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 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Usa: cattedrale Washington danneggiata da terremoto riaprira' a novembre" 

Data: 05/10/2011 

Indietro 

 

Usa: cattedrale Washington danneggiata da terremoto riaprira' a novembre 

ultimo aggiornamento: 05 ottobre, ore 08:43 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Washington, 5 ott. (Adnkronos/Washington Post) - Riaprira' il 12 novembre prossimo la cattedrale di Washington chiusa

al pubblico da quando e' stata danneggiata dal terremoto registrato il 23 agosto scorso a Washington, New York e in altri

centri della East Coast. Lo hanno reso noto le autorita' cittadine specificando che i primi lavori di restauro, che

permetteranno appunto la riapertura ai fedeli della chiesa neogotica, costeranno intorno ai 25 milioni di dollari.  
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ROMA: PROTEZIONE CIVILE, TERREMOTI D'ITALIA”IN MOSTRA - AgenParl - Agenzia Parlamentare per

l'informazione politica ed economica

AgenParl
"" 

Data: 05/10/2011 

Indietro 

 

Mercoledì 05 Ottobre 2011 17:02 

ROMA: PROTEZIONE CIVILE, TERREMOTI D'ITALIA”IN MOSTRA  Scritto da com/sdb  

  Dimensione carattere  Riduci grandezza carattere   incrementa grandezza carattere     Stampa     E-mail        

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 05 ott - È stata inaugurata ieri, presso l'area mostre della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma,

la mostra "Terremoti d'Italia" organizzata dal Dipartimento della Protezione civile. Aperta tutti i giorni dalle 9:00 alle

18:00, festivi compresi, fino a venerdì 14 ottobre, l'esposizione ripercorre la storia dei principali sismi che hanno colpito

nell'ultimo secolo il territorio italiano attraverso documenti, immagini, strumenti scientifici e dispositivi tecnici

antisismici provenienti da tutta Italia. La mostra si articola in tre sezioni - storica, scientifica e conoscitiva - legate in un

unico percorso grazie alla proiezione di foto e filmati che stimolano e coinvolgono il visitatore. Nella parte storica,

documenti e materiali d'archivio ricostruiscono gli eventi dei più importanti terremoti italiani, presentati anche attraverso i

manoscritti originali messi a disposizione dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Il settore scientifico illustra il

fenomeno fisico e i suoi effetti, e ospita una collezione di strumenti di misura del sisma, da quelli pioneristici come il

sismoscopio cinese di Zhang Heng (del 132 d.C.), a quelli di ultima generazione. Infine, la sezione conoscitiva, all'interno

della quale è stata allestita la piattaforma sismica, descrive e presenta i temi della prevenzione e dei dispositivi antisismici.

La piattaforma, allestita con oggetti di uso comune, è un sofisticato dispositivo che permette di sperimentare direttamente

cosa accade durante un terremoto in tre diverse situazioni: al piano terra o per strada, al quinto piano di un comune

edificio antisismico e al quinto piano di una struttura isolata simicamente.

  løÁ��
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NAPOLI: VERTICE SU STRADA VICINALE DEL PRINCIPE, MESSA IN SICUREZZA  Scritto da Agenparl  
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Valuta questo articolo 
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(AGENPARL) - Napoli, 05 ott - "Asl Napoli 1, Arpac, il Presidente della VIII municipalità, il Comune e i servizi

comunali si sono incontrati oggi presso Palazzo S.Giacomo per un vertice, convocato ieri dallo stesso Comune, in merito

all'episodio che si è verificato presso la discarica abusiva di strada Vicinale del Principe. In occasione del vertice sono

stati illustrati i primi provvedimenti volti alla messa in sicurezza del sito oggetto di fenomeni di emissione di fumi ed

esalazioni, coordinando l'intervento insieme alle altre istituzioni interessate. Già oggi la Protezione Civile ha disposto la

chiusura della strada in prossimità della area interessata e, grazie all'Asl Napoli 1, è stato consentito ai cittadini di

utilizzare la via di accesso al presidio ospedaliero del Frullone. Su indicazione dell'Asl, inoltre, è stato distribuito alla

popolazione residente in zona (in un raggio di 100metri) un volantino contenente le misure di autotutela da adottare fino

al termine degli interventi in atto. Le attività di messa in sicurezza potranno iniziare non appena vi sarà il dissequestro

dell'area, come richiesto dal Comune". Lo rende noto l'ufficio stampa del vice sindaco di Napoli Tommaso Sodano che ha

preso parte al vertice.
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Data: 05/10/2011 
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INCENDI: PROTEZIONE CIVILE, CHIUSA CAMPAGNA ESTIVA. +46% INTERVENTI  

(ASCA) - Roma, 5 ott - Si e' conclusa con un bilancio complessivo di 1.354 richieste di concorso aereo pervenute dalle

Regioni al Servizio di Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile la campagna

estiva antincendi. Il dato, fornito dalla Protezione Civile, evidenzia un incremento del numero di interventi pari al 46%

rispetto al 2010, complici la prolungata siccita' e l'elevato numero di giorni consecutivi di temperature al di sopra della

media stagionale. Resta comunque il 2007 l'anno in cui si e' registrato il record di richieste, ben 2.463 nel solo periodo

della campagna estiva.

Anche quest'anno sono state le due Isole maggiori e il Sud Italia a contare il maggior numero di incendi: Sicilia (330),

Campania (257), Calabria (226), ma anche Lazio (156) e Sardegna (133) sono state le regioni piu' colpite dalle fiamme,

mentre al Nord si conta il minor numero di richieste.

Dalla Lombardia al Piemonte, con 30 e 20 incendi rispettivi, al Friuli Venezia Giulia (9) e al Veneto (7) fino alle virtuose

Valle D'Aosta (1) e Trentino Alto Adige (0).

A causa delle attuali condizioni meteorologiche eccezionali, i piloti della flotta aerea dello Stato hanno operato anche nei

primi giorni di ottobre, per rispondere alle richieste di supporto giunte dal territorio. Ieri, martedi' 4 ottobre, i mezzi sono

intervenuti in 7 eventi a supporto delle squadre di terra.

La flotta aerea dello Stato ha operato al di fuori del territorio nazionale in Albania dove a fine agosto, a causa di violenti

ed estesi roghi, si e' reso necessario il supporto europeo. Lo scorso anno, invece, fu la Russia a richiedere il concorso dei

mezzi aerei italiani che operarono, in particolare, nel comune di Togliatti.

Proprio oggi, in occasione della cerimonia di chiusura della campagna estiva 2011, il Capo Dipartimento ha consegnato ai

piloti italiani l'attestato del Presidente dell'Assemblea comunale di Togliatti, A.I. Zverev, per l'intervento svolto lo scorso

anno.

res/mpd
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LAMEZIA T./COMUNE: FIRMATA CONVENZIONE CON REGIONE PER FRANA CALIA  

 (ASCA) - Lamezia Terme (Cz), 5 ott - E' stata firmata la convenzione tra la l'Amministrazione comunale di Lamezia

Terme e la Regione Calabria per la realizzazione dei lavori di ''intervento di mitigazione e di riduzione del rischio di frana

in localita' Annunziata - Calia- Casturi''.

L'intervento e' stato finanziato con i fondi del Por Calabria FESR 2007/2013 per un importo di 2 milioni di euro.

''Il dissesto idrogeologico e' il problema della Calabria'', ha detto il sindaco Gianni Speranza , che ha sempre evidenziato

le condizioni allarmanti della zona di Calia, ''territorio collinare continuamente straziato dagli effetti devastanti del

maltempo e le cui condizioni di dissesto preoccupano enormemente per il pericolo incombente su tutto il centro storico di

Lamezia Terme''.

L'Amministrazione negli anni passati e' intervenuta piu' volte per affrontare la situazione, sottolineando, pero', ''la

necessita' di avere somme adeguate al fine di realizzare un intervento piu' incisivo e definitivo''. Va ricordato, infatti, che

''la Giunta comunale aveva deliberato la richiesta di stato di calamita' ed istituito un'unita' di crisi, oltre ad inviare alle

autorita' competenti relazioni per evidenziare le difficolta' riscontrate per far fronte alla continua emergenza''.

red/mpd 

  (Asca) 

 

løÁ��
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AREZZO: RAGAZZA USA SCOMPARSA, TROVATO UN CORPO (1 UPDATE)  

 (ASCA) - San Giovanni Valdarno, 5 ott - Un cadavere e' stato trovato alla periferia di San Giovanni Valdarno dai

carabinieri impegnati nelle ricerche di Allison Owens, 23 anni, la ragazza scomparsa domenica scorsa. Il corpo e' stato

trovato nel canale Battagli al confine della cittadina di San Giovanni e quella di Montevarchi. I carabinieri hanno recintato

l'area per effettuare i primi rilevi. Al momento non e' possibile dire se il corpo sia quello della ragazza.

Il corpo e' stato trovato in un canale in un'area industriale vicino al discount Lidl. Sul posto sono presenti numerosi curiosi

e giornalisti. Allison Owens era uscita di casa domenica pomeriggio senza rientrare. I coinquilini avevano denunciato la

scomparsa lunedi' mattina e da allora erano inziate le ricerche condotte anche con cani. Sul posto, oltre ai carabinieri, i

paracadutisti del Tuscania, la protezione civile e i vigili del fuoco.

afe/sam/alf 

  (Asca) 
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AREZZO: RIPRESE RICERCHE RAGAZZA USA, ANCHE ESERCITO E SOCCORSO ALPINO  

 (ASCA) - San Giovanni Valdarno (Ar), 5 ott - Sono riprese questa mattina le ricerche di Allison Owens, la ragazza

americana di 23 anni scomparsa da domenica a San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo. Sul posto stanno operando

60 carabinieri, i paracadutisti del Tuscania, i vigili del fuoco, il soccorso alpino e la Protezione civile. Presenti anche le

unita' cinofile.

Allison Owens era arrivata nella cittadina valdarnese (a meta' strada tra Firenze e Arezzo) da 3 giorni ed e' una guida

turistica per un'agenzia che si occupa di escursioni in campagna e visite in cantine vinicole.

Secondo quanto ricostruito, la ragazza e' uscita di casa domenica per andare a correre e non e' piu' rientrata. Le ricerche si

stanno concentrando in un'area collinare alla periferia del paese nella zona del cimitero comunale.

afe/sam/ 

  (Asca) 
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METEO: IN ARRIVO ONDATA DI MALTEMPO, TEMPERATURE IN DIMINUZIONE  

(ASCA) - Roma, 5 ott - E' in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo con temperature in diminuzione e forti venti.

Secondo le previsioni della Protezione Civile, una struttura anticiclonica sull'Europa occidentale estende l'azione

stabilizzatrice su gran parte delle regioni italiane, mentre solo la Calabria e la Sicilia sono ancora sotto l'effetto di una

debole circolazione depressionaria posizionata sulle coste Libiche. Da domani graduale peggioramento delle condizioni

meteo sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, per l'approssimarsi di una struttura depressionaria dal nord-Atlantico.

Nelle successive giornate di venerdi' e sabato la depressione tendera' a portarsi sul Mediterraneo centrale con generale

peggioramento del tempo su tutto il Paese. Il transito della perturbazione sara' accompagnato anche da una forte

ventilazione dai quadranti settentrionali, con conseguente abbassamento del campo termico e generale aumento del moto

ondoso dei mari.

Per oggi si prevede, al Nord, cielo generalmente sereno salvo locali addensamenti sulle aree alpine e prealpine. Al Centro

cielo sereno o poco nuvoloso, al Sud nuvolosita' variabile a tratti compatta sulla Calabria centro-meridionale e sulla

Sicilia con locali rovesci o isolati temporali; condizioni di bel tempo sulle altre regioni.

Domani, al Nord, aumento della nuvolosita' su aree alpine e prealpine ed aree prospicienti, con rovesci sparsi o isolati

temporali; tendenza a peggioramento anche sulla Liguria con deboli precipitazioni, mentre sulle altre aree del nord molte

nubi produrranno sporadici fenomeni. Al Centro, nuvoloso sulla Toscana specie sulle zone settentrionali con

precipitazioni sparse, specie dal pomeriggio. Poco nuvoloso sulle restanti regioni, con nubi in intensificazione. Al Sud,

instabile con rovesci sparsi sulla Sicilia e sulle aree peninsulari tirreniche, in miglioramento verso sera; sul resto del

meridione nuvolosita' variabile ma con scarsi fenomeni. Temperature in diminuzione. Venerdi' peggioramento rapido su

tutte le regioni del nord, specie sul Triveneto con rovesci e temporali sparsi, in miglioramento sul settore occidentale dal

pomeriggio con qualche apertura.

Molte nubi sul resto del Paese con rovesci diffusi, in attenuazione verso sera, con ampie schiarite sulle regioni del centro

ad iniziare dalla Sardegna. Temperature in calo sensibile e rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali.

Infine, sabato, situazione di variabilita'' con rovesci sulle zone alpine e tra Calabria e Sicilia, mentre sul resto del paese

prevalgono le schiarite, seppur con locale instabilita' sulle zone appenniniche, dove non si escludono rovesci nelle ore

centrali della giornata.

map/sam/rl 
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CRONACA DI MILANO

05-10-2011

 Valcamonica: trasferiti i primi rifugiati 
 
Al via il piano di accoglienza diffusa su vari centri del territorio bresciano  
DA BRESCIA  
CARLO GUERRINI  
L�  attesa è finita e per una parte dei profughi ospitati da settimane in Valcamonica è arrivato il momento  del

trasferimento.  Il primo gruppo (22 degli oltre 110 accolti al residence «Le Baite» di Montecampione a 1800 metri

d�altezza) è stato destinato in tre diversi centri della Valle, in parte a Edolo (15 persone, ospiti del convitto Rosa Camuna),

5 a Casa Jona di Breno, altri 2 (compreso un minore) alla comunità educativa «La mano » di Capo di Ponte. La Prefettura

di Brescia, inoltre, ha dato l�ok anche per nove dei 21 migranti che vivono in Val Palot: oggi � salvo novità dell�ultima ora

� lasceranno la Valcamonica per trasferirsi a Cellatica (cinque) e Castelmella (4) nella Bassa bresciana, per trovare

accoglienza in strutture messe a disposizione dai rispettivi Comuni; un�operazione coordinata dal Servizio protezione

richiedenti asilo rifugiati (Sprar) di zona.

Nel piano di accoglienza diffusa, cui hanno aderito altri Comuni � spiega una nota della cooperativa K-Pax Onlus e dello

Sprar � la settimana prossima saranno trasferiti altri 20 profughi di Montecampione nelle strutture di cooperative bresciane

(al via il progetto del terzo settore bresciano), un altro piccolo gruppetto in altri alloggi della Valle Camonica. La

Questura di Brescia, Ufficio Immigrazione, spiega ancora la nota, grazie al supporto dei tecnici del Centro Sprar di Breno

e dei volontari della protezione civile (trasporti), ha terminato l�avvio della domanda di asilo e il rilascio del permesso di

soggiorno di sei mesi per tutti i profughi di Montecampione e Valpalot. Tutte le persone trasferite, inoltre, potranno

accedere ai servizi e partecipare alle attività formative e socialmente utili che saranno progressiva-  mente avviati.

Avranno a disposizione strutture per il tempo libero, otterranno assistenza sanitaria e saranno aiutati dagli educatori ad

inserirsi nel tessuto sociale della  comunità.  Per quanto riguarda i criteri utilizzati per la selezione degli immigrati

destinati a nuova sede, in base a quanto spiegato, si sono basati sulle omogeneità culturali e linguistiche dei singoli:

questo per consentire di rendere l�operazione la meno traumatica possibile.

 Svolta nella vicenda dei profughi di Montecampione (Ansa) 
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Tragedia di Barletta: Napolitano: 'inaccettabile' 

Infuriano le polemiche per il crollo del palazzo di Barletta, costato la vita a cinque persone. Durissimo il monito di

Napolitano, che chiede "l'accertamento rigoroso delle cause delle responsabilità"  

  

Articoli correlati 

Lunedi 3 Ottobre 2011

Crollo a Barletta: 

Si scava tra le macerie

Martedi 4 Ottobre 2011

Barletta: sono cinque 

le vittime del crollo

Martedi 4 Ottobre 2011

Chi decide e chi giudica: 

a Roma il convegno ProCiv

tutti gli articoli »    Mercoledi 5 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Il crollo del palazzo di Barletta, costato la vita a cinque donne, quattro lavoratrici presso l'opificio ubicato nello stabile e

la giovanissima figlia dei proprietari, hanno scatenato, com'è comprensibile, valanghe di polemiche. La condizione delle

lavoratrici, tutte in nero, ha aggiunto dramma nel dramma, ribadendo che in Italia si continua a morire sul lavoro; in

questo caso, un lavoro pagato 4 euro all'ora. Inoltre lo stabile crollato era malandato e di questo si erano resi conto gli

stessi abitanti che da giorni avevano chiesto agli uffici tecnici comunali di verificare la stabilità del palazzo, dopo che

qualche settimana prima era stato abbattuto un edificio in ristrutturazione nei pressi della palazzina crollata. Da quel

momento si erano aperte una serie di crepe nella struttura e si avvertivano scricchiolii che avevano messo in allarme gli

inquilini, tanto che Venerdì 30 settembre, dopo un primo sopralluogo dei vigili urbani, si era presa in considerazione la

possibilità dell'emissione di un'ordinanza di inagibilità della struttura, di cui però non si ha avuto più alcuna notizia. La

mattina stessa del crollo, martedì scorso, poche ore prima del dramma, c'era stato un altro sopralluogo dell'ufficio tecnico.

 I familiari delle vittime ora chiedono giustizia. La procura di Trani ha aperto un'inchiesta per disastro colposo e omicidio

colposo plurimo, sono già cominciati i primi interrogatori e sono stati acquisiti documenti dell'ufficio tecnico del Comune.

Le istituzioni hanno fatto sentire la loro voce, in primis il Presidente Napolitano che, oltre ad aver espresso il proprio

cordoglio ai familiari, ha tuonato: "l'inaccettabile ripetersi di terribili sciagure laddove si vive e si lavora, impone

l'accertamento rigoroso delle cause delle responsabilità".

Nel suo intervento, il Capo del Dipartimento di Protezione Civile, Franco Gabrielli, richiama tutti alla responsabilità:

"Quante altre situazioni di questo tipo ci sono in Italia? Edifici pericolanti, frane imminenti, territori sconquassati". Per

evitare che si verifichino altri disastri, ha aggiunto: "c'è una sola alternativa che si chiama responsabilità. Di tutti. Che è

un procedimento inverso alla ricerca di una responsabilità generalizzata perché in un sistema complesso come il nostro la

responsabilità comincia dai proprietari, da chi è tenuto al controllo del territorio". Gabrielli teme che, come successo in

altre situazioni simili: "apparecchieranno il solito teatrino, la solita stantia sceneggiatura, per certi versi oltraggiante per

chi non c'è più, nella quale tutti parleranno di responsabilità che, quanto più saranno generiche, meglio sarà perché poi

alla fine "tutti responsabili, nessun responsabile". Proprio ieri mattina il Capo Dipartimento aveva sottolineato, nel corso

della giornata di studio voluta dal Dipartimento intitolata "Protezione civile e responsabilità nella società del rischio. Chi

valuta, chi decide, chi giudica", la difficoltà che chi opera nel settore si trova ad affrontare, in relazione anche all'

"evidente crescita della domanda sociale di capri espiatori". E aveva aggiunto: "Si è messa in moto una significativa
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crescita degli atti della magistratura, che interviene dopo un disastro mobilitandosi alla ricerca di colpe nei comportamenti

degli attori implicati nella gestione della catastrofe, allargando l'area di indagine anche alla fase di previsione e di

«gestione informativa della previsione» sia all'interno del sistema di protezione civile sia nei confronti della popolazione

interessata". Questa situazione si è verificata, secondo Gabrielli, perché i cittadini sono diventati dei 'consumatori di

sicurezza' che viene percepita "come un servizio che gli è dovuto a prescindere dai suoi comportamenti e dalle

conseguenze delle scelte da lui adottate". In questo modo la Protezione Civile viene vista come responsabile della

sicurezza dei cittadini di tutta Italia, "anche di chi ha costruito casa sulle pendici del Vesuvio o attorno ai Campi Flegrei,

di chi abita case costruite in aree a rischio alluvione o frana, di chi abita edifici costruiti senza criteri specifici in zone

sismiche".

Anche il governatore della Puglia, Nichi Vendola, ha convocato una seduta straordinaria della giunta regionale e ha

stanziato in favore del comune di Barletta 200mila euro. La somma sarà un "contributo concreto" per sostenere le famiglie

delle vittime, rimaste senza abitazione, sia per il crollo sia per l'evacuazione degli edifici confinanti. "Stiamo diventando

bravi nella gestione delle emergenze - ha concluso Vendola - ma dobbiamo lavorare per prevenirle, per combattere il

partito del cemento e investire sulla riqualificazione delle periferie". 

Fabiano Amati, coordinatore regionale della Protezione civile, in seguito ad una riunione con il sindaco di Barletta e

l'assessore regionale alle opere pubbliche, ha sottolineato la necessità di: "fare memoria delle tragedie perché cose come

queste, e come tutte quelle di questo tipo, avrebbero potuto essere evitate. Non è possibile accettare morti annunciate

come quelle di ieri". 

Red.JG
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Psicologia nell'emergenza: 10 anni del Nucleo VDA 

Per festeggiare i 10 anni di attività del Nucleo Psicologico dell'Emergenza della Valle d'Aosta, sabato ad Aosta si terrà

un convegno dedicato alla Psicologia nell'emergenza e alla dimensione vittima-soccorritori

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 29 Settembre 2010

Curare i traumi dell'emergenza 

Ecco gli Psicologi per i Popoli

tutti gli articoli »    Mercoledi 5 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Per festeggiare i 10 anni di attività, il Nucleo Psicologico dell'Emergenza in Valle d'Aosta organizza un convegno

internazionale che si svolgerà sabato 8 ottobre ad Aosta, con l'obiettivo di "favorire uno spazio di pensiero e

approfondimenti sulla 'dimensione vittima-soccorritore'" - ha spiegato Elvira Venturella, psicoterapeuta coordinatrice del

Nucleo - "e sollecitare un confronto costruttivo tra i soggetti che gestiscono gli interventi di emergenza".

I dieci anni di attività del Nucleo rappresentano un importante traguardo. Nato con l'esperienza di volontariato durante

l'alluvione dell'ottobre 2000, e prima ancora con il rogo all'interno del traforo del Monte Bianco, nel 2001 il Nucleo

Psicologico dell'Emergenza è diventato un servizio dell'Azienda Usl della Regione, operativo 24 ore su 24: come ha

sottolineato la coordinatrice, si tratta "dell'unico esempio istituzionale in Italia". Gli psicologi del Nucleo appartengono

anche all'Associazione di volontariato Psicologi per i Popoli, convenzionata con la Protezione Civile Regionale e

Nazionale e facente parte della Federazione Nazionale Psicologi per i Popoli.

Il Nucleo viene attivato in tutte quelle situazioni a rischio psicologico, in cui si ritiene necessario supportare le persone

direttamente o indirettamente coinvolte nell'evento. Solo nel 2010, ha raccontato la coordinatrice Venturella, il Nucleo ha

effettuato una settantina di interventi che hanno coinvolto più di 260 persone.

Il convegno, patrocinato dalla Regione Valle d'Aosta e organizzato in collaborazione con Usl, Protezione Civile e Geie

Traforo Monte Bianco, è rivolto ai professionisti e ai volontari che intervengono nelle situazioni di emergenza, e a tutti

coloro che sono interessati alla dimensione psicologica degli eventi critici.

Il programma del convegno

Elisabetta Bosi
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di Matteo Oxilia

Un drastico cambiamento. E il Veneto si prepara all'autunno. Da questa sera, infatti, il tempo peggiora. E non poco. Il

Centro Operativo Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per rischio

idrogeologico in tutto il Veneto dalle 21 di oggi alle 14 di domani. Tradotto: occhio perché pioverà molto e i fiumi

potrebbero straripare.

Il tempo instabile porterà, infatti, piogge forti e temporali. Domani, inoltre, dovrebbero crollare le temperature anche di

dieci gradi, con venti forti soprattutto in montagna.

Il problema è che potrebbero verificarsi disagi al sistema fognario e il gonfiarsi dei fiumi riporterebbe a galla i brutti

ricordi dell'alluvione dell'anno scorso. Attenzione anche alle frane nelle zone dell' Alto Piave, Alto Brenta – Bacchiglione

e Adige – Garda e monti Lessini.

Soprattutto sulle zone montane ci sarà già da questa mattina un annuvolamento intermittente che nel pomeriggio si

trasformerà in un compatto strato di nuvole minacciose. Tanto che la percentuale di possibilità di pioggia aumenterà

sempre di più, fino ad un 60-80% verso sera. Con il calo delle massime, ovvio. Insomma, il Veneto è pronto al primo vero

assaggio di autunno, improvviso dopo un'estate fin troppo generosa. (ass) 
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 IMMIGRAZIONE  

Permessi umanitari in scadenza, "sollecitare la proroga"  

I permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati in aprile si avvicinano al termine. In Emilia-Romagna sono 141 i

migranti con permesso ex articolo 20 accolti nel Piano di accoglienza ancora presenti sul territorio

 BOLOGNA � Secondo i dati della Regione gli immigrati con permesso di soggiorno ex articolo 20 accolti nel Piano di

accoglienza ancora presenti sul territorio regionale al 30 settembre 2011 sono 141. Sono tutti tunisini ed erano sbarcati a

Lampedusa. Bologna è la provincia che ne ospita il numero maggiore (69), seguita da Parma (17), Piacenza (13),

Forlì-Cesena (12), Modena (11) e poi Rimini (7), Reggio Emilia (5), Ferrara (4) e Ravenna (3). Il loro permesso, rilasciato

lo scorso aprile, ha una validità di 6 mesi e perciò si avvicina al termine. I primi scadono il 6 e il 7 di ottobre. Che cosa

accadrà loro? Secondo l�assessore regionale alle Politiche sociali, Teresa Marzocchi, �noi siamo allertati ma il ministro

dell�Interno deve farci sapere al più presto se intende prorogare i permessi oppure no�. Per questo in sede di cabina di

regia regionale, Marzocchi ha sollecitato il prefetto Franco Gabrielli, a capo della Protezione Civile, per sapere quale

decisione prenderà l�esecutivo, �visto che la proroga è possibile solo da parte del governo�. Solo così inoltre, secondo

Marzocchi, �si eviterà una situazione di difficile precarietà per persone che non sanno se possono restare oppure no e sarà

possibile gestire la situazione con meno disagi sia per gli immigrati che per i territori�.

Situazione monitorata e numeri bassi. Secondo l�assessore Teresa Marzocchi, �si è trattato di un�emergenza molto

monitorata e concordata con i soggetti pubblici e privati coinvolti nell�accoglienza�. Inoltre, la Protezione civile sta

raccogliendo i dati in maniera puntuale, e �stiamo monitorando anche le iniziative di accoglienza che durano nel tempo,

come i tirocini formativi e i corsi di lingua � continua � per raccogliere le diverse modalità di intervento a livello

territoriale e capire qual è il modo giusto per accogliere�. Secondo l�assessore, comunque, �i numeri in regione non sono

molto alti, il disagio c�è ma non come in altre regioni, come la Liguria, dove le presenze sono molto numerose�. (lp)
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Pagina III - Bari

La giunta pugliese in seduta straordinaria vara uno stanziamento per i primi interventi 

Dalla Regione 200mila euro Vendola: "Tragedia evitabile" 

PIERO RICCI 

Prima a Barletta, sul luogo della tragedia, poi di corsa a Bari per deliberare in giunta un contributo straordinario di

200mila euro per consentire alle famiglie colpite di far fronte all´emergenza. Il governatore Nichi Vendola, di ritorno da

Milano, appena atterrato all´aeroporto di Palese ha voluto raggiungere direttamente il luogo del disastro: «Tragedie come

queste - ha detto - e come tutte quelle di questo tipo, avrebbero potuto essere evitate. Non è possibile accettare morti

annunciate come quelle di ieri". Vendola, accompagnato nel sopralluogo a Barletta dall´assessore alle opere pubbliche,

Fabiano Amati che ha la delega alla protezione civile, ha ringraziato i soccorritori e soprattutto «i barlettani che li hanno

aiutati togliendo le macerie a mani nude». «Stiamo diventando bravi nella gestione delle emergenze - ha insistito il

governatore - ma dobbiamo lavorare per prevenirle, per combattere il partito del cemento e investire sulla riqualificazione

delle periferie. Bisogna impegnare la politica e la società civile alla messa in sicurezza delle nostre città. Non si può

vivere non sapendo quali siano le condizioni di staticità degli edifici».

Poco dopo in una riunione già prevista, la giunta regionale ha deliberato un contributo di 200mila euro a favore del

Comune di Barletta subito dopo la comunicazione fatta dal governatore agli assessori. Saranno gli uffici della Protezione

civile regionale a predisporre gli atti che trasferiranno la somma all´amministrazione guidata da Nicola Maffei. 

«La somma - assicura una nota della Regione - sarà destinata a sostenere un primo contributo urgente in favore dei

familiari delle vittime del crollo della palazzina, delle famiglie private dell´abitazione, sia per il crollo sia per

l´evacuazione degli edifici confinanti». Amati ha ripercorso quanto accaduto in via Roma sottolineando la necessità di

attivare subito iniziative a sostegno di tutti i cittadini vittime della tragedia. «Non è possibile lasciare isolato il Comune di

Barletta - ha detto l´assessore è necessario che anche la Regione provveda con una propria iniziativa, almeno di carattere

finanziario».

Dal Pd, il consigliere regionale Ruggiero Mennea, barlettano d´origine, suggerisce di attivare anche il fondo di solidarietà

per i parenti delle vittime sul lavoro. Era sul posto della tragedia, lunedì: «Dopo questa tragedia bisogna dare delle

risposte immediate sia ai parenti delle vittime, e in questo senso nutro piena fiducia nel lavoro della magistratura, sia a

coloro che si sono salvati ma non hanno più nulla, poiché hanno visto sgretolarsi in un attimo quanto costruito con i

sacrifici di una vita». 
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Pagina IX - Firenze

Sparita dopo la corsa, giallo in Valdarno 

23 anni, guida Usa, la cercano da domenica. Il racconto dell´ultimo testimone 

L´angoscia della famiglia mentre i carabinieri setacciano la zona con i cani 

LAURA MONTANARI 

dal nostro inviato

SAN GIOVANNI VALDARNO - Il sorriso fermato dalla fotografia stride con la scritta sotto: «chi avesse informazioni,

contatti i carabinieri». Fogli appesi all´ingresso dei bar, nelle porte dei negozi a San Giovanni Valdarno, provincia di

Arezzo. Chi ha visto Allison Owens si faccia avanti. Perché Allison, americana dell´Ohio, in questo pezzo di Toscana a

fare la guida turistica, è scomparsa da domenica pomeriggio con i suoi 23 anni, la sua aria da ragazza felice. Intorno alle

15 è stata vista uscire per una corsa, scarpe da running, maglietta, occhiali da sole, iPod. Poi più niente. Scomparsa,

dissolta nelle stradine sterrate fra l´Arno e una zona di campi e ferrovia. Inutilmente le amiche l´hanno aspettata a casa,

inutilmente l´hanno cercata nella zona, lungo la pista ciclabile che porta in direzione di un sottopasso ferroviario e poi

verso la frazione di Montecarlo. Non aveva con sé né il cellulare, né i documenti. Si sono preoccupate. La ragazza è

arrivata sabato mattina a San Giovanni, nella casa in fondo a via 2 Giugno, dove ha la sede un´agenzia di turismo che fa

capo al sito www.backroads.com

«E´ venuta qui con un´amica a prendere il caffè. Lei non parla italiano, le altre ragazze sì» racconta il titolare del Gran bar

nella zona residenziale di Bani, palazzine a due o tre piani, eleganti, con le rose sui balconi e all´ingresso dei giardini.

Nella strada nessuno ricorda di averla vista passare. Davanti all´abitazione c´è un´agenzia di scommesse sportive, la Snai

e domenica sicuramente c´erano fuori diversi clienti. Anche ragazzi. Secondo alcune voci non confermate dagli

investigatori, nei giorni precedenti una delle giovani americane aveva ricevuto delle avance da un gruppetto. Un episodio

archiviato con una porta chiusa e senza denuncia. 

Le amiche di Allison lunedì mattina vanno dai carabinieri e vengono attivate le ricerche. Allison stava bene, era felice e

allegra, racconta chi la conosce, non può essersi allontanata volontariamente. Ieri intervengono pure i vigili del fuoco, le

pattuglie della polizia municipale, la protezione civile e le unità cinofile di un gruppo di soccorso Gus, di Terranova

Bracciolini: «Nel pomeriggio ci hanno dato degli abiti della ragazza e i cani hanno potuto muoversi meglio». Si alza un

elicottero. Le battute si concentrano nella zona della pista ciclabile, nei campi dietro il cimitero dove c´è un corso d´acqua

chiamato «fosso dei frati» e un canneto. Si concentrano anche nella zona dell´ospedale. Viene controllata un´ex vetreria,

una fabbrica abbandonata. Niente, nessuna traccia della ragazza. Si sparge la voce che sarebbero stati ritrovati degli

occhiali da sole in una stradina sterrata proprio dalle parti del cimitero, ma chi indaga smentisce: non sono di Allison.

Qualcuno racconta ai carabinieri che domenica pomeriggio, mentre si trovava in un orto sentiva in continuazione un

cellulare squillare. Altre segnalazioni sono arrivate in caserma, ma nessuna al momento sembra essere d´aiuto. Ieri a San

Giovanni è arrivato anche, proveniente da Milano, il fidanzato della ragazza. Nel tardo pomeriggio in prefettura ad

Arezzo si è riunito il Comitato per la sicurezza. Stamattina le ricerche riprenderanno alle 7 e su un raggio più ampio. I

vigili hanno fornito ai carabinieri anche le planimetrie dei pozzi, come ha spiegato il sindaco Maurizio Vigliardi. Più

passano le ore e più sale l´angoscia. Dov´è finita Allison? Qualcuno l´ha vista domenica pomeriggio? 
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- Cronaca

Il caso 

Arezzo, scompare ragazza americana stava facendo jogging in Valdarno 

AREZZO - Allison Owens, 23 anni, americana dell´Ohio, guida turistica è scomparsa da domenica a San Giovanni

Valdarno (Arezzo) dove era ospite a casa di amiche. È uscita per fare una corsa, aveva la tuta, le scarpe da running e

l´ipod. Niente cellulare, né documenti. Da allora nessuno ha più sue notizie. Lunedì mattina le amiche hanno denunciato

la scomparsa ai carabinieri e ieri si è mossa anche la protezione civile, i vigili urbani, le unità cinofile. Bionda, occhi

chiari, alta un metro e 62: i carabinieri hanno diffuso la foto di Allison nella speranza di ricevere segnalazioni utili alle

indagini. 
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METEO 

Pioggia e freddo, autunno in arrivo

Ma durerà solo fino a martedì 

Una perturbazione atlantica porterà sulla Penisola temporali e vento che faranno precipitare le temperature di 10 gradi.

Ma il caldo non è del tutto esaurito. All'inizio della prossima settimana torna il sole 

 

  ROMA - È in ritardo di qualche settimana, ma alla fine sembra sia davvero alle porte: l'autunno 2011 sta per spodestare

la lunghissima estate con piogge, temporali, vento e freddo che, già nel prossimo weekend, si registreranno sull'intera

Penisola. Colpa di una perturbazione atlantica, che dal nord Europa porterà rapidamente precipitazioni sparse in

successione su tutte le regioni, seguita da un cambiamento dei venti con un abbassamento marcato delle temperature

anche di 10 gradi. Eppure non c'è da disperare: già martedì, infatti, potrebbero tornare sole e temperature decisamente

primaverili.

IL METEO DI REPUBBLICA.IT

Secondo le previsioni dei meteorologi della protezione civile, il cambiamento significativo avverrà nella notte tra giovedì

e venerdì, quando la perturbazione atlantica si affaccerà sui settori alpini delle regioni del nord-ovest portando

precipitazioni significative e possibili nevicate in montagna. Venerdì il maltempo si sposterà su tutto il Nord, dalla

Lombardia al Friuli, mentre nel nord-ovest è previsto un miglioramento. A seguire, in poche ore e sempre nella giornata

di venerdì, i temporali (anche localmente molto intensi) raggiungeranno il Centro e quindi il Sud.

Temperature in calo. Oltre alla pioggia, sarà l'aria decisamente più fresca a caratterizzare i prossimi giorni: si prevede

infatti una diminuzione 

 sensibile e molto veloce delle temperature, prima a Nord poi anche al Sud, anche di 10 gradi, in alcune zone anche di più.

I venti infatti (il föhn sull'arco alpino, la bora sul golfo di Trieste, maestrale sulle isole maggiori e sulle coste tirreniche)

dopo il passaggio delle precipitazioni ruoteranno dai quadranti settentrionali, portando aria fredda. Sabato e domenica,

passata la perturbazione, il tempo rimarrà instabile su tutta la penisola, con prevalenza di sole, almeno fino a lunedì.

Attenti però a questo primo freddo, che dovrebbe durare tutto il fine settimana.

Estate arrivederci al 2012? Forse no. Gli amanti del caldo, però, non devono disperare: con i dovuti condizionali - visto

che mancano 5/6 giorni - martedì prossimo potrebbe riaffacciarsi un campo anticiclonico con tempo bello e temperature

piuttosto gradevoli.  

(05 ottobre 2011) 
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Maltempo/ Piogge e freddo, arriva l'autunno ma forse dura poco 

Temperature giù di 10 gradi, poi però potrebbe tornare il caldo 

Temperature giù di 10 gradi, poi però potrebbe tornare il caldo 

  

Roma, 6 ott. (TMNews) - Da un giorno all'altro piogge, temporali, vento e freddo. In ritardo di qualche settimana, nel

prossimo week-end sull'Italia arriva improvvisamente l'autunno. Colpa di una perturbazione atlantica, che dal nord Europa

porterà rapidamente precipitazioni sparse in successione su tutte le regioni, seguita da un cambiamento dei venti con un

abbassamento marcato delle temperature anche di 10 gradi. Ma non c'è da disperare: già martedì della prossima settimana,

infatti, potrebbero tornare sole e temperature decisamente primaverili. Secondo le previsioni dei meteorologi della

Protezione civile, il cambiamento significativo avverrà nella notte tra oggi e venerdì, quando la perturbazione atlantica si

affaccerà sui settori alpini delle regioni del Nord-Ovest portando precipitazioni significative e possibili nevicate in

montagna. Domani il maltempo si sposterà con un incedere piuttosto veloce su tutto il Nord, dalla Lombardia al Friuli,

mentre nel Nord-Ovest è previsto un miglioramento. A seguire, in poche ore e sempre nella giornata di venerdì, i

temporali (anche localmente molto intensi) raggiungeranno il Centro e quindi il Sud. Oltre alla pioggia, sarà l'aria

decisamente più fresca a caratterizzare i prossimi giorni: si prevede infatti una diminuzione sensibile e molto veloce delle

temperature, prima a Nord poi anche al Sud, anche di 10 gradi, in alcune zone anche di più. I venti infatti (il föhn sull'arco

alpino, la bora sul Golfo di Trieste, maestrale sulle isole maggiori e sulle coste tirreniche) dopo il passaggio delle

precipitazioni ruoteranno dai quadranti settentrionali, portando aria fredda. Sabato e domenica, passata la perturbazione, il

tempo rimarrà instabile su tutta la Penisola, con prevalenza di sole, almeno fino a lunedì. Attenti però a questo primo

freddo, che dovrebbe durare tutto il fine settimana. Estate arrivederci al 2012? Forse ancora non del tutto: con i dovuti
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condizionali - visto che mancano 5/6 giorni - martedì prossimo potrebbe riaffacciarsi un campo anticiclonico con tempo

bello e temperature piuttosto gradevoli.  
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giovedì, 6 ottobre 2011   

      

 

  

 

       

 

 

  

 

foto del giorno 

A man paddles his improvised float along a flooded street at Calumpit town, Bulacan province, north of Manila, on

Wednesday Oct. 5, 2011. Flooding from back to back typhoons have affected more than half a million people in northern

Philippines and killed at least 76 people while leaving 29 others missing. (AP Photo/Aaron Favila)   
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Bel tempo, ancora pochi giorni

E le previsioni meteo dicono che... 

        Tweet        

 

 E' in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo con temperature in diminuzione e forti venti. 

Secondo le previsioni della Protezione civile, una struttura anticiclonica sull'Europa occidentale estende l'azione

stabilizzatrice su gran parte delle regioni italiane, mentre solo la Calabria e la Sicilia sono ancora sotto l'effetto di una

debole circolazione depressionaria posizionata sulle coste libiche. Da domani graduale peggioramento delle condizioni

meteo sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, per l'approssimarsi di una struttura depressionaria dal Nord-Atlantico. 

Nelle successive giornate di venerdì e sabato la depressione tenderà a portarsi sul Mediterraneo centrale con generale

peggioramento del tempo su tutto il paese. Il transito della perturbazione sarà accompagnato anche da una forte

ventilazione dai quadranti settentrionali, con conseguente abbassamento del campo termico e generale aumento del moto

ondoso dei mari. 

Per oggi si prevede, al nord, cielo generalmente sereno salvo locali addensamenti sulle aree alpine e prealpine. al centro

cielo sereno o poco nuvoloso, al sud nuvolosità variabile a tratti compatta sulla Calabria centro-meridionale e sulla Sicilia

con locali rovesci o isolati temporali; condizioni di bel tempo sulle altre regioni. 

Domani, al nord, aumento della nuvolosità su aree alpine e prealpine ed aree prospicienti, con rovesci sparsi o isolati

temporali; tendenza a peggioramento anche sulla Liguria con deboli precipitazioni, mentre sulle altre aree del nord molte

nubi produrranno sporadici fenomeni. 

Al centro, nuvoloso sulla Toscana specie sulle zone settentrionali con precipitazioni sparse, specie dal pomeriggio. poco

nuvoloso sulle restanti regioni, con nubi in intensificazione. 

Al sud, instabile con rovesci sparsi sulla sicilia e sulle aree peninsulari tirreniche, in miglioramento verso sera; sul resto

del meridione nuvolosità variabile ma con scarsi fenomeni. 

Temperature in diminuzione. 

Venerdì peggioramento rapido su tutte le regioni del nord, specie sul triveneto con rovesci e temporali sparsi, in

miglioramento sul settore occidentale dal pomeriggio con qualche apertura. Molte nubi sul resto del paese con rovesci

diffusi, in attenuazione verso sera, con ampie schiarite sulle regioni del centro ad iniziare dalla Sardegna. Temperature in

calo sensibile e rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali. 

Infine, sabato, situazione di variabilità con rovesci sulle zone alpine e tra Calabria e Sicilia, mentre sul resto del paese

prevalgono le schiarite, seppur con locale instabilità sulle zone appenniniche, dove non si escludono rovesci nelle ore

centrali della giornata.   

5 ottobre 2011 
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