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 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Indonesia: terremoto magnitudo 6,8 in isole Banda" 

Data: 30/08/2011 

Indietro 

 

Indonesia: terremoto magnitudo 6,8 in isole Banda 

ultimo aggiornamento: 30 agosto, ore 10:09 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Giacarta, 30 ago. (Adnkronos/Xinhua) - Un terremoto di magnitudo 6,8 della scala Richter e' stato registrato nelle isole

Banda, in Indonesia, secondo quanto riportato dall'istituto di sorveglianza geologica statunitense USGS.  
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Adnkronos
"Filippine: 22 morti per passaggio tifone Nanmadol" 

Data: 30/08/2011 

Indietro 

 

Filippine: 22 morti per passaggio tifone Nanmadol 

ultimo aggiornamento: 30 agosto, ore 09:01 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Manila, 30 ago. (Adnkronos/Dpa) - Ha provocato almeno 22 morti il tifone Nanmadol sulle Filippine e danni per oltre 26

milioni di dollari a infrastrutture e raccolti. A fornire il bilancio del passaggio della violenta perturbazione nello scorso

fine settimana sul paese e' stata la Protezione civile, specificando che altre 12 persone sono al momento disperse e si teme

per la loro vita. Il tifone Nanmadol ha lasciato le Filippine nella serata di lunedi' e prosegue il suo percorso verso la Cina

meridionale. 
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America Oggi
"Irene sommerge il New Jersey" 

Data: 30/08/2011 

Indietro 

 

Irene sommerge il New Jersey  di Riccardo Chioni 30-08-2011

 

 

 

 

 NEW YORK. In alcune località del New Jersey sommerse dall'acqua rovesciata al suo passaggio dalla tempesta Irene,

forse il peggio deve ancora venire, prima di poter parlare di ritorno alla normalità.

 "Se non dovete recarvi al lavoro, state a casa, muoversi sarà molto difficoltoso" aveva detto domenica sera il governatore

Chris Christie che ieri ha sorvolato in elicottero l'area più colpita e dove è previsto lo straripamento di fiumi anche oggi.

 La Main Street a Lodi ieri era un fiume in piena che inondava tutto ciò che trovava sul percorso tra scantinati e

seminterrati, così come è accaduto ai residenti di Little Falls, mentre nella capitale Trenton la fiumana ha investito i binari

della stazione ferroviaria.

 "Le inondazioni interne sono state le mie preoccupazioni, tanto quanto la minaccia sulla costa" ha dichiarato il

governatore Christie.

 Ieri ancora 700 mila utenti erano senza energia elettrica e le notizie sul ripristino non sono affatto incoraggianti: le società

erogatrici hanno riferito che occorrerà almeno una settimana prima che il servizio sia riattivato al colpleto.

 Jersey Central Power & Light ha 420 mila utenti al buio, Public Service Electric and gas ne conta 462 mila e Atlantic

Electric 67 mila.

 Alcune località del Garden State sono anche senza acqua. I residenti di Summit, West Orange, Millburn, Maplewood,

Irvington e Sprinfield sono senz'acqua o con poca pressione per alcuni giorni, mentre le autorità sanitarie hanno ordinato

che quella erogata sia bollita prima dell'uso, anche a Short Hills.

 A Pompton Lake un'abitazione è esplosa nel mezzo di una zona evacuata, forse a causa del gas e i pompieri hanno dovuto

usare l'acqua in strada per riuscire a spengere l'incendio dopo 6 ore di lavoro.

 Irene, terza tempesta tropicale abbattutasi sul New Jersey negli ultimi due secoli, si è lasciata dietro una scia di morte. 

 Secondo quanto riferito dalle autorità, il numero delle vittime del passaggio di Irene sono aumentate a 6. 

 Ronald Dawkins di di 47 anni residente a Orange, conducente di un camion delle Poste domenica mattina è stato travolto

a Kearny dalla piena dell'inondazione che lo ha trascinato via. 

 Il suo corpo è stato rinvenuto 2 ore più tardi a 100 iarde di distanza dal mezzo.

 A Salem come in un horror. Celena Sylvestri di 20 anni d'età, residente a Quinton ha chiamato disperatamente il 911

dicendo di essere intrappolata nella sua vettura che si stava riempiendo d'acqua lungo Route 40 e quando 8 ore più tardi

una squadra della State Police Swat è riuscita a rintracciarla, la vettura era stata trascinata 150 piedi fuori strada e la

giovane era all'interno dell'abitacolo annegata.

 Anche in località Wanaque si è registrata una vittima: Scott Palecek di 39 anni trascinato dalla corrente di un ruscello in

piena e un uomo di Edison stroncato da un attacco cardiaco nel suo seminterrato alluvionato.

 È morto ieri in ospedale l'agente Michael Kenwood di 39 anni rimasto ferito gravemente domenica mattina durante

un'operazione di soccorso a Princeton Township. 

 Si era recato alle prime ore di domenica nelle vicinanze di Johnson Park per controllare un'auto in difficoltà quando è

stato travolto dalla piena.

 Ancora, ieri mattina le squadre di soccorso hanno recuperato il corpo di un uomo non ancora identificato a Point Pleasant

Beach, ma non è ancora dato sapere se sia stato vittima di Irene.
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 Poi ci sono anche gli squinternati, come il giovane di 25 anni di Hoboken che domenica di prima mattina è stato salvato

dagli uomini della sicurezza della Hudson County dalle acque agitate dell'Hudson River dove s'era buttato perché ha detto

"voleva provare il brivido".

 Sul piano dei trasporti il New Jersey deve fare i conti con una frana abbattutasi a Summit, uno dei problemi che ha

dovuto affrontare ieri l'agenzia NJ Transit che non ha ancora determinato quando riprenderà il servizio.

 Di qua dall'Hudson il problema maggiore è il black out che interessa 100 mila utenti tra la City e Westchester, mentre a

Long Island esercici e abitazioni senza corrente sono ancora 400 mila e forse per molti sarà ripristinata nella giornata

odierna.

 Più difficile invece la situazione nella zona di Westchester dove allagamenti e alberi abbattuti impediscono alle squadre

di iniziare a operare sui guasti e non si prevede nulla di positivo almeno fino a giovedì.

 Dei 5 quartieri della Big Apple, i più colpiti - stando alla Con Edison - sono stati Queens e Staten Island. Dopo lo storico

blocco dei trasporti pubblici a causa di Irene, il servizio di bus e metro sta tornando lentamente alla normalità, la Lirr è

funzionante lungo 6 tratte, mentre altre 5 restano fuori uso. Il servizio Metro-North Railroad verso Westchester County e

Connecticut resta sospeso per allagamenti, frane e alberi su rotaie.Gli aeroporti metropolitani ieri hanno ripreso l'attività,

ma centinaia di migliaia di passeggeri rimasti a terra per i voli cancellati devono fare i conti con lunghe attese.

 È tornata la luce anche a Broadway dove normalmente l'attività teatrale è sospesa il lunedì, ma i riflettori si riaccendono

tutti a partire da stasera.

 A City Island si conta l'unica vittima di Irene nel Bronx. Jose Sierra di 68 anni domenica mattina si era recato alla Sunset

Marina a City Island Avenue per controllare la barca, quando è stato inghiottito dalla forza del mare. Il suo corpo è stato

rinvenuto dal titolare del porticciolo che galleggiava tra due imbarcazioni. 
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L AQUILA RICOSTRUZIONE REPORT SGE 35 312 PERSONE ANCORA ASSISTITE - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 30/08/2011 

Indietro 

 

L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: REPORT SGE, 35.312 PERSONE ANCORA ASSISTITE  

 (ASCA) - L'Aquila, 30 agosto - Secondo l'ultimo report della Struttura per la gestione dell'emergenza (Sge), sono 35.312

le persone che ancora usufruiscono di una qualche forma di assistenza da parte dello Stato, a fronte dei disagi provocati

dal terremoto dell'Aquila del 2009. Di esse, 22.284 vivono in alloggi del progetto CASE, nei Moduli abitativi provvisori,

in affitti del Fondo immobiliare, in affitti concordati col Dipartimento di Protezione civile, in altre strutture comunali;

12.189 beneficiano del contributo di autonoma sistemazione (10.060 residenti nel comune dell'Aquila e 2.129 nei restanti

comuni del cratere sismico); 839 sono ospiti in strutture ricettive (657) e in strutture di permanenza temporanea (182 alla

caserma della Guardia di finanza).

iso 

  (Asca) 
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INDONESIA FORTE SISMA 6 8 A TIMOR EST NO ALLARME TSUNAMI - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 30/08/2011 

Indietro 

 

INDONESIA: FORTE SISMA 6.8 A TIMOR EST, NO ALLARME TSUNAMI  

(ASCA-AFP) - Dili, 30 ago - Un potente sisma magnitudo 6.8 si e' abbattuto al largo di Timor Est, Indonesia.

Fortunatamente non e' stato diffuso alcun allarme tsunami.

Il terremoto e' avvenuto a 469 chilometri di profondita' e 271 km di distanza dalla capitale, Dili, ha spiegato l'agenzia

geofisica indonesiana.

''Non abbiamo diffuso l'allarme tsunami. Non ci sono notizie di danni particolari'', ha dichiarato un funzionario

dell'agenzia.

''Il terremoto e' stato percepito dalla popolazione dell'isola ma non in modo cosi' forte'', ha detto.

ghi/sen/rl
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USA IRENE NAPOLITANO A OBAMA COMPOSTEZZA AMERICANI E STATA AMMIREVOLE - Agenzia di

stampa Asca

Asca
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Data: 30/08/2011 

Indietro 

 

USA/IRENE: NAPOLITANO A OBAMA, COMPOSTEZZA AMERICANI E' STATA AMMIREVOLE  

(ASCA) - Roma, 30 ago - ''Ho seguito con profonda trepidazione l'evolversi della situazione nelle aree colpite dal ciclone

Irene e le operazioni di prevenzione e di soccorso messe in atto a favore della popolazione. Il timore che l'uragano potesse

abbattersi con ben maggiore violenza anche sulla citta' di New York ha tenuto l'Italia con il fiato sospeso. Il mio pensiero

e' andato anche ai molti connazionali e italiani d'America che risiedono nelle aree costiere minacciate dal ciclone''. E'

quanto si legge nel messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al Presidente degli Stati Uniti

d'America, Barack Obama.

''Guidate dal suo esempio, tutte le autorita' si sono prodigate nel preparare la popolazione a fronteggiare l'uragano -

prosegue Napolitano -, scongiurando un pericolo di collasso civile e un bilancio di vittime che avrebbe potuto assumere

proporzioni ben maggiori. La compostezza dei cittadini statunitensi anche in questo difficile frangente e il coraggio dei

soccorritori riscuotono il rispetto e l'ammirazione degli italiani. A Lei, Signor Presidente, e all'amico popolo degli Stati

Uniti d'America giungano le piu' fervide espressioni di cordoglio per le vittime e di affettuosa vicinanza mie e del popolo

italiano''.

com/vlm

Data:

30-08-2011 Asca
USA/IRENE: NAPOLITANO A OBAMA, COMPOSTEZZA AMERICANI E' STAT

A AMMIREVOLE.

Argomento: Pag.NAZIONALE 7



 

Incendio Tiburtina, per i pendolari ancora due mesi di disag - Roma 2.0

Blogosfere
"" 

Data: 30/08/2011 

Indietro 

 

  Martedì 30 Agosto 2011, 13:15 in NEWS di Sandra Rondini  

Incendio Tiburtina, per i pendolari ancora due mesi di disagi 

 

 

 Argomenti Correlati disagi pendolariincendio stazione tiburtinariapertura scuole 2011rogo tiburtina 

   

 

 

Caldo infernale, carrozze senza aria condizionata, corse che saltano all'ultimo minuto. Tutto è stato come al solito sulle

ferrovie regionali del Lazio. Alla faccia delle solite promesse sei soliti noti.

Ma, al ritorno delle vacanze, la situazione potrebbe complicarsi per lavoratori e studenti pendolari che quotidianamente

usano il treno per raggiungere la Capitale.

Lo scrive il Corriere della Sera denunciando come la stazione Tiburtina di Roma, "gravemente danneggiata nell'incendio

del 24 luglio, resterà una specie di cantiere aperto anche se Trenitalia sta intensificando gli sforzi per riportare la

situazione alla normalità e ridurre i disagi".

Trenitalia annuncia di voler ridurre del 95% i disagi sulla Fr2 (la Roma-Tivoli) la più colpita nelle conseguenze pratiche

dal rogo della Tiburtina. Più treni e più orari. Da ieri un terzo dei treni Fr2 arriva alla stazione Termini e aumentano

rispetto all'orario attuale e "rappresenteranno il 95 per cento della circolazione" rispetto a una situazione normale. Ma

cambieranno capolinea (prima erano attestati a Tiburtina): partono alla stazione Prenestina e alla stazione Termini. Infine

la frequenza della Fr1 (la Roma-Fiumicino Aeroporto) aumenta: da un treno ogni 30 minuti si passerà a uno ogni 15.

 

Altre variazioni e soppressioni? Sulla Fr6 (Roma-Cassino) il regionale 7494 arriverà a Roma Tiburtina invece che a

Termini. Sulla Fr7 (Roma-Formia/Terracina) i treni 21890 e 12277 arriveranno a Roma Tiburtina invece che a Termini.

Disagi sulla Fr8 (Roma-Nettuno) dove il 7297 per Nettuno sarà cancellato da Roma Termini a Campoleone. I viaggiatori

per Nettuno potranno utilizzare - spiega Trenitalia - il 21899 Roma Formia, trovando poi coincidenza a Campoleone.

Sulla Fr1 cancellato il R12177 Fara Sabina-Roma-Tiburtina.

I pendolari cercano di essere pazienti (la pazienza è una delle loro maggiori virtù...o difetti, visto come continuano ad

andare le cose???) e aspettano che, come assicurato da Trenitalia tra due mesi il cantiere dei lavori alla stazione Tiburtina

siano conclusi. Ottimisti o idealisti?

Intanto c'è chi giura che non appena riapriranno le scuole su quei treni si scatenerà l'inferno e allora Trenitalia che si

inventerà???

 

 

 0 
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Comunicati-Stampa.net
"Finisce il caldo, ma riprende l'AFA" 

Data: 30/08/2011 

Indietro 

 

Finisce il caldo, ma riprende l'AFA

 

A metà settembre ripartono i corsi di Attività Fisica Adatta, promossi da Uisp e Asl 4, che servono a ridurre i dolori fisici.

 30/08/11 - Combattere i dolori causati dall'età, dai traumi e da patologie invalidanti. È questo lo scopo dei corsi AFA

(Attività Fisica Adattata), promossi dalla Uisp di Prato assieme alla Asl 4.

In genere la partecipazione a questi corsi, tenuti da personale esperto, è consigliata dal medico curante. Hanno un costo

bassissimo (2 euro a lezione) e si tengono in tantissime strutture presenti sull'intero territorio provinciale: il Soccorso,

Galcetello, Vaiano, San Paolo e le Macine (per maggiori informazioni basta recarsi sul sito www.uisp.it/prato).

Gli insegnati AFA seguono piccoli gruppi di persone avanti con l'età, reduci da una degenza ospedaliera o affetti da

malattie che vanno a minare le loro funzioni ambulatorie. A ognuno dei partecipanti insegnano esercizi di ginnastica dolce

la cui pratica può ridurre notevolmente i dolori.

Ovviamente i corsi AFA non sostituiscono in alcun modo la fisioterapia, ma sono assai indicati per tutti coloro che hanno

difficoltà, per le più svariate ragioni, a muovere gambe, braccia, collo e schiena.

 

TESTO PUBBLICATO DA

Marco Lamoli 
di Uisp Prato 

 

Data:

30-08-2011 Comunicati-Stampa.net
Finisce il caldo, ma riprende l'AFA

Argomento: Pag.NAZIONALE 9



 

Corriere della Sera
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CORRIERE DELLA SERA - CORRIERE DELLA SERA

sezione: data: 30/08/2011 - pag: 31

Così (per lo scioglimento dei ghiacci) si sgretola una montagna

di FRANCO BREVINI

Il 25 agosto alle ore 15 un'altra parte delle montagne così come le conoscevamo se n'è andata. Un'impressionante frana di

roccia si è staccata dal versante meridionale della Punta Thurwieser, un'elegante vetta di 3.652 metri nel cuore

dell'Ortles-Cevedale. Per quanto apocalittico, lo spettacolo regalato a chi si trovava in quel momento nei dintorni del

rifugio V Alpini non è purtroppo inconsueto per le Alpi, anche se ogni volta ci turba perché ci ricorda con perentorietà il

riscaldamento del Pianeta. Quanto è accaduto alla Thurwieser non è diverso e succede sul Monte Bianco, sul Gran

Paradiso, sul Cervino, sulle Dolomiti. Il principale indiziato è sempre il permafrost, il ghiaccio che tiene legate le rocce

delle montagne. Con l'innalzarsi delle temperature si scioglie e, prive del loro collante, le rocce crollano. La Thurwieser

non è in verità nuova a questi crolli. Il 18 settembre del 2004 una parte della vetta precipitò in una densa nuvola di fumo

nero. Una guida alpina che si trovava sulla montagna di fronte riprese l'evento, che finì sul tg e oggi è visibile su

YouTube. Per fortuna nessuno transitava per il sentiero della Val Zebrù, ma il malgaro della Baita del Pastore racconta

che credette di soffocare tanto spessa era la nuvola di terriccio. Queste frane portano via anche un pezzo di storia, perché

era lungo la parete sud-est ormai cancellata dai crolli che saliva l'ardimentosa via attrezzata dagli alpini durante le Prima

guerra mondiale. Gli austriaci non avevano occupato la Thurwieser ritenendola troppo difficile. Con un colpo di mano gli

italiani riuscirono a issarsi con corde e scalette sulla vertiginosa vetta, da cui ebbero buon gioco a scacciare il presidio

austriaco dei sottostanti Coni di Ghiaccio. Ma la salita a quell'aerea postazione restava difficile e pericolosa, tanto che si

racconta che per la paura un alpino si rifiutò di scendere da lassù per tre o quattro mesi. RIPRODUZIONE RISERVATA
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[ Il Foglio.it &rsaquo; La giornata ]

Foglio, Il
"" 

Data: 30/08/2011 

Indietro 

 

30 agosto 2011 

Metti un preservativo a Manhattan  

Il cinico culto liberal della Dea Prevenzione, che impone la salute di stato e toglie la libertà di vivere  Hanno messo un

gigantesco preservativo a Manhattan e ora vogliono cavarsela con una polemicuzza sull'eccesso di allarmismo, ma non è

così semplice. Applicando il principio di precauzione all'uragano Irene, nella forma massima del politicamente,

ideologicamente e civicamente corretto, la Prevenzione, divinità del nostro tempo, ai piani alti del potere americano si è

fatta politica politicante su scala planetaria, gli occhi del mondo fissi sulla brezza tesa al largo della east coast e su due

gocce di pioggia a New York. Metti the Big Apple sotto la cappa intrusiva della tua idea del mondo, blocca a scopo

esemplare la città delle meraviglie, sgomenta gli sgomentabili, che sono sempre maggioranze comprensibilmente non

eroiche, apparecchia la tavola per quella massa di esperti che truccano le carte del global warming, e il gioco è fatto. I due

massimi liberal della politica americana, il repubblicano bipartisan Mike Bloomberg, sindaco e miliardario mediatico al

riparo dalle frescure moralizzanti sul conflitto d'interessi, e il presidente profetico Barack Hussein Obama, le cui abusive

retoriche apocalittiche sono state raccontate con maestria da Mattia Ferraresi e Martino Cervo in un libro veggente, hanno

giocato con un azzardo visibilmente perduto la carta del cinismo, dello pseudoscientismo pensoso del creato, della green

stupidity, dell'imbambolamento dei sudditi a scopo di bene (il peggiore degli imbambolamenti). 

Le autorità devono provvedere di fronte ai pericoli, ed esserne consapevoli in anticipo entro i limiti del possibile, ci

mancherebbe, ma evacuare mezzo milione di persone, terrorizzare con parole temerarie decine di milioni di cittadini,

bloccare i trasporti, i teatri e il commercio nella città più vitale dell'occidente, e per due o tre giorni, non significa gestire

un programma laico di protezione civile, è bensì un altro capitolo dell'imposizione di una religione immanentista terra

terra, senza aperture sul cielo né vero amore per il creato e la creatura: la religione della salute privata e pubblica, costi

quel che costi. 

 Il preservativo, l'aborto e la diagnosi prenatale come mezzo di selezione eugenetica servono l'idolo della Prevenzione

(delle nascite indesiderate), e lo servono egregiamente facendo strame di ogni pietà e di ogni carità, oltre che dell'eros

procreativo, variante del comportamento civilizzato piuttosto antica e utile all'umanità (sebbene contemperabile con

svolazzi e libertinaggi, ma up to a point). La dieta, altro idolo socialmente imposto contro la colpa dell'obesità o anche

solo della pancetta, è un capitolo onnipervasivo dell'estetica e dell'etica della salute intesa come rinuncia a vivere e

intrusione della società e dello stato nella capacità individuale di far da sé. La guerra di Libia, malsana ma truccata da

esercizio umanitario a prevenire la salute dei civili, ci parla con la sua tortuosa crudeltà e stupidità dei danni preventivi

inflitti dall'ideologia rive gauche a interi popoli. L'atroce medicalizzazione dell'esistenza umana, distinta dai progressi

della medicina nella cura delle malattie e nel trattamento caritatevole della morte, si sposa bene con il testamento

biologico e il suicidio assistito o l'eutanasia nella soppressione virtuale del desiderio di vivere liberi e responsabili verso

se stessi e verso gli altri. Ma sono mille gli esempi di questa infame predicazione senza Dio e senza patria culturale nella

quotidianità, dall'istruzione pubblica massificata e inerte ma sempre asettica e salvifica all'educazione stradale

minacciosa, fino al divieto crociato contro il fumo nei parchi (vero mr. Bloomberg?). Un'ondata di puritanesimo ateo

molto più alta delle più alte onde dell'uragano Irene, buonanima. 

Un vero Dio, se ci fosse, benedirebbe il surfista che si è rotto le palle e ha dato la caccia all'ondata uscendone

soccombente, pace misericordiosa al suo ricordo e monito a essere prudenti come i surfisti non sono mai. E benedirebbe i

proprietari del locale che ha festeggiato l'uragano, e tutti quegli abitanti di New York che hanno espresso con i piedi il

loro scetticismo salutare, staying put, stando ben fermi e guardinghi nel rifiuto degli ordini strambi di evacuazione

generale di un sindaco preoccupato alla follia per aver pulito con tre giorni di ritardo, a Natale scorso, le strade di

Brooklyn, e di un presidente che ha cercato di incassare in anticipo la popolarità persa da Bush per la gestione, ordinaria e
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in certo senso impeccabile, delle responsabilità federali nel caso di Katrina. Un uso limitato del potere, una delega

sussidiaria alla comunità, un cavarsela senza teorizzare l'eliminazione del rischio, missione impossibile, questo è quello

che cittadini adulti dovrebbero chiedere alle autorità. Ma nel mondo del welfare bulimico, della carità pelosa,

dell'educazione alla sottomissione, nel mondo che esclude la speranza e processa gli scienziati che non prevedono i

terremoti, trionfa la protezione civile come arma ideologica non convenzionale, salvo il caso italiano in cui non la si è

abolita come vorrebbe fare il libertario pazzo Ron Paul negli Stati Uniti, ma la si è smantellata a colpi di ridicole inchieste

purificatrici.

 Non era difficile prevedere sabato mattina, quando Irene è stata declassata alla categoria 1 della scala Saffir-Simpson, che

tutto si sarebbe risolto in un letterale buco nell'acqua. E' a quel punto che un presidente e un sindaco coraggiosi, che

avevano scatenato la campagna dell'allarmismo al cinquanta per cento per scopi di dominio dell'opinione e al cinquanta

per cento in buona fede, avrebbero dovuto lanciare un graduale controallarme, prendere alcuni provvedimenti limitativi

del blocco, invitare la comunità a guardarsi intorno e a valutare con intelligenza e senso del reale la situazione che aveva

sotto gli occhi, e invece hanno perseverato diabolicamente fino alla fine, cercando di gonfiare i danni e scatenando altre

ansie preventive per il futuro. Perseverare diabolicamente: è una religione caduta come l'angelo, no?

 

© - FOGLIO QUOTIDIANO
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Alessandria: scomparsa da casa, ritrovata a Gamalero 

 

Era scomparsa dalla sua abitazione di Alessandria ormai da ore senza comunicare nulla ai parenti, ma per fortuna la storia

ha avuto lieto fine. Infatti, poco dopo le 22 di ieri, su richiesta dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco di Alessandria sono

intervenuti in Comune di Gamalero (frazione San Rocco) per la segnalazione della persona scomparsa. 

Le ricerche effettuate congiuntamente da Vigili del Fuoco, Carabinieri, Corpo Forestale, Protezione Civile, Associazione

Alpini, Soccorso Alpino Alessandria con la sua unità cinofila e Polizia Municipale hanno dato entro breve tempo esito

positivo. 

La donna, di circa 65 anni, è stata rintracciata e riportata presso i familiari nella propria abitazione ad Alessandria. La

signora, affetta da problemi di salute, non ha riportato ferite. 
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Etna, ripresa l'attività: nessun disagio all'aeroporto 

Continua il monitoraggio del Centro Funzionale Centrale per il Rischio Vulcanico del Dipartimento della Protezione

Civile

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 22 Agosto 2011

Etna, monitoraggio Ingv: 

continua l'attività eruttiva

tutti gli articoli »    Martedi 30 Agosto 2011  - Dal territorio - 

L'Etna continua a dare spettacolo. Dalla serata del 28 agosto, le reti di monitoraggio dell'INGV di Catania hanno infatti

registrato una ripresa dell'attività del vulcano dal Pit Crater, il "cratere a pozzo" situato alla base del cratere di sud-est.

L'attività esplosiva si è poi intensificata ieri mattina: sono state registrate esplosioni stromboliane e fontane di lava, oltre

ad una significativa emissione di cenere, che si è riversata sui paesi del versante della fascia sudorientale del vulcano. 

Lo comunica in una nota il Dipartimento della Protezione Civile, spiegando che, sulla base delle osservazioni dei

fenomeni vulcanici, il Centro Funzionale Centrale per il Rischio Vulcanico del Dipartimento ha emesso un avviso di

"criticità elevata" per l'area sommitale del vulcano, e di "criticità ordinaria" per le aree del medio versante e urbana. Il

Centro Funzionale Centrale continuerà inoltre la sua attività di monitoraggio, nonostante l'attività eruttiva del vulcano sia

terminata ieri mattina.

Quest'anno si tratta della dodicesima eruzione dell'Etna, e anche in questo caso la fase parossistica è stata intensa e di

breve durata. Fortunatamente, i disagi sono stati contenuti, e non è stato necessario chiudere l'aeroporto di Catania, come

è invece accaduto le scorse settimane. 

Redazione
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Irene è passata, le polemiche no 

Le misure di sicurezza adottate in previsione dell'arrivo di Irene a New York hanno scatenato sterili polemiche sui costi.

Che prezzo assegnano i detrattori di Obama e Bloomberg ai 130.000 morti causati da katrina nel 2005?

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 29 Agosto 2011

New York, Irene è passata: 

molti danni, nessuna vittima

Mercoledi 24 Agosto 2011

Stati Uniti: terremoto 5.9 

Evacuato il Pentagono

Venerdi 26 Agosto 2011

New York, Irene in arrivo: 

la città si prepara al peggio

tutti gli articoli »    Martedi 30 Agosto 2011  - Esteri - 

Le misure di sicurezza adottate in previsione dell'arrivo di Irene a New York, unitamente alla perdita di potenza

dell'uragano, arrivato sulla Grande Mela declassato a tempesta tropicale, hanno fatto sì che non ci siano state vittime.

Certo, ci può essere stata una buona dose di fortuna, ma risulta difficile pensare che l'evacuazione di parte della

popolazione - 370.000 persone - e il rispetto da parte degli abitanti di norme di buon senso e prevenzione, non abbia fatto

la sua parte nel bilancio finale. Eppure Irene ha lasciato il posto a dure polemiche, che stanno investendo il presidente

Obama ed il sindaco di New York Bloomberg, accusati di aver creato un eccessivo allarmismo e di aver speso troppo

denaro pubblico per attuare le misure di sicurezza e i piani di evacuazione ritenuti necessari. 

Facendo però mente locale sul panico scatenatosi tra la popolazione solo pochi giorni fa in occasione della scossa di

terremoto chiaramente avvertito a New York e tornando indietro con la mente alle devastazioni che fece Katrina nel 2005,

le misure preventive messe in atto non appaiono poi così esagerate. Se ci fosse 'scappato' il morto - non dimentichiamo

che Irene nel suo passaggio sull'East Coast ha comunque provocato 20 vittime - certamente le polemiche ci sarebbero

state comunque, in senso contrario. La parola 'prevenzione' con cui tutti si riempiono la bocca, ha certamente il suo costo.

Verrebbe da chiedere a chi alimenta le polemiche, che prezzo si può assegnare alle 130.000 vittime che fece il passaggio

di Katrina nel 2005. Proprio in quell'occasione, in seguito alla tragedia di New Orleans, venne approvata dal Congresso  il

'post-Katrina Emergency Reform Act', che ha riformato radicalmente il comparto della Protezione civile americana. Come

ha dichiarato  il capo della Fema, Craig Fugate: "Abbiamo imparato la lezione di Katrina".

Irene intanto, incurante delle polemiche che si fanno forti del 'senno di poi', ha continuato la sua corsa, investendo il

Canada e il Quebec, dove sono oltre 250.000 le persone rimaste senza energia elettrica. Sembra assurdo che, una volta

tanto che la prevenzione si attua e non si 'millanta', ci siano tante persone pronte a criticare. Forse qualche vittima avrebbe

fatto più notizia?

Julia Gelodi
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Barack Obama: «Ci vorrà molto tempo per riprendersi dall'uragano Irene» 

Piogge torrenziali, dichiarato lo stato di emergenza nel Vermont Almeno 32 morti in nove stati della East Coast. Danni fra

i 5-7 miliardi di dollari. Un bilancio ancora provvisorio

 

 

«Ci vorrà tempo per riprendersi da un uragano di simile potenza», ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Barack

Obama a proposito di Irene che ha già causato almeno 32 morti in nove stati della East Coast. Un bilancio ancora

provvisorio, tenuto conto della terribile alluvione che sta colpendo alcuni stati del nord come il Vermont. Per via delle

piogge torrenziali, gran parte del Vermont è praticamente sott'acqua. Le operazioni di soccorso sono rese difficili

dall'interruzione di tutte le principali strade. Le fognature sono saltate, almeno 50.000 persone sono rimaste senza

corrente, e tanti piccoli centri rurali sono tuttora isolati. Un disastro naturale di grandi proporzioni come non se ne

vedevano nella regione dal 1927. Diversi ospedali sono stati ecavuati, dagli elicotteri le autorità stanno monitorando le

zone colpite, per individuare le situazioni più gravi. Nonostante non piova più, resta la paura che il livello dell'acqua

continui a salire, coprendo i pochi ponti percorribili che ancora garantiscono le vie d'accesso. Ieri, Obama ha dichiarato lo

stato di emergenza nella regione.

Almeno una persona è morta, sorpresa dalla piena di un fiume in uno stato del Nord, del New England, poco abituato ad

affrontare tempeste tropicali. «I fiumi più grandi dello stato - ha riferito il Governatore Peter Shumlin - non sono ancora

straripati. Tuttavia, benché sia uscito il sole, per via della gran massa d'acqua dei tanti ruscelli che scendono a valle dal

nord, le conseguenze dell'alluvione potrebbe essere ancora più grave».

Finora, secondo le prime stime, i danni causati dall'uragano sulla East Coast ammonterebbero a 5-7 miliardi di dollari.

Secondo i responsabili della società di gestione del rischio Eqecat, il montante coperto dalle assicurazioni, che rimborsano

i danni alle abitazioni, alle automobili e alle imprese, potrebbe riguardare una cifra compresa tra 1,5 et 3 miliardi di

dollari. Negli stati della Carolina del nord e del sud, le assicurazioni valutano di dover coprire perdite fra i 200 e i 400

milioni di dollari. La stima dei danni per gli stati più a nord sulla costa est è ancora in corso. 

Un uragano certamente meno devastante di Katrina - che ha colpito New Orleans nel 2005, causando danni materiali per

oltre 100 miliardi - ma comunque fra i 20 costati di più in termini di denaro. L'uragano Andrew nel 1992 è costato 22

miliardi di dollari e l'uragano Rita, nel 2005, 6 miliardi di dollari. Data la situazione ancora critica in acune zone

alluvionate, soprattutto in Vermont e nel New Jersey, i costi complessivi di Irene sono comunque destinati a salire.

«Stiamo continuando a gestire l'impatto e il dopo-uragano Irene- ha affermato Obama - Ci stiamo assicurando che coloro

che sono stati colpiti abbiano il sostegno necessario».

Sebbene affievolito e retrocesso a tempesta tropicale (una situazione che ieri ha dato avvio a un rialzo delle Borse Usa),

l'uragano Irene ha toccato con forza le province atlantiche del Canada e il sudest del Quebec, portando forti piogge e

vento, con black out che hanno interessato circa 200.000 abitazioni.

Il ministro del Quebec per la Sicurezza pubblica, Robert Dutil, ha messo in guardia dalla violenza della perturbazione, con
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piogge che rischiano di raggiungere i 10-15 milllimentri l'ora e venti fino a 120-130 chilometri orari. Ha poi

raccomandato alla popolazione di fare in modo di restare in casa fino al cessato allarme, da un minimo di 24 ad un

massimo di 72 ore. Possibili anche inondazioni sulle rive dell' Atlantico e in Nuova Scozia. 

A New York, gli aeroporti hanno ripreso a funzionare: fra le proteste dei turisti i quali, come nel caso di alcuni bolognesi,

denunciano di essere stati abbandonati dalle compagnie aeree, «di fatto prigionieri negli States». 

  

   ì¸Å��
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Martedì 30 Agosto 2011
Chiudi 

di FLAVIO POMPETTI

NEW YORK - La paura è finita, ora si contano i danni. Il passaggio di Irene sulla costa atlantica ha lasciato un conto di

almeno 38 vittime, due milioni di case prive di corrente e 10 miliardi di dollari di danni, da dividere tra gli undici Stati ai

quali il governo federale ha esteso la dichiarazione di emergenza. Una cifra di proporzioni tali da provocare un piccolo

sussulto all'apertura della borsa valori di New York, dove ieri mattina gli scambisti fiutavano il volume di affari in arrivo

per la pulizia e la ricostruzione delle zone alluvionate.

«L'emergenza non è finita e andrà avanti per settimane» ha detto Obama in una breve apparizione in pubblico, che gli è

servita per presentare il prossimo capo dei consulenti economici della Casa Bianca Alan Krueger. Mentre il presidente

parlava, stavano giungendo per la prima volta i soccorsi e cibo per 2.500 abitanti dell'isolotto Hatteras di fronte alla costa

della Carolina, che due giorni prima aveva perso i tronconi di strada che la collegano all'arcipelago delle Outer Banks.

Nello Stato del Vermont, lontano 200 chilometri dalla costa e a un passo dal Canada, l'uragano declassato a tempesta

tropicale ha gonfiato la fitta rete di fiumi che ha spazzato via ponti e case e seminato paura tra la popolazione.

Irene è costato ad Obama almeno tre punti di popolarità, stando ai volatili sondaggi che la Gallup conduce a ritmo

quotidiano per registrare ogni piccolo smottamento dell'opinione pubblica. Il rilevamento pubblicato lunedì gli attribuiva

un 38% di consenso contro il 55% di pareri sfavorevoli. I suoi problemi sono ben più complessi e di lunga durata, come

mostra la picchiata dell'indice di gradimento dell'intero governo, che è passato dal 63% del giorno dell'inaugurazione di

Obama al 17% attuale. Ma le polemiche che stanno montando sul dopo Irene sicuramente hanno un loro peso. Ieri

l'anziano senatore libertario Ron Paul, veterano della battaglia presidenziale del 2008 e attualmente in corsa tra i

repubblicani per le prossime elezioni, ha detto che la Fema, la protezione civile americana, «è l'agenzia governativa con la

peggiore reputazione della storia». Si riferiva alla pessima figura rimediata sei anni fa durante il passaggio dell'uragano

Katrina a New Orleans, ma anche alla pratica di fornire ai proprietari di casa polizze assicurative contro le inondazioni,

che nessuna assicurazione privata accetta più di sottoscrivere. Paul sostiene che se il mercato ha già deciso contro la

razionalità di tali polizze, queste non possono essere reintrodotte dalla mano pubblica, tanto più in tempi di crisi

economica e di fronte all'urgenza dei tagli di spesa. L'approvazione dei rimborsi di spesa a favore di chi ha avuto la casa

danneggiata da Irene dovrà passare per un voto congressuale, e c'è il rischio che il passaggio diventi un'altra occasione di

dibattito acceso a Washington, come quello che attardato il voto sul tetto del debito pubblico. 

Sempre ieri, la candidata alla corsa presidenziale più vicina al Tea Party, Michele Bachmann, ha definito il passaggio di

Irene sulla capitale un atto di Dio, al quale lei si è sentita di dare voce: «Vi ho mandato un terremoto, poi un urgano.

Adesso siete pronti ad ascoltare la rabbia degli americani che sono stufi della magnanimità irresponsabile del governo»?

Rideva, la signora Bachmann, nel proferire queste parole, cosciente del fatto che Irene ha colpito insieme a Washington

duemila chilometri di costa e 65 milioni di americani innocenti dei misfatti che lei attribuisce all'amministrazione. Ma

l'accenno al divino non è casuale. L'aspirante alla candidatura repubblicana è una cristiana evangelica, e dall'inizio della

campagna continua a punteggiare il dibattito politico di citazioni bibliche, delle quali si serve spesso per dividere il mondo

in buoni e cattivi, per sovrapporre poi questa distinzione a quella più preoccupante tra patrioti e antiamericani.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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> 

Irene: Sale bilancio vittime, 46 morti 

 

Oltre 1 mln e mezzo di persone ancora senza luce su East Coast

 

(ANSA) - NEW YORK, 30 AGO - Aumenta di ora in ora il numero delle vittime dell'uragano Irene, con alcuni Stati della

East Coast in piena emergenza alluvioni. Il bilancio dei morti, secondo quanto riporta il sito on line del Wall Street

Journal, e' salito a 46 negli undici Stati colpiti dall'uragano, ma molti sono ancora i dispersi. Solo negli Stati di New York

e del New Jersey, poi, sono oltre un milione e mezzo le persone ancora senza luce. Il Vermont e' alle prese con la piu'

grande inondazione della sua storia. 
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SINDROME KATRINA 

di redazione opinione 

 L'uragano Irene, da ieri, non tormenterà più la costa orientale degli Usa. Ha lasciato dietro di sé una scia di 21 morti e

danni stimati fra i 5 e i 7 miliardi di dollari. Il Vermont è ancora sott'acqua, tanto che Barack Obama, ieri, vi ha dichiarato

lo stato d'emergenza.

Tuttavia, per il Partito Repubblicano il presidente Usa è stato eccessivamente allarmista. La protezione civile americana,

la Fema, è stata bollata come "ente inutile e costoso", dal deputato (candidato alle primarie) repubblicano Ron Paul.

Obama ha difeso il suo operato: meglio un eccesso di zelo che rischiare un secondo caso Katrina, l'uragano che mise in

ginocchio New Orleans.

E che, nel 2005, segnò l'inizio della fine della carriera di George W. Bush.
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Ordigno bellico in Venezia "Evacueremo 6mila persone" 

Vertice in prefettura per pianificare la rimozione dell'ordigno nel cuore del quartiere Venezia. Le operazioni dovrebbero

aver luogo sabato 10 o domenica 11 settembre. 90 minuti la durata prevista. Punto di ritrovo per gli evacuati sarà il

Palasport

 

    

   

  Clicca due volte su qualsiasi

parola di questo articolo per

visualizzare una sua definizione

tratta dai dizionari Zanichelli       

Ordigno bellico  

Livorno, 30 agosto 2011 - Sono circa 6mila gli abitanti di Livorno che saranno evacuati per permettere la rimozione

dell'ordigno della seconda guerra mondiale ritrovato nel cuore del quartiere Venezia, il 23 agosto scorso durante alcuni

lavori di scavo lungo i Fossi Medicei. 

 Oggi vertice prefettura. Alla riunione hanno partecipato tutte le forze dell'ordine e le istituzioni locali più l'Autorità

Portuale, Enel, Protezione civile e il comandante del nucleo artificieri del Genio Pontieri dell'esercito, di stanza a

Piacenza. Il vertice è stato aggiornato a martedi' prossimo per definire modalità di disinnesco della bomba e di

evacuazione dei residenti.

 

La prima decisione sarebbe la costruzione (che inizierà da domani) di un muro di contenimento, in cemento armato,

intorno all'ordigno, un requisito richiesto dal protocollo in circostanze come questa. I giorni 'candidati' per disinnesco e

evacuazione sarebbero sabato 10 o domenica 11 settembre.

  Secondo una prima ipotesi formulata al tavolo in prefettura dovrebbe essere lasciata isolata un'area di circa 500 metri in

direzione del mare e di circa 400 in direzione terra (per un'area totale di poco piu' di 0,7 chilometri quadrati). Secondo una

prima ipotesi le operazioni di evacuazione dovrebbero iniziare intorno alle 7 di mattina per poi dare il via all'azione di

disinnesco degli artificieri intorno alle 10.

 Il lavoro degli esperti dell'esercito dovrebbe durare circa 90 minuti e nella tarda mattinata, dunque, sara' autorizzato il

ritorno in case e negozi. La prima stima dei residenti coinvolti è di circa 6mila persone, ma la Protezione civile avvierà un

censimento più preciso anche per accertare quale livello di assistenza hanno bisogno i cittadini.

 Il punto di raccolta per le persone, che per qualche ora dovranno abbandonare le proprie case, sarà al Palasport. Il

Comune, da prassi, si doterà di una assicurazione contro eventuali danni a persone e beni e a questo proposito effettuerà

un censimento delle varie chiese cittadine.
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Salgono a 40 le vittime dell'uragano Irene: la più giovane aveva 11 anni / Foto e video 

Un morto anche in Canada. Una delegazione dell'amministrazione di Washington si rechera' in giornata in missione nelle

zone piu' colpite

 

    

   

  Clicca due volte su qualsiasi

parola di questo articolo per

visualizzare una sua definizione

tratta dai dizionari Zanichelli       

L'uragano Irene arriva in North Carolina (Ansa)  

Articoli correlati   MULTIMEDIA La grande paura, le precauzioni, i momenti difficili   NEW YORK Il lento ritorno alla

normalità    

Washington, 30 agosto 2011 - E' salito ad almeno quaranta il numero complessivo dei morti provocati dal passaggio

dell'uragano Irene che, pur essendo nel frattempo stato declassato a semplice tempesta tropicale, nell'abbattersi sul Canada

dagli Stati Uniti nord-orientali ha mietuto un'ennesima vittima.

 Al computo vanno aggiunte tre persone rimaste uccise in precedenza ad Haiti, una nella Repubblica Dominicana e una a

Puerto Rico. Sono undici gli Stati Usa dove Irene ha seminato lutti, l'ultimo dei quali in ordine di tempo e' stato il

Vermont.

  Il maggior numero di vittime si sono contate nel New Jersey, con sette in totale, seguite con sei da North Carolina,

Pennsylvania e New York, dove nell'omonima metropoli ha perso la vita un 68enne di origini ispaniche, affogato nel

Bronx.

 Un undicenne la vittima piu' giovane dell'uragano, un'83enne la piu' anziana. Nel frattempo fonti governative hanno

annunciato che una delegazione dell'amministrazione di Washington si rechera' in giornata in missione nelle zone piu'

colpite per constatare di prima mano l'entita' dei danni: visitera' North Carolina e Virginia, e sara' guidata da Janet

Napolitano e da Tom Vilsack, ministri rispettivamente della Sicurezza Interna e dell'Agricoltura. In Vermont si rechera'

invece Craig Fugate, responsabile dell'Agenzia Federale per la Gestione delle Emergenze, in sostanza la Protezione Civile

americana.
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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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Pagina VI - Bari

Sterpaglie in fiamme, scatta l´allarme in via San Giorgio 

Hanno tempestivamente domato le fiamme ed evitato che le l´incendio si divampasse fino alla clinica La Madonnina,

evitando una tragedia. Tanta paura ma nessun danno per un incendio di vaste dimensioni scoppiato nella mattinata di ieri

in via San Giorgio a Bari, alle spalle della nota clinica barese. 

Erano passate da poco le 11 quando in un terreno incolto in via San Giorgio sono divampate le fiamme: al momento non è

nota la causa, ma le indagini proseguono. Sul posto sono intervenute tempestivamente quattro squadre dei vigili del fuoco

che hanno domato il rogo ed evitato il peggio.

Tre squadre hanno spento le fiamme. Un´altra squadra, invece, si è collocata nel pressi della clinica La Madonnina

seguendo le azioni di spegnimento dei colleghi da lontano e tenendo sotto controllo la zona, per evitare che le fiamme

raggiungessero la struttura. Il rogo ha assunto vaste dimensioni a causa del terreno incolto dove si sono sviluppate le

fiamme. I terreni interessati dall´incendio, infatti, sono caratterizzati da sterpaglie e da rifiuti abbandonati.

La zona di via San Giorgio viene spesso utilizzata come discarica a cielo aperto sia dai cittadini sia dagli abitanti del

vicino campo nomadi: vengono abbandonati rifiuti di qualsiasi natura. Sul caso è stata aperta un´indagine per chiarire la

cause dell´incendio. Secondo i primi accertamenti, le fiamme si sarebbero sviluppate in modo accidentale e alimentate

dall´enorme quantità di rifiuti e sterpaglie presenti nella zona. 

Il caldo intenso che ha interessato il capoluogo pugliese nei giorni scorsi, e che tuttora lo attanaglia, ha sicuramente

favorito la diffusione del rogo. Ma potrebbe esserci stato qualcuno interessato a provocare l´allarme.

(maria cristina de carlo) 
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Pagina IX - Palermo

I punti 

Spegnere i roghi è costato 115 milioni il bilancio siciliano dell´estate di fuoco 

Il picco dopo Ferragosto: Canadair intervenuti su 64 incendi 

Il solo ricorso agli aerei è costato all´Erario quasi tre milioni e mezzo 

L´età media degli 848 addetti all´antincendio della Regione è di 55 anni 

DARIO PRESTIGIACOMO 

Fino a poche settimane fa, qualcuno aveva cominciato a tirare un sospiro di sollievo, perché dopo tanti anni il numero

degli incendi in Sicilia sembrava finalmente in diminuzione. L´inferno, purtroppo, è scattato a partire da Ferragosto: da

quel giorno a oggi sono stati più di 100 gli incendi gravi in tutta l´Isola, più della metà di quelli divampati nella prima

parte dell´estate. Di questi, 64 hanno richiesto l´intervento dei Canadair e circa il 70 per cento è di natura dolosa. Una

percentuale in aumento rispetto all´anno passato.

Le provincie più colpite sono state quelle di Palermo e Caltanissetta, ma anche nel Messinese e nell´Ennese sono stati

diversi i roghi che hanno devastato il territorio. Tra i più gravi, quelli che hanno colpito la zona di Randazzo, nel

Catanese, dove le fiamme hanno colpito il bosco di Baiardo, e la zona intorno a Sambuca di Sicilia, nell´Agrigentino. Tra

Casaboli, Giacalone e San Martino, nella zona di Monreale, secondo quanto denunciato dal Comune, in poche settimane

sono stati distrutti circa 150 ettari di patrimonio boschivo. Dati precisi ancora non ce ne sono, ma si stima che in tutta la

regione la superficie boschiva percorsa dal fuoco dall´inizio dell´anno sia di almeno 8 mila ettari. 

«Questo non significa che tutta questa superficie sia andata distrutta - dicono dagli uffici del Corpo forestale siciliano - ma

è chiaro che il danno ambientale è gravissimo». Un danno che è anche economico: ogni anno, per fronteggiare

l´emergenza incendi si spendono qualcosa come 115 milioni di euro. E il 2011 non è stato finora da meno. Soldi versati

direttamente dalla Regione, cui vanno aggiunti quelli spesi dallo Stato per i Canadair. Secondo Italia Nostra, ogni

Canadair costa allo Stato 9.200 euro per ogni ora di servizio. Solo con gli interventi effettuati nelle ultime due settimane

in Sicilia, l´erario nazionale ha sborsato più di 3,5 milioni. 

Cifre approssimate per difetto, che danno comunque la dimensione dello sforzo richiesto alle casse pubbliche per

contrastare il fenomeno. Uno sforzo che, a livello operativo, si scontra poi con una serie di paradossi. Perché a fronte di

una voce del personale, quella dei forestali, che tra precari e stabilizzati sfiora le 30 mila unità, gli agenti in campo sono

848. «Con una media di età di 55 anni - aggiunge Pietro Tolomeo, direttore del Corpo forestale - In pianta organica ne

dovremmo avere almeno 500 in più. Del resto, è dal 1984 che non viene fatto un concorso per rimpinguare il reparto».

Tolomeo snocciola comunque con orgoglio i dati degli interventi effettuati dal Corpo: «Tanto sul fronte della prevenzione

che su quella dello spegnimento siamo tra i migliori in Italia - dice - Dal momento dell´innesco all´intervento, in media

passano 30 minuti. Meglio di così è difficile fare. Il problema è che il fenomeno dei piromani continua a imperversare».

«Rispetto all´anno scorso - dice Bruno Lo Bianco della Protezione civile regionale - i primi dati ci dicono che sono

purtroppo in aumento gli incendi dolosi». Lo dimostra anche il fatto che in questi giorni, nonostante un abbassamento dei

rischi connessi alle condizioni climatiche, i roghi sono continuati. C´è chi punta il dito contro quell´esercito di precari che

appiccherebbe gli incendi per garantirsi il lavoro, ma anche contro gli allevatori, che aumenterebbero così le zone per il

pascolo. «Ma questi sono luoghi comuni che andrebbero smentiti una volta per tutte - dice un addetto della Forestale - Se

un incendio devasta un territorio, in quella zona non ci si può lavorare per almeno 5 anni. Questo, chi lavora nel settore lo

sa bene. Mi chiedo perché nessuno parli mai di quegli speculatori che, distruggendo i boschi, riescono ad aumentare le

aree edificabili. Secondo la legge, dopo un incendio, ci vogliono 10 anni per consentire la costruzione di opere dove prima

c´era un bosco. Ma spesso questo vincolo viene aggirato». 
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Pagina V - Napoli

Denuncia del coordinatore di Futuro e Libertà, Chirico: "Intervenga il Comune" 

Discarica abusiva a Coroglio "Ogni giorno diventa più grande" 

I pompieri in via De Roberto per spegnere un incendio di materiali pericolosi 

La discarica abusiva di Coroglio diventa più grande. Lo sostiene il coordinatore cittadino di Futuro e libertà, Ugo Maria

Chirico, che ricorda di aver giù denunciato il grave problema igienico all´assessore all´Ambiente e al sindaco de

Magistris, un sito illegale «a poche centinaia di metri da Città della Scienza e dagli stabilimenti balneari, luoghi

frequentati da tanti turisti e cittadini partenopei». Chirico aggiunge di essere tornato a Coroglio, dopo segnalazioni dei

cittadini della zona: «Ho trovato una situazione peggiore rispetto a quella dei giorni passati - racconta - come dimostrano

alcune foto che ho scattato, con un aumento del volume di rifiuti di ogni genere che hanno occupato uno spazio che in

origine dovrebbe essere un parcheggio auto, con tanto di strisce blu, quindi a pagamento gestito da Napoli Park».

Nei prossimi giorni, continua Chirico, «presenterò un dossier sulle tante discariche a cielo aperto presenti nella città, per

dimostrare come il tanto reclamizzato ritorno alla normalità della nostra città, sia al momento, un vuoto slogan del nostro

sindaco de Magistris, che pensa esclusivamente allo svolgimento della Coppa America nella nostra città, invece che alla

risoluzione dei problemi quotidiani di vivibilità dei cittadini partenopei».

Ieri intanto i vigili del fuoco sono intervenuti in via De Roberto, per spegnere un incendio di copertoni e carcasse d´auto:

una colonna di fumo nero ha invaso la vicina Statale 162, che corre in sopraelevata. 

ì¸Å��
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Casa al Colosseo, Scajola indagato  

Domenico Lusi 

  

ROMA

Finisce nel mirino della Procura di Roma la controversa vicenda dell'appartamento con vista sul Colosseo di Claudio

Scajola. L'ex ministro dello Sviluppo economico, è filtrato ieri da ambienti vicini all'indagine, è stato iscritto nel registro

degli indagati per finanziamento illecito ai partiti. L'ipotesi di reato, formulata dal procuratore capo, Giovanni Ferrara, e

dall'aggiunto, Alberto Caperna, si riferisce proprio alla compravendita, nel 2004, dell'abitazione di via del Fagutale 2, a

Roma. Secondo l'accusa, l'acquisto sarebbe stato finanziato in parte, per il tramite dell'architetto Angelo Zampolini,

dall'imprenditore Diego Anemone, uno degli indagati chiave dell'inchiesta della Procura di Perugia sul G-8 conclusa lo

scorso 5 maggio con la richiesta di rinvio a giudizio di 19 persone, tra cui lo stesso Anemone, l'ex capo della Protezione

civile, Guido Bertolaso, l'ex presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Angelo Balducci, e l'ex provveditore

alle opere pubbliche della Toscana, Fabio De Santis. Dell'elenco non faceva quindi parte Scajola. In realtà, proprio in quei

giorni gli atti dell'indagine che lo riguardavano venivano trasferiti per competenza territoriale - insieme a quelli che

coinvolgono Propaganda Fide e a quelli sui lavori eseguiti al Viminale quando Scajola era ministro dell'Interno - alla

Procura di Roma, che nelle scorse settimane, in base alle verifiche eseguite dal Ros dei Carabinieri e dalla Guardia di

Finanza, ha deciso di indagare l'ex ministro. «Sono sereno - ha ribadito ieri Scajola, che è difeso dall'avvocato Giorgio

Perroni - sarà chiarita la mia estraneità. Apprendo che la Procura di Roma ha aperto un fascicolo su una vicenda per la

quale la Procura di Perugia, dopo un anno e mezzo di indagini, non ha ritenuto di dovermi indagare. Attendo, comunque,

con la stessa serenità e la medesima riservatezza che hanno sinora contraddistinto il mio comportamento, che i magistrati

romani portino a termine il loro lavoro, nella convinzione che verrà certamente chiarita la mia estraneità ai fatti».

Proprio tale vicenda aveva costretto Scajola a rassegnare le dimissioni da ministro il 4 maggio del 2010. L'abitazione,

duecento metri quadri con vista sul Colosseo, fu acquistata il 6 luglio 2004 dalle sorelle Barbara e Beatrice Papa.

Ufficialmente il prezzo della compravendita fu di 610mila euro. Dalle indagini è emerso in realtà che l'appartamento fu

pagato 1,7 milioni di euro: 200mila euro a titolo di anticipo, più 80 assegni circolari in nero, per un totale di 900mila euro,

provenienti dalla provvista del costruttore Anemone e la parte in chiaro, coperta da un mutuo di 610mila euro acceso

dall'ex ministro alla SanPaolo Imi e consegnata il giorno del rogito. A confermare tale ricostruzione ci sono oltre agli

ottanta assegni e all'atto notarile, almeno quattro testimoni. Tra questi, lo stesso Zampolini che ha raccontato di avere

avuto da Anemone 900mila euro in contanti e di averli portati, il giorno del rogito, all'agenzia 582 della Deutsche Bank di

Largo Argentina perché venissero cambiati in 80 assegni circolari intestati alle sorelle Papa al fine di evitare che scattasse

l'obbligo di segnalazione alle autorità di vigilanza previsto dalla legge per importi superiori ai 12.500 euro.

L'accorgimento si rivela tuttavia inutile. La segnalazione al circuito interbancario parte comunque, la Banca d'Italia ne

viene informata e segnala il caso alla magistratura che avvia gli accertamenti che hanno portato all'iscrizione di Scajola.

L'ex ministro, che dopo il clamore suscitato dalla vicenda ha messo in vendita l'immobile, non è l'unico indagato. Nel

registro della Procura figurano, oltre a lui, altri 26 nomi, gli stessi di Perugia.
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È il prezzo, emerso nel corso delle indagini, con il quale fu pagato l'appartamento di 200 metri quadri, vista Colosseo,

acquistato il 6 luglio 2004 dalle sorelle Papa e che costrinse l'ex ministro alle dimissioni

80 assegni

A tanto ammontano, secondo le indagini, gli assegni in nero utilizzati da Scajola per comprare l'abitazione di via Fagutale

2, per un totale di 900mila euro, provenienti dalla provvista del costruttore Diego Anemone, figura chiave dell'inchiesta

sul G8

610mila euro

È il prezzo di compravendita ufficiale, secondo le indagini, della casa romana pagato da Claudio Scajola attraverso un

mutuo acceso dall'ex ministro alla SanPaolo Imi

19 indagati

Tanti sono i rinvii a giudizio nell'inchiesta sul G8. Nella lista figurano, tra l'altro, l'imprenditore Diego Anemone, l'ex

capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso e l'ex presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Angelo

Balducci 
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Inchiesta a Roma. Per la Procura l'operazione di acquisto fu finanziata in parte dall'imprenditore Anemone indagato a

Perugia per gli appalti G-8 Casa al Colosseo, Scajola indagato L'accusa dei Pm: finanziamento illecito dei partiti - L'ex

ministro: estraneo ai fatti IL PREZZO DI ACQUISTO Dalle indagini è emerso che ufficialmente furono pagati 610mila

euro, in realtà il costo della transazione fu di 1,7 milioni

1,7 milioni È il prezzo, emerso nel corso delle indagini, con il quale fu pagato l'appartamento di 200 metri quadri, vista

Colosseo, acquistato il 6 luglio 2004 dalle sorelle Papa e che costrinse l'ex ministro alle dimissioni 80 assegni A tanto

ammontano, secondo le indagini, gli assegni in nero utilizzati da Scajola per comprare l'abitazione di via Fagutale 2, per

un totale di 900mila euro, provenienti dalla provvista del costruttore Diego Anemone, figura chiave dell'inchiesta sul G8

610mila euro È il prezzo di compravendita ufficiale, secondo le indagini, della casa romana pagato da Claudio Scajola

attraverso un mutuo acceso dall'ex ministro alla SanPaolo Imi 19 indagati Tanti sono i rinvii a giudizio nell'inchiesta sul

G8. Nella lista figurano, tra l'altro, l'imprenditore Diego Anemone, l'ex capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso e

l'ex presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Angelo Balducci ROMA Finisce nel mirino della Procura di

Roma la controversa vicenda dell'appartamento con vista sul Colosseo di Claudio Scajola. L'ex ministro dello Sviluppo

economico, è filtrato ieri da ambienti vicini all'indagine, è stato iscritto nel registro degli indagati per finanziamento

illecito ai partiti. L'ipotesi di reato, formulata dal procuratore capo, Giovanni Ferrara, e dall'aggiunto, Alberto Caperna, si

riferisce proprio alla compravendita, nel 2004, dell'abitazione di via del Fagutale 2, a Roma. Secondo l'accusa, l'acquisto

sarebbe stato finanziato in parte, per il tramite dell'architetto Angelo Zampolini, dall'imprenditore Diego Anemone, uno

degli indagati chiave dell'inchiesta della Procura di Perugia sul G-8 conclusa lo scorso 5 maggio con la richiesta di rinvio

a giudizio di 19 persone, tra cui lo stesso Anemone, l'ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso, l'ex presidente del

Consiglio superiore dei lavori pubblici, Angelo Balducci, e l'ex provveditore alle opere pubbliche della Toscana, Fabio De

Santis. Dell'elenco non faceva quindi parte Scajola. In realtà, proprio in quei giorni gli atti dell'indagine che lo

riguardavano venivano trasferiti per competenza territoriale - insieme a quelli che coinvolgono Propaganda Fide e a quelli

sui lavori eseguiti al Viminale quando Scajola era ministro dell'Interno - alla Procura di Roma, che nelle scorse settimane,

in base alle verifiche eseguite dal Ros dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, ha deciso di indagare l'ex ministro.

«Sono sereno ha ribadito ieri Scajola, che è difeso dall'avvocato Giorgio Perroni - sarà chiarita la mia estraneità.

Apprendo che la Procura di Roma ha aperto un fascicolo su una vicenda per la quale la Procura di Perugia, dopo un anno

e mezzo di indagini, non ha ritenuto di dovermi indagare. Attendo, comunque, con la stessa serenità e la medesima

riservatezza che hanno sinora contraddistinto il mio comportamento, che i magistrati romani portino a termine il loro

lavoro, nella convinzione che verrà certamente chiarita la mia estraneità ai fatti». Proprio tale vicenda aveva costretto

Scajola a rassegnare le dimissioni da ministro il 4 maggio del 2010. L'abitazione, duecento metri quadri con vista sul

Colosseo, fu acquistata il 6 luglio 2004 dalle sorelle Barbara e Beatrice Papa. Ufficialmente il prezzo della compravendita

fu di 610mila euro. Dalle indagini è emerso in realtà che l'appartamento fu pagato 1,7 milioni di euro: 200mila euro a

titolo di anticipo, più 80 assegni circolari in nero, per un totale di 900mila euro, provenienti dalla provvista del costruttore

Anemone e la parte in chiaro, coperta da un mutuo di 610mila euro acceso dall'ex ministro alla SanPaolo Imi e consegnata

il giorno del rogito. A confermare tale ricostruzione ci sono oltre agli ottanta assegni e all'atto notarile, almeno quattro

testimoni. Tra questi, lo stesso Zampolini che ha raccontato di avere avuto da Anemone 900mila euro in contanti e di

averli portati, il giorno del rogito, all'agenzia 582 della Deutsche Bank di Largo Argentina perché venissero cambiati in 80

assegni circolari intestati alle sorelle Papa al fine di evitare che scattasse l'obbligo di segnalazione alle autorità di

vigilanza previsto dalla legge per importi superiori ai 12.500 euro. L'accorgimento si rivela tuttavia inutile. La

segnalazione al circuito interbancario parte comunque, la Banca d'Italia ne viene informata e segnala il caso alla

magistratura che avvia gli accertamenti che hanno portato all'iscrizione di Scajola. L'ex ministro, che dopo il clamore

suscitato dalla vicenda ha messo in vendita l'immobile, non è l'unico indagato. Nel registro della Procura figurano, oltre a

lui, altri 26 nomi, gli stessi di Perugia. RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

30-08-2011 Il Sole 24 Ore
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Le sue cause 

Stragismo e grandi tragedie Il Vajont 
Piazza Fontana 

Il 9 ottobre 1963 una frana nel nuovo bacino idroelettrico del Vajont fa tracimare l'acqua dall'invaso: travolte le
vallate, cancellati i paesi, oltre 1.900 morti.
Alle 16,37 del 12 dicembre 1969 una bomba esplode nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura in piazza
Fontana, a Milano: 17 morti, 88 feriti.
L'Achille Lauro
Il 7 ottobre 1985, il Fronte per la Liberazione della Palestina dirotta la nave. Il commando uccide Leon
Klinghoffer, americano, ebreo e paralitico.
to vorremmo una sentenza riparatrice. In questi anni troppe volte è successo che don Rodrigo non sia morto di peste ma

sia diventato governatore, che la peste abbia colpito Renzo, che Lucia si sia legata sentimentalmente all'Innominato, sia

diventata castellana e abbia concesso interviste». Se poi doveva toccare le corde dei giudici popolari, nei processi più

delicati cominciava l'arringa posando sul banco il cappello da alpino che aveva portato alla battaglia di Nikolajewka. Lo

stesso che sicuramente verrà appoggiato questa mattina, ai funerali, sulla sua bara.
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