenne afroamericano del Bronx, aveva

passato l'intera notte di diluvio in quel posto, vegliando sulla sicurezza altrui a propriorischio.

L'allontanamento verso Nord di Irene, degradata a tempesta tropicale, lascia sott'acqua e senza luce più località di Long

Island, Queens e New Jersey mentre New York ancora non sa quando ripartiranno i mezzi pubblici, da cui dipende la vita

di milioni di residenti e pendolari. Ma l'esito del duello fra la Grande Mela e l'uragano suggerisce che i newyorkesi hanno

superato un test imprevisto grazie alla sovrapposizione fra la rigidità anglotedesca nel rispettare le disposizioni ricevute e

l'intraprendenza di una popolazione fatta in gran parte di immigrati, che per definizione sono creativi e determinati. Resta

il dubbio di cosa sarebbe avvenuto se poco dopo le 11 non si fossero alleggerite le nubi sopra la Statua della Libertà ma la
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risposta potrà arrivare solo dalla prossima emergenza.

L'INTERVENTO PIÙ DIFFICILE

 I genieri idraulici entrati nell'Holland Tunnel allagato hanno bloccato l'infiltrazione

 GLI STRASCICHI

 Non si sa quando ripartirà la metro da cui dipende la vita di milioni di residenti
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Usa/ Dopo Irene Ny torna a normalità, ma mezzi ancora fermi 

L'elogio di Obama: sforzo esemplare di buon governo  

New York, 29 ago. (TMNews) - Dopo il passaggio di Irene, tempesta tropicale e ormai molto lontana, New York torna

lentamente alla normalità. Si lavora alacremente per ridare la corrente alle famiglie ancora senza luce - in totale ieri erano

circa 62.000 - e per ripristinare i trasporti pubblici, ancora fermi dopo lo stop totale ordinato sabato dal sindaco Michael

Bloomberg.

"Il peggio è passato. Il pericolo di allagamenti ulteriori non c'è più e gli allagamenti esistenti dovrebbero cominciare a

scendere" presto, con l'abbassamento della marea, ha commentato il primo cittadino, sottolineando che il black out

dovrebbe essere ancora di breve durate e che la situazione è in rapido miglioramento.

Wall Street oggi sarà regolarmente aperta e anche le grandi banche da Goldman Sachs a Morgan Stanley lavoreranno

regolarmente. I mercati azionari, obbligazionari e delle materie prime sono pronti a riaprire, con l'unico problema che

molti dipendenti avranno difficoltà a raggiungere gli uffici a causa dei problemi dei trasporti pubblici. Tuttavia la Borsa,

le banche e le società finanziarie sono in grado di funzionare con un numero minimo di dipendenti e molti possono

lavorare da casa.

Parole di elogio sono arrivate nel pomeriggio di ieri (la notte in Italia) dal presidente Barack Obama per "uno sforzo

esemplare di buon governo" nella risposta all'uragano Irene. In una conferenza stampa insieme al responsabile del

dipartimento della Sicurezza nazionale Janet Napolitano e al capo della protezione civile Craig Fugate, Barack Obama ha

però avvertito che Irene "rimane una tempesta pericolosa" con "rischi di perdite di corrente elettrica in molte zone e di

allagamenti" che sono particolarmente preoccupanti. "Non è finita", ha detto il presidente.
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Usa/ Uragano Irene,su costa est danni tra 7 e 20 miliardi dollari 

E' guerra sulle cifre tra esperti, ma è meno peggio del previsto  

New York, 29 ago. (TMNews) - Ora che l'uragano Irene si allontana verso il Canada, inizia la conta dei danni ed è guerra

sulle cifre. Rimangono ancora molti disagi sulla costa est degli Stati Uniti e i 10 stati che sono stati attraversati dalla

tempesta nel fine settimana dovranno spendere dai 7 ai 20 miliardi di dollari per riparare ai danni di Irene.

I danni naturali, come gli alberi caduti e i problemi causati dai forti venti potrebbero costare fino a 5 miliardi, mentre i

disagi causati dallo straripamento dei fiumi e delle acque del mare fino a 2 miliardi, secondo quanto riporta il Consumer

Federation of America.

E c'è anche chi è più pessimista: secondo il professore Peter Morici dell'Università del Maryland, i costi di Irene

potrebbero arrivare a 20 miliardi di dollari nelle settimane a venire. "La costa orientale ha molto in comune in questi

giorni con quanto successo a New Orleans nel 2005, ci sono molto zone allagate e i livelli dei fiumi sono ancora al limite

del record", afferma il professore di Abc News. Aggiungendo che il blocco totale dei mezzi pubblici, delle attività

commerciali e delle aziende potrebbero incrementare la cifra di altri 20 miliardi nei prossimi 10 giorni.

Altri esperti affermano però che i danni avrebbero potuto essere molto drammatici. "Can che abbia non morde",

commenta Matt Carletti, assicuratore da JMP Securities, "stiamo parlando di circa 10 miliardi di danni, non 20, non 30,

non 40", riporta Cnn. "L'impatto di Irene deve essere ancora stimato, ci sono aree ancora sommerse dall'acqua vicino

Filadelfia e New York City, ma siamo ben lontani dai 45 miliardi di costi stimati dopo l'uragano Katrina di sei anni fa",

afferma Jose Miranda avvocato per i diritti dei consumatori.
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                         L'associazione ambientalista punta il dito sui tagli alle risorse del corpo dei vigili del fuoco

 In una nota Legambiente ricorda come già lo scorso anno il Lazio si sia «classificato al 6 posto a livello nazionale con

354 incendi per un totale di 2.460 ettari di superficie boscata andata in fumo, mentre nel primo semestre del 2011 è

passato al 5 posto con ben 258 ettari bruciati dalle fiamme. Secondo i dati diffusi dal Corpo Forestale dello Stato, l'estate

in corso si sta distinguendo per un aumento considerevole del numero dei roghi registrati e delle superfici totali andate in

fumo». Insoma, «mano criminali tornano a colpire i nostri parchi e boschi, sfruttando il caldo estivo, con danni seri al

patrimonio ambientale» come dichiara Lorenzo Parlati, presidente di Legambiente Lazio. «Una situazione più difficile da

affrontare anche a causa dell'assurdo taglio governativo alle risorse destinate al corpo dei Vigili del Fuoco che porta a

carenze di organico e mezzi di soccorso guasti, rendendo a volte impossibile il lavoro delle squadre antincendio».

 Nella nota si sottolinea come sia «degli ultimi giorni la notizia del forte incendio di natura dolosa divampato al Circeo

che ha provocato la perdita di oltre 80 ettari di vegetazione. Al Parco regionale del Pineto di Roma, invece, in venti giorni

si sono verificati ben 9 roghi, per un totale di 5 ettari di macchia mediterranea distrutta, dando così adito alle ipotesi di

dolo».

 Ma il bollettino estivo degli incendi boschivi non si ferma qui. E, infatti, prosegue Legambiente «nella settimana scorsa

le fiamme sono divampate anche a Santa Marinella, in prossimità della linea ferroviaria Roma-Civitavecchia, a ridosso

delle abitazioni a Castelnuovo di Porto, a Santopadre nel frusinate e ancora a Terracina in provincia di Latina, per un

totale di 50 roghi su tutto il territorio regionale». 

«L'ottimo lavoro svolto in questi anni sul catasto antincendi dal Corpo Forestale dello Stato e dalla Protezione civile

regionale deve proseguire con decisione per fermare chi vuole speculare sugli incendi boschivi» afferma Cristiana

Avenali, direttrice di Legambiente Lazio. «Purtroppo, gli incendi boschivi non sono quasi mai un fenomeno naturale, ma

vengono appiccati per interessi ben precisi. Chiediamo che la Regione Lazio si attivi immediatamente per censire con i

Comuni i terreni boschivi percorsi dal fuoco e applicare la norma di legge che vincola per quindici anni quelle aree».

 «Secondo la Protezione Civile - conclude la nota - la maggior parte degli incendi boschivi provocata da mano umana, a

causa di comportamenti superficiali o spesso, purtroppo, dolosi e la collaborazione dei cittadini può essere decisiva nel

segnalare tempestivamente le situazioni di pericolo ai numeri di emergenza».
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