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Adnkronos
"Scomparso ieri durante passeggiata nel trevigiano, ritrovato morto in un dirupo" 

Data: 07/10/2011 

Indietro 

 

Scomparso ieri durante passeggiata nel trevigiano, ritrovato morto in un dirupo 

  

ultimo aggiornamento: 06 ottobre, ore 19:52 

Treviso - (Adnkronos) - Il corpo del 64enne è stato individuato da una delle unità cinofile che partecipavano alla ricerca,

in fondo a un salto di roccia che costeggia un sentiero tra il bosco delle Penne Mozze e il capitello di San Gaetano

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Treviso, 6 ott. - (Adnkronos) - E' precipitato per alcuni metri tra le rocce di un dirupo e ha perso la vita per i traumi

riportati D.B., 64 anni, di Cison di Valmarino (Tv), uscito ieri per una passeggiata, come di consueto, e mai piu' rientrato.

Il corpo e' stato individuato da una delle unita' cinofile che partecipavano alla ricerca, in fondo a un salto di roccia che

costeggia un sentiero tra il bosco delle Penne Mozze e il capitello di San Gaetano.  

  

L'allarme era scattato ieri in serata, quando i famigliari, dopo averlo atteso invano, ne avevano segnalato la scomparsa ai

carabinieri. Poco prima delle 23 era quindi stato richiesto l'intervento delle squadre del Soccorso alpino delle Prealpi

Trevigiane. I sopralluoghi dei soccorritori, partiti subito, sono proseguiti tra la campagna e i boschi soprastanti fino alle 3

di notte, interrotti per qualche ora di riposo e ripresi alle 7 di questa mattina.  

  

La perlustrazione e' stata inizialmente concentrata nell'area indicata dalle celle telefoniche che per ultime avevano captato

il cellulare di D.B., per poi allargare nuovamente il campo d'indagine a una zona piu' vasta. La salma e' stata recuperata

dal tecnico del Soccorso alpino di turno con l'equipaggio dell'elicottero di Treviso emergenza, utilizzando un verricello di

una quindicina di metri, per essere elitrasportata a valle e affidata al carro funebre. Una sessantina le persone coinvolte

nella ricerca, che si e' conclusa nel primo pomeriggio con il triste epilogo. Sul posto le Stazioni del Soccorso alpino di

Prealpi Trevigiane e Pedemontana del Grappa, volontari di Protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri e 13 unita'

cinofile. 
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Agronotizie
"Frana lo Stivale" 
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Indietro 

 

6 ott 2011 | Attualità 

         

Frana lo Stivale 

I dati dell'Ispra presentati al Forum mondiale sulle frane in corso a Roma. Allarme dell'Anbi: 'Rischio idrogeologico'.

Coldiretti analizza le cause: 'Abbandono delle campagne e cementificazione' 

  Frane, i dati dell'Ispra Fonte immagine: Morguefile.com  

L'evento, organizzato dal Global Promotion Committee of the International Programme on Landslides (IPL), vede l'Ispra
(Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) tra le istituzioni maggiormente coinvolte.

Ed è proprio l'Istituto che, nel corso del Forum, ha presentato i dati sul fenomeno frane. Il conto, salato, pagato ogni

anno dai paesi industrializzati per far fronte ai danni provocati da frane ammonta, spiega l'Ispra, a 6miliardi di euro; una

cifra comunque sottostimata perché carente dei dati di molti paesi in via di sviluppo.

 In cima alla lista dei paesi danneggiati Giappone, India, Stati Uniti e Cina; per quanto riguarda il continente europeo, gli

eventi franosi censiti toccano quota 712mila di cui oltre 480mila sul nostro territorio, traducibili in un interessamento

del 6,9% del territorio e del 70,5% dei comuni oltre che in una spesa totale annua di 1miliardo di euro.

  

 Danni da frana
 Colpendo le reti di collegamento - ferroviario e autostradale - per arrivare alle infrastrutture e ai centri urbani in generale,

le frane oltre ai danni materiali provocano non poche vittime.

"Solo nel 2010" fa sapere Ispra, "si sono verificati 88 eventi principali di frana sul territorio italiano con 17 vittime, 44

feriti e ben 4.431 persone evacuate.  Tra le regioni più colpite Liguria, Campania, Lombardia, Toscana, Sicilia e

Calabria; inoltre, per 2.940 comuni, poco più della metà di quelli interessati, il livello di attenzione è molto elevato".

Precipitazioni concentrate ed intense riconducibili a cambiamenti climatici, terremoti, disboscamenti, cattiva gestione del

territorio ed abusivismo edilizio, sono tra le principali cause individuate dall'Ispra all'origine degli eventi franosi.

  

 Cause tutte italiane
 Sul nostro territorio le zone più esposte, fa sapere Coldiretti, sono quelle montuose e collinari; da giugno a settembre

2011, rileva, nelle province di Sondrio, Como e Lecco si è registrata una media di una frana al mese.

"L'Italia frana anche perché negli ultimi 40 anni il 25% della campagna è stata abbandonata o coperte da cemento" ha

commentato Coldiretti, che prosegue "un territorio grande come due volte la regione Lombardia è stato sottratto

all'agricoltura senza che il rapido processo di urbanizzazione e cementificazione sia stato accompagnato da un

adeguamento della rete di scolo delle acque".

 D'accordo anche Gian Vito Graziano, presidente del Consiglio nazionale dei geologi. "Nonostante le emergenze, in

questo momento nessuna legge organica di governo del territorio vige sul suolo italiano" ha affermato Graziano, "e a

causa del ritardo politico-istituzionale, vengono rincorse le emergenze con il solo obiettivo di reperire le risorse

economiche necessarie alla ricostruzione. Il tutto è condito da un depauperamento dei servizi tecnici nazionali e regionali

e delle reti di monitoraggio e sorveglianza.

Per questo" ha spiegato, "chiediamo una legge organica di governo del territorio che ricostruisca la filiera delle

competenze, metta in campo azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini idrografici, ponga le base di una

riforma urbanistica. Il dissesto idrogeologico" ha concluso "mette a rischio la vita e la sicurezza dei cittadini, dunque è

un'emergenza e come tale va affrontato''.

 Intanto l'Anbi (Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni) che ha presentato lo scorso febbraio un Piano per la
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riduzione del rischio idrogeologico rimasto ad oggi inascoltato, fa presente che la contingente necessità di allungare la
stagione irrigua a causa del persistente caldo, si tradurrà nel ritardo delle opere di manutenzione sulla rete di scolo, con il

rischio di passare repentinamente dalla siccità estiva alla piovosità autunnale.

Da qui un possibile rischio idrogeologico, risolvibile, spiegano, potendo utilizzare le cave dismesse per trattenere le acque

quando disponibili e distribuirle nei momenti di bisogno. Una richiesta da tempo avanzata ma che pare risuonare nel nulla

e che, anzi, vede profilarsi all'orizzonte un'ipotesi di riduzione degli investimenti previsti per il Piano irriguo
nazionale.

 

Michela Lugli

 

Tag: frana  
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CALABRIA REGIONE TORCHIA FIRMATA CONVENZIONE SU PREVENZIONE RISCHI - Agenzia di stampa
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CALABRIA/REGIONE: TORCHIA, FIRMATA CONVENZIONE SU PREVENZIONE RISCHI  

 (ASCA) - Catanzaro, 6 ott - ''Abbiamo attivato una serie di servizi, finalizzati al controllo e al monitoraggio del territorio

dal punto di vista sismico. Si tratta di un fondamentale strumento di previsione che si aggiunge agli altri tasselli della

politica di previsione e prevenzione messa in atto dalla Regione che si sta attrezzando con accuratezza, con l'ausilio del

Dipartimento Nazionale, allo scopo di determinare il modello di intervento con scenario di maxi emergenza sismica

nazionale''. Lo ha detto il sottosegretario della Regione Calabria, con delega alla Protezione civile, Franco Torchia, che ha

annunciato la sottoscrizione di un'importante Convenzione tra la Protezione civile calabrese e l'Istituto Nazionale di

Geofisica e Vulcanologia (INGV) al quale, con Decreto Legislativo n. 381 del 1999, il Governo ha affidato i compiti

relativi alla sorveglianza sismica e vulcanica.

''L'importante per la Calabria, che com'e' noto a tutti - ha aggiunto Torchia - e' la regione con il piu' elevato rischio

sismico, attrezzarsi adeguatamente per qualsiasi tipo di evento''.

red/gc 

  (Asca) 
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SALUTE SCLEROSI MULTIPLA TORNA NELLE PIAZZE UNA MELA PER LA VITA - Agenzia di stampa Asca
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SALUTE: SCLEROSI MULTIPLA, TORNA NELLE PIAZZE 'UNA MELA PER LA VITA'  

 (ASCA) - Roma, 6 ott - Sabato e domenica (8 e 9 ottobre) torna in 3.000 piazze italiane la manifestazione di solidarieta'

''Una Mela per la Vita'', promossa dall'associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e dalla sua Fondazione in

collaborazione con Unaproa - Unione di Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli d'Europa - che si svolge sotto l'Alto

Patronato del Presidente della Repubblica.

Giunta alla diciassettesima edizione, l'iniziativa ha lo scopo di sostenere la ricerca e i servizi dedicati ai giovani, i piu'

colpiti dalla malattia. Quest'anno l'associazione ha un testimonial d'eccezione, il cantautore Roberto Vecchioni, vincitore

dell'ultima edizione del Festival di Sanremo.Saranno circa 4 milioni le mele emiliano-romagnole che saranno distribuite

da 10 mila volontari affiancati da volontari dell'associazione nazionale Bersaglieri unita all'associazione nazionale

Carabinieri, associazione nazionale Vigili del Fuoco, associazione nazionale del Fante e Protezione Civile. L'elenco delle

piazze di ''Una Mela per la Vita'' sara' disponibile sui siti www.aism.it e www.unaproa.com. Non solo, per sostenere la

ricerca, sara' possibile, fino al 16 ottobre, donare 2 euro con sms al 45508 da cellulare. In Italia, sono circa 63 mila le

persone affette da sclerosi multipla: il 50% sono giovani, cui spesso, la malattia, viene diagnosticata tra i 20 e i 30 anni,

nel periodo della vita piu' ricco di progetti. Ogni 4 ore nel nostro paese una persona riceve la diagnosi di sclerosi multipla.

Una malattia cronica, invalidante e imprevedibile; una delle piu' gravi del sistema nervoso centrale. Si manifesta con

disturbi del movimento, della vista e dell'equilibrio seguendo un decorso diverso da persona a persona. I fondi raccolti con

sms solidale andranno a sostenere nello specifico un progetto all'avanguardia nell'area della ricerca sull'informazione

medico-scientifica e la formazione per i pazienti e le famiglie, con lo scopo di sviluppare informazioni sulla salute e

fornire alle persone con Sm gli strumenti per prendere le decisioni migliori per il loro benessere e qualita' di vita.

com-map/cam/alf 

  (Asca) 
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TERREMOTO SCOSSA 2 6 IN PROVINCIA DI SIRACUSA - Agenzia di stampa Asca
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TERREMOTO: SCOSSA 2.6 IN PROVINCIA DI SIRACUSA  

(ASCA) - Roma, 6 ott - Una scossa sismica e' stata lievemente avvertita questa mattina dalla popolazione in provincia di

Siracusa. Le localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Canicattini Bagni, Noto e Palazzolo Acreide (SR).

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

persone o cose.

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

09.56 con magnitudo 2.6.

com-res/mpd 
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AREZZO IN CORSO RICONOSCIMENTO ALLISON STAMANE AUTOPSIA - Agenzia di stampa Asca
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AREZZO: IN CORSO RICONOSCIMENTO ALLISON, STAMANE AUTOPSIA  

(ASCA) - San Giovanni Valdarno, 6 ott - E' in corso nell'obitorio dell'ospedale di Montevarchi (Arezzo) il rinoscimento di

Allison Owens, la ragazza dell'Ohio trovata morta ieri in un canale a San Giovanni Valdarno dopo essere scomparsa da

casa domenica pomeriggio. A effettuare il riconoscimento del corpo sono alcune amiche della ragazza mentre la madre,

arrivata ieri mattina e ospite di alcuni amici, non e' presente nell'ospedale. Questa mattina si terra' anche l'autopsia e gia'

dai primi esiti sara' possibile avere indicazioni sulle cause della morte.

Per i carabinieri che conducono le idagini coordinate dal Pm di Arezzo, Marco Dioni, l'ipotesi piu' probabile e' quella di

un incidente stradale con omissione di soccorso. E' quindi caccia al pirata della strada: secondo quanto spiegato dai

carabinieri si cerca una macchina bassa tipo una berlina.

afe/mau/rob
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CLIMA: COLDIRETTI, CALAMITA' DA SECONDO SETTEMBRE PIU' CALDO DAL 1800  

(ASCA) - Roma, 6 ott - In alcune aree agricole del paese sono state avviate le procedure per verificare l'esistenza dello

stato di calamita', ma a macchia di leopardo in tutta la penisola il caldo record e la ridotta piovosita' di settembre hanno

mandato in tilt i raccolti con cali che variano dal 20 per cento per il pomodoro al 15 per cento per il vino. E' quanto

afferma la Coldiretti nel sottolineare che il mese di settembre si classifica al secondo posto (dopo quello del 1987) tra i

piu' caldi dal 1800 con un'anomalia di +2.6*C rispetto alla media del periodo di riferimento (1971-2000), secondo il

Consiglio nazionale delle ricerche (Isac-Cnr) di Bologna. Un caldo torrido che e' stato accompagnato da un calo del 10

per cento in media delle precipitazioni che pero' in alcune zone si sono ridotte - sottolinea la Coldiretti - di valori compresi

tra il 50 ed il 100 per cento. Il risultato e' che la vendemmia 2011 sara' la piu' scarsa di sempre su valori compresi tra i 41

e i 42 milioni di ettolitri (in calo del 10- 15 per cento rispetto allo scorso anno) ma di qualita' buona. Per salvare le piante

da frutta dallo stress provocato dal caldo torrido e dall'assenza di pioggia al nord ed anche per garantire la fioritura nel

prossimo anno, e' stato necessario ricorrere straordinariamente all'irrigazione di soccorso per kiwi, pere e mele che

soffrono peraltro di mancanza di colorazione.

Complessivamente l'effetto combinato di caldo e assenza di pioggia sta determinando un drastico taglio dei raccolti che

varia dal calo del 20 per cento del pomodoro destinato a polpe e passate al 15 per cento del riso che sta raggiungendo la

maturazione anzitempo con una riduzione di resa anche se l'Italia manterra' la leadership produttiva a livello europeo.

Effetti si hanno anche a macchia di leopardo sul territorio con la produzione di zucche a Cremona stimata in calo del 15

per cento, ma non mancano riscontri positivi. La produzione di nocciole, ad esempio, e' ottima e in aumento del 10 per

cento e positivo - conclude la Coldiretti - e' stato anche il raccolto di mais.

com/mpd
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MALTEMPO: DA DOMANI PIOGGE E VENTI DA NORD A SUD, TEMPERATURE IN CALO  

(ASCA) - Roma, 6 ott - E' in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo con piogge, venti e temperature in diminuzione.

Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, il campo anticiclonico presente sul Mediterraneo tendera', dalla

serata di oggi, ad indebolirsi per l'avvicinarsi di una perturbazione di provenienza atlantica che portera' un fronte freddo

sulla nostra penisola e un generale aumento del vento e del moto ondoso dei mari.

Per domani, si prevede un generale calo termico, l'intensificazione della ventilazione di origine settentrionale e delle

precipitazioni dapprima al nord e successivamente anche al centro-sud. Gia' dalla serata di domani e poi sabato si avra' un

progressivo miglioramento al nord grazie ai sostenuti venti di foehn, mentre una moderata instabilita' rimarra' al week-end

al sud e sul medio adriatico.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che

prevede dalle prime ore di domani venti forti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte, sul nord in estensione sul

medio versante adriatico e sulla Sardegna. Saranno possibili mareggiate sulle coste esposte.

Sempre per domani si prevedono diffuse precipitazioni nella prima parte della giornata su gran parte delle regioni

centro-orientali del nord e su Toscana e Liguria, con fenomeni anche temporaleschi; al nord-ovest gia' dalla mattinata

progressivo e veloce miglioramento, ma con forti venti di foehn che interesseranno anche le zone di pianura.

Sul resto del centro-sud nuvolosita' irregolare con fenomeni sparsi, piu' frequenti sui settori del basso tirreno. La

ventilazione andra' intensificandosi, con intensita' maggiore sulla Sardegna. I mari saranno molto mossi, agitati o molto

agitati i bacini occidentali. Sabato, piogge e temporali interesseranno ancora il Sud e localmente il medio adriatico.

Sul resto del paese tempo sostanzialmente buono grazie a venti di tramontana, piu' intensi sulla Sardegna, dove i mari

saranno agitati. Domenica, il tempo rimarra' fresco e ventilato; residua instabilita' sara' ancora presente al Sud e sulle

regioni adriatiche, sul resto del paese tempo soleggiato. Infine, lunedi' iniziera' un generale miglioramento, ma inisteranno

ancora venti localmente forti al centro-sud e mari da molto mossi ad agitati. Il Dipartimento della Protezione civile

seguira' l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le locali strutture di protezione civile.

com-map/cam/alf 
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CRONACA DI MILANO

06-10-2011

 Lago Maggiore, allarme siccità Coldiretti: a rischio le coltivazioni 
 

L  

e prime misure sono arrivate a fine settembre, con la riduzione della portata dei traghetti e delle motonavi in navigazione

sul Lago Maggiore a un massimo di 380 quintali; ma il Verbano ha continuato a scendere, circa un centimetro al giorno, e

ormai il livello delle acque appare sotto di settanta centimetri rispetto alle medie stagionali.

A poco serviranno le piogge attese con le perturbazioni del fine settimana, annunciate dal Centro Geofisico Prealpino, e la

protezione civile ha segnalato le difficoltà di navigazione anche per le imbarcazioni più leggere da diporto, a causa delle

rocce affioranti nel golfo Borromeo e vicino alle coste. La situazione di magra del Lago Maggiore resta comunque

monitorata; quello registrato in questi giorni è il livello più basso dal 2008 dello specchio d�acqua che bagna Lombardia,

Piemonte e Canton Ticino. Una carenza d�acqua che fa allarmare anche la Coldiretti varesina, che ha parlato di emergenza

siccità e vede già a rischio le coltivazioni della stagione.  
Maria Teresa Antognazza 
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L�Aquila due anni e mezzo dopo 

Segui la diretta streaming 

 

A due anni e mezzo dalla tragedia del terremoto aquilano le micro web tv italiane, i micromedia iperlocali, i blog e

videoblog , le web tv e le web radio universitarie propongono “a rete unificata” From Zero: vita nelle tendopoli, due film

da 22 minuti con la vita in tendopoli raccontata attraverso la prima web-series girata da quattro registi italiani nell'inverno

2009 nella tendopoli di Centicolella. La serie è prodotta da MOVE production e PULSE media ed è stata trasmessa su Al

Jazeera English. La diretta, ideata e realizzata dal network delle micro web tv italiane Altratv.tv, verrà lanciata “a rete

unificata” giovedì 6 ottobre 2011 dalle ore 10 e per tutto il giorno su Altratv.tv, Fromzero.tv, Tiscali.it e su centinaia di

piattaforme.
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A Brindisi al via 'Codice Rosso': l'8 ottobre ci sarà anche Gabrielli  

In Puglia il 7 e l'8 ottobre comuni a convegno sul tema della mitigazione del rischio. Prevista anche l'elezione del nuovo

presidente Anci

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 17 Agosto 2011

Assemblea annuale dell'Anci: 

ad ottobre con 'Codice Rosso'

tutti gli articoli »    Giovedi 6 Ottobre 2011  - Attualità - 

Inizierà domani Codice Rosso, il VII Convegno Nazionale dei Comuni sulla Protezione Civile, in programma a Brindisi il

7 e l'8 ottobre. Quest'anno l'evento è contestuale alla XXVIII Assemblea dell'Anci (Associazione Nazionale Comuni

Italiani), durante la quale è stato eletto il nuovo presidente dell'Associazione: si tratta di Graziano Delrio, Sindaco di

Reggio Emilia. 

L'appuntamento prevede due sessioni. La prima, venerdì 7 ottobre, verterà sul tema "Le città resilienti e la riduzione

dell'impatto delle calamità naturali": ci sarà il contributo degli amministratori locali ed è prevista inoltre la partecipazione

di Elvezio Galanti, direttore generale del Dipartimento di Protezione Civile. 

La seconda sessione, sabato 8 ottobre, riguarderà "I gruppi comunali, l'esperienza originale del volontariato nel Sistema di

Protezione Civile". La giornata di sabato si inserisce all'interno della piattaforma sulla riduzione dei rischi voluta e guidata

delle Nazioni Unite: oltre a quelli già presenti, saranno aggiunti al "Decalogo delle città resilienti" quei comuni che

dimostreranno di aver intrapreso iniziative concrete nell'ambito della prevenzione. 

Come sottolinea Marco Iachetta, vice delegato Anci per la Protezione Civile, 'Codice Rosso' è "un appuntamento

estremamente importante non solo per i temi trattati, ma anche per il fatto stesso di collocare la resilienza nell'agenda dei

sindaci, che sono le prime autorità di Protezione Civile sul territorio. Non basta inoltre parlare di mitigazione del rischio -

continua Iachetta - bisogna creare gerarchie di priorità: iniziative come 'Codice Rosso' hanno proprio questa finalità". 

Alla manifestazione parteciperà anche il Capo Dipartimento di Protezione Civile Franco Gabrielli, che arriverà a Brindisi

l'8 ottobre.

Il programma dell'evento
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Cnsas: ricerca in corso a Cison di Valmarino 

D.B. è scomparso da ieri pomeriggio: uscito per una passeggiata non ha più fatto ritorno. Nelle ricerche sono impegnati

Soccorso Alpino, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri e unità cinofile

 

    Giovedi 6 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Sono in corso le ricerche di un uomo, D.B., 64 anni di Cison di Valmarino (TV), uscito ieri pomeriggio per una

passeggiata senza più rientrare. Ad allertare i soccorsi sono stati i familiari dell'uomo, ieri sera poco prima delle 23. Fino

alle 3 del mattino, le squadre del Soccorso Alpino delle Prealpi Trevigiane hanno perlustrato i campi e le zone collinari

più in alto, fino alle quote maggiori, senza però rinvenirne traccia. 

Le ricerche sono riprese questa mattina alle 7: i soccorritori hanno concentrato l'attenzione nel triangolo tracciato dalle

celle telefoniche, richiesto dai carabinieri al gestore della telefonia mobile, che dovrebbe indicare il luogo dove è stato

intercettato il cellulare dell'uomo (che fino a stamani suonava a vuoto). L'area è compresa tra località Caltrament, lungo le

creste, Zuel di Là e monte Pallone. 

L'elicottero di Treviso emergenza in queste ore sta effettuando un sopralluogo dall'alto. Sul posto anche il Centro mobile

di coordinamento del Soccorso Alpino, volontari di Protezione civile, Carabinieri, Vigili del Fuoco e unità cinofile.
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Scossa 2.6 in provincia di Siracusa 

Non risultano danni a persone o cose

 

    Giovedi 6 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Una scossa sismica è stata lievemente avvertita questa mattina dalla popolazione in provincia di Siracusa. Secondo i

rilievi dell'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - la scossa, di magnitudo 2.6, si è verificata alle 9:56 in

prossimità di Canicattini Bagni, Noto e Palazzolo Acreide (SR), nel distretto sismico Monti Iblei. 

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

persone o cose.
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Rischio sismico, convenzione tra INGV e ProCiv Calabria 

Il Sottosegretario Torchia ha annunciato una Convenzione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sulla

prevenzione del rischio sismico 

    Giovedi 6 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Il Sottosegretario regionale con delega alla Protezione civile Franco Torchia ha annunciato la sottoscrizione di un'

importante Convenzione tra la Protezione civile calabrese e l'INGV -Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in

materia di rischio sismico. "Abbiamo attivato una serie di servizi finalizzati al controllo e al monitoraggio del territorio

dal punto di vista sismico" - ha spiegato Torchia - "Si tratta di un fondamentale strumento di previsione che si aggiunge

agli altri tasselli della politica di previsione e prevenzione messa in atto dalla Regione, che si sta attrezzando con

accuratezza, con l'ausilio del Dipartimento Nazionale, al fine di determinare il modello di intervento con scenario di maxi

emergenza sismica nazionale". 

Nonostante in Calabria non si siano verificati negli ultimi decenni eventi sismici di forte intensità, Torchia ha messo in

evidenza come la sua regione sia quella con il più elevato rischio sismico: tutto il territorio è interamente compreso nelle

zone alte della classifica effettuata ai sensi dell'ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003; dei 409 comuni calabresi - spiega in

una nota la Regione - 261 ricadono nella zona 1 (fortissima intensità) e 148 nella zona 2 (forte intensità). Tra i terremoti

più catastrofici che in passato hanno colpito la Calabria, si ricorda quello del 4 ottobre 1870, che provocò circa 700

vittime, e quello ancora più violento che distrusse Reggio Calabria nel 1908, con 80 mila vittime. 

"L'impossibilità di prevedere i terremoti" - ha concluso Torchia - "impone la necessità, per le istituzioni preposte alla

salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, di provvedere con tutti gli strumenti possibili ad un'accurata ed estesa opera di

prevenzione. Per questi motivi la collaborazione con l'INGV è per noi di fondamentale importanza". 

Come spiega nella nota la Regione Calabria, la Convenzione prevede: collaborazione allo sviluppo della rete RING;

collaborazione alla gestione scientifica delle rispettive reti (ottimizzazione della geometria, controllo di rispondenza,

proposte di aggiornamento ed evoluzione della rete e del servizio di monitoraggio) attraverso una azione congiunta dei

responsabili delle due reti; collaborazione nell'elaborazione dei dati provenienti dalle due reti attraverso il processamento

comune delle osservazioni GPS, nell'inquadramento delle reti nel sistema nazionale ed internazionale e nello studio

geodinamico dell'area; collaborazione all'integrazione dei dati della RING e della rete della Regione Calabria con i dati

rilevati dalle stazioni GPS di altre reti regionali; ed infine l'utilizzo della rete geodetica del territorio calabro come

infrastruttura per il monitoraggio del rischio sismico e idrogeologico in collaborazione con la Protezione Civile della

Regione Calabria
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INCHIESTA Ecco il business dei diritti umani:

per le Onlus i clandestini "valgono" 21 milioni 

di Stefano Filippi

 

Le risorse dell'Europa per l'assistenza ai clandestini finiscono nelle mani di avvocati e associazioni di sinistra. Che poi

accusano: "I centri sono lager". E' nato pure un progetto per trasformare le carrette del mare in opere d'arte 

Fino a due settimane fa, lo spettacolo pressoché quotidiano a Lampedusa e dintorni era il seguente. Le navi della nostra

Marina avvistano il barcone carico di disperazione. A differenza di quanto sarebbe accaduto se si fosse trovata in acque

maltesi, greche o spagnole, la carretta viene scortata in porto. I profughi sbarcano. La Protezione civile li rifornisce di

acqua, cibo, coperte. Alcuni operatori salgono a bordo per prendersi cura di donne e minorenni, che vengono assistiti per

primi. Gli agenti di polizia individuano lo scafista che aveva tentato di mimetizzarsi tra i fuggiaschi: sono loro a indicarlo

alle forze dell'ordine. I migranti vengono portati al centro di prima accoglienza di Lampedusa per il riconoscimento

fotosegnaletico. A quel punto subentra l'attesa per conoscere quale destino li attende: l'asilo, il permesso temporaneo di

soggiorno, il rimpatrio.

A un certo punto della trafila, si inserisce un elemento particolare. È il presidio delle Onlus, le associazioni umanitarie

presenti in forze a Lampedusa. La loro non è un'attività clandestina: ogni organizzazione agisce in base a un progetto

approvato dal ministero dell'Interno. E ciascuna Onlus è dotata di un cospicuo fondo spese per pagare, tra l'altro, vitto e

alloggio non agli africani, ma ai drappelli di volontari. Cosa che ha fatto felici albergatori e ristoratori dell'isola disertata

dai turisti.

L'impegno dello Stato italiano per fronteggiare l'emergenza, valutabile in un miliardo di euro, non basta. Occorre

l'intervento delle associazioni umanitarie. Il cui compito non è procurare prima assistenza ai profughi, ma inserirli in un

circuito di protezione. Spiegare loro quali diritti hanno. Fare loro conoscere mediatori culturali, interpreti, avvocati.

Organizzare la permanenza nell'isola. Aiutarli a sfruttare ogni piega della legge per poter restare in Italia. Metterli in

contatto con i familiari, perché devono sapere che in Italia c'è posto per tutti.

Appena sbarcati, i nordafricani ignorano dove si trovano, non conoscono la lingua e le leggi del posto, sono stralunati.

Eppure in pochi minuti hanno già firmato un plico di moduli in cui si mettono nelle mani di un avvocato sconosciuto ma

garantito dalla provvidenziale Onlus. La formula è standard: «Io Tal dei Tali attualmente trattenuto presso l'ex base Nato

Loran a Lampedusa dal giorno X nomino mio avvocato di fiducia Pinco Pallino, presso il cui studio eleggo domicilio,

affinché svolga le pratiche necessarie per porre fine al mio trattenimento e richieda per mio conto un permesso di

soggiorno. Ai sensi delle norme vigenti in materia di autocertificazione autorizzo ai trattamenti dei miei dati personali».

Spesso la firma è una sigla incerta ma certificata da un funzionario del comune di Lampedusa sulla base del numero

identificativo dello sbarco.

L'emergenza nordafricani è un sacrificio per gli automobilisti, che pagano più cari i carburanti. È un aggravio

ragguardevole per il bilancio dello Stato. Ma è anche un'occasione di business. Per il 2011 il Fondo europeo per i rifugiati

ha stanziato all'Italia 7.740.535,42 euro, più altri 6.850.000 straordinari per le «misure d'urgenza». Ulteriori 6.921.174,29

euro arrivano tramite il Fondo europeo per i rimpatri. Con questi soldi il Viminale finanzia progetti presentati dai soggetti

più vari (enti locali e pubblici, fondazioni, organizzazioni governative e non, Onlus, cooperative sociali, aziende sanitarie,
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università) selezionati attraverso concorsi pubblici. Si tratta di 21 milioni e mezzo di euro complessivi.

Molti dunque sfruttano l'emergenza per ottenere visibilità, rivendicare ideologie, attaccare il governo, e anche per fare

soldi. Ogni carretta del mare approdata a Lampedusa mette in movimento un complesso apparato. I direttori operativi

delle Onlus si precipitano, dettano appelli scandalizzati e li diffondono tramite solerti uffici stampa chiedendo interventi,

trasferimenti, soldi, chiaramente in tempi improrogabili. Gli avvocati, tutti attivi nel campo dei diritti umani e spesso

difensori di pacifisti e no-global (la genovese Alessandra Ballerini, legale segnalata da Terres des Hommes, si candidò

con la sinistra alle regionali 2010), redigono denunce ed esposti. I parlamentari di opposizione presentano interrogazioni

allarmate in cui si parla di «prigionieri», «reclusione», «condizioni indegne di un Paese civile».

Il business dei diritti umani contagia perfino il mondo dell'arte. La scorsa settimana è stato presentato a Roma il progetto

di trasformare le imbarcazioni abbandonate a Lampedusa in opere d'arte. «Un modo per dire che un relitto è tragica

testimonianza - fanno sapere gli ideatori - ma anche porta verso il futuro». A ciò si aggiunge «la valenza epocale del

fenomeno immigrazione», cui l'arte offre «un segno di solidarietà». Peccato che per la regione Sicilia le carrette siano

rifiuti tossici perché verniciate da sostanze contenenti piombo. Altro che opere d'arte messe in vendita a beneficio

dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati: dovrebbero essere smaltite con mille precauzioni. Assieme a tanta retorica

assistenziale.

2. continua 
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Arriva autunno sull'Italia 

 

Fenomeni previsti a partire da domani mattina sul nord

 

(ANSA) - ROMA, 6 OTT - Arriva l'autunno sull'Italia: una perturbazione proveniente dall'Atlantico portera' nelle

prossime ore piogge, temporali, venti forti e un generale abbassamento delle temperature. Fenomeni che interesseranno

prima il nord Italia e successivamente il resto del paese. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della

Protezione Civile ha dunque emesso un allerta meteo valido a partire dalle prime ore di domani. 
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 VOLONTARIATO  

Servizio civile: al via tre progetti del Dipartimento Protezione civile  

Quattordici i posti complessivi per i nuovi programmi che avranno inizio nel 2012. I progetti tratteranno i temi della

comunicazione, della riduzione del rischio sismico e vulcanico e della prevenzione dei rischi idrogeologici ed antropici

 ROMA - Sono tre i progetti di servizio civile che anche quest�anno il Dipartimento della Protezione Civile rivolge a

ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni, interessati a svolgere un�esperienza in questo settore. Quattordici i posti complessivi

per i nuovi programmi che avranno inizio nel 2012 e dureranno 12 mesi. I progetti di servizio civile, che si svolgeranno a

Roma presso le sedi del Dipartimento della Protezione Civile, tratteranno i temi della comunicazione, della riduzione del

rischio sismico e vulcanico e della prevenzione dei rischi idrogeologici ed antropici.

Il primo progetto, �La Protezione Civile tra memoria e multimedialità�, vuole favorire una comunicazione immediata e

riconoscibile attraverso il potenziamento delle immagini e della grafica e garantire l'accessibilità e la fruizione delle

pubblicazioni e degli studi di settore al maggior numero di persone possibile. È invece dedicato alla �Riduzione del

Rischio Sismico e Vulcanico in Italia (Ridrisv)� il secondo progetto, di carattere tecnico-scientifico, indirizzato alla

formazione tecnica e professionale dei giovani che svolgeranno il servizio civile. 

 

�La prevenzione dei rischi idrogeologici ed antropici: strumenti di programmazione ed indirizzo� è il titolo dell�ultimo

progetto di Servizio Civile presso il Dipartimento che si propone l�obiettivo di sviluppare e migliorare il sistema di

comunicazione e di scambio dati e informazioni tra tutte le componenti del Sistema Nazionale di protezione civile per la

previsione ed il monitoraggio delle situazioni di rischio.

Sul sito del Dipartimento � http://www.protezionecivile.gov.it/ � sono indicate tutte le specifiche relative ai singoli progetti

e alle modalità di presentazione delle domande. 
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 POVERTA'  

Sono più di duemila i "nuovi poveri" aquilani: hanno perso casa e lavoro  

Si tratta di cittadini che fino a 2 anni e mezzo fa non necessitavano di sostegni particolari delle istituzioni e che oggi

chiedono alloggi popolari, sussidi o l'esenzione dal pagamento della mensa per i figli. Effetto domino causato dal

terremoto

 L�AQUILA � Sono più di duemila i �nuovi poveri� aquilani secondo i dati forniti dall�Assessorato alle politiche sociali del

capoluogo abruzzese al sito di informazione aquilano www.abruzzo24ore.tv. Si tratta di cittadini che fino a due anni e

mezzo fa non necessitavano di alcun sostegno particolare da parte delle istituzioni e che invece oggi chiedono un alloggio

popolare, un sussidio o l'esenzione dal pagamento del servizio mensa a scuola per i propri figli. Il terremoto, per queste

persone, ha causato la perdita del lavoro oltre che della casa e, in una logico effetto domino, la caduta di tutta la

macroeconomia familiare tanto da costringerli a chiedere aiuto.

I dati raccontano una situazione drammatica: 299 sono le domande presentate per la graduatoria delle case di edilizia

residenziale per il bando 2010 riservato a famiglie con reddito fino a 12 mila euro. 120 sono i nuclei richiedenti

appartamenti del Fondo immobiliare riservato alle famiglie in condizioni di particolare disagio sociale ed abitativo

(peccato che il comune disponga ad oggi solo di 20 alloggi, tutti assegnati).

Per l�esenzione servizio mense scolastico, cui hanno diritto famiglie con reddito Isee inferiore ai 6 mila euro annui, nel

2010 sono state presentate 209 domande; 43 quelle per l�esenzione servizio scuolabus; 271 le richieste di rimborso spesa

borse di studio (ne hanno diritto le famiglie con un reddito ISEE inferiore a 10mila euro) e 408 quelle per il rimborso testi

scolastici sempre per famiglie con reddito Isee inferiore a 10 mila euro.

Tali cifre, come spiega Abruzzo24ore.tv �scaturiscono da una serie di rilevazioni, di incrocio di dati effettuati in base alle

richieste di varia natura assistenziale monitorate dal Settore delle Politiche sociali�. "L'emergenza sociale è gravissima.

Ma non riceve la giusta attenzione" ha affermato l'assessore Stefania Pezzopane, titolare delle Politiche sociali aquilane,

commentando i dati. "Il Comune - spiega - nonostante i tagli e le risorse economiche scarse ha ritenuto di dover affrontare

l'emergenza con misure e provvedimenti specifici inseriti in bilancio. Si dovrebbero vergognare invece quelle istituzioni

che riducono e continuano a ridurre i fondi. Uno dei tagli più macroscopici è quello effettuato dalla Regione

sull'inclusione sociale. È paradossale - ha ancora aggiunto l�assessore - che questa misura prima del terremoto venisse

finanziata, mentre adesso che la soglia di povertà aumenta, anche in conseguenza dei nuovi 'poveri' dovuti all'emergenza

post teremoto, è azzerata. Vanno studiate misure ad hoc, come il reddito minimo d'inserimento introdotto dall'ex Ministro

Livia Turco. Oggi che andrebbero riconfermate questo tipo di risposte siamo costretti a subire i tagli, o i silenzi della

regione o le furbizie di chi cerca di speculare anche sulle povertà". (Elisa Cerasoli) 
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Esplode la rabbia dei profughi in 250 paralizzano il traffico 

Niente soldi e permessi negati: "Il governo ci umilia" 

Tensione davanti al residence di Pieve, poi il prefetto sblocca i pagamenti 

LAURA FUGNOLI 

Il sindaco di Opera l´ha chiamata rivolta, quello di Pieve Emanuele l´ha definita con meno enfasi «una protesta rumorosa,

come ne avvengono tante in Italia in questo periodo di crisi». Di fatto per 250 profughi che soggiornano dal 12 maggio al

residence Ripamonti di Pieve è scattata l´esasperazione. Due i motivi principali: il mancato versamento della diaria e

l´ondata di risposte negative alla richiesta di essere dichiarati rifugiati politici. 

Sdraiati lungo le strade prospicienti al residence, ieri mattina hanno bloccato il traffico per tre ore, reclamando diritti

negati e raccontando ai passanti la loro infelice condizione di «confinati» senza futuro: «Non abbiamo soldi ma non

possiamo lavorare», oppure «qualcuno si prenda la responsabilità» si leggeva su cartelli e magliette che hanno realizzato

in italiano stentato. Altri mimavano l´atto del mendicare «perché è quello che facciamo tutto il giorno umiliandoci»

gridava un ragazzo dal Burkina Faso.

Due euro e cinquanta al giorno, 75 euro al mese. È quanto il ministero dell´Interno, attraverso il "Soggetto attuatore" e

"l´Ente gestore", avrebbe dovuto far pervenire dal 1° settembre a tutti i richiedenti asilo dalla Libia. Ma è trascorso più di

un mese e nessuno ha ricevuto un centesimo. Il sindaco di Pieve, Rocco Pinto, parla di un rimpallo tra Regione e

prefettura: «A giorni ognuno avrà una tessera Poste Pay prepagata che verrà caricata man mano dall´Ente gestore - spiega

Pinto - ho appena inviato tutti i codici fiscali e i documenti». Non convinti, i profughi hanno chiesto udienza in Prefettura,

dove una delegazione è stata rassicurata sull´arrivo della diaria. Quei 2 euro e mezzo al giorno vengono definiti pocket

money, una sorta di paghetta minima. In Ghana 2 euro e 50 li guadagna un impiegato di concetto per ogni giornata

trascorsa in ufficio. Ovvio che Effath, ghanese, ma anche Omar dalla Costa d´Avorio e tutti i profughi di Pieve, su quella

cifra facciano affidamento: «Li metterei da parte - dice Wally, senegalese - e potrei perfino inviare qualcosa alla mia

famiglia». 

Intanto, seppur con lentezza, arrivano i primi esiti delle domande d´asilo. E la delusione è cocente perché le richieste

rigettate sono tante. Al parere contrario da parte della Commissione, il migrante può rispondere con un ricorso che allunga

i tempi di permanenza. Il residence garantirà vitto e alloggio finché i gradi di giudizio si completeranno, poi si aprirà per

molti il penoso capitolo della clandestinità: «A loro, è bene ricordarlo - ha dichiarato il leghista Stefano Bolognini,

assessore alla Sicurezza della Provincia di Milano - il governo non farà sconti e saranno espulsi secondo le normative

vigenti». Romano La Russa, assessore regionale alla Protezione civile, mette in guardia da un´escalation di proteste

incontrollabili: «D´altronde in un paese civile non è ammissibile che si aspetti un anno per sapere se si ha lo status. La

Prefettura svolge 8-9 pratiche al giorno. Finiranno nel 2020!». Alla polemica risponde Maria Luisa Inversini, presidente

della Commissione rifugiati di Milano: «Abbiamo istituito una commissione aggiuntiva, di audizioni ne facciamo 20 al

giorno, durano più di due ore ciascuna e siamo solo in quattro a svolgere questo lavoro. Facciamo davvero l´impossibile».

Per Pierfrancesco Majorino, assessore comunale alle Politiche sociali non tutti i comuni lombardi si danno da fare come

dovrebbero e «il peso dell´accoglienza non è equamente suddiviso. Non vogliamo puntare il dito verso situazioni

specifiche - polemizza l´assessore - ma siamo convinti che non tutti stiano facendo quello che dovrebbero». 
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L'ALLARME 

Undicimila tunisini a rischio clandestinità

Scadono domani i permessi temporanei

di VLADIMIRO POLCHI 

I documenti concessi ad aprile per restare nel nostro Paese stanno per diventare carta straccia. Valevano solo 6 mesi e non

saranno prorogati. Preoccupate le associazioni che si occupano di accoglienza degli immigrati 

 Stranieri in fila per i permessi di soggiorno 

  ROMA - Undicimila permessi in scadenza. Undicimila tunisini pronti a entrare in clandestinità. Il conto alla rovescia è

cominciato. A partire da domani ed entro metà mese gli 11.800 permessi temporanei assegnati ad altrettanti nordafricani

diventeranno carta straccia. Il motivo? Semplice: i documenti concessi ad aprile scorso con un decreto del presidente del

Consiglio valevano solo sei mesi. Nessuna proroga è annunciata e così le associazioni che accolgono i migranti si

troveranno a breve a ospitare irregolari. Arci, Caritas e Asgi lanciano l'allarme: "Il governo si muova".

Undicimila nuovi irregolari. Un passo indietro. Di fronte all'emergenza sbarchi, il 7 aprile scorso Silvio Berlusconi ha

firmato un decreto per concedere permessi temporanei ai "cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel

territorio nazionale dal 1 gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011". Nelle intenzioni del governo i permessi

sarebbero dovuti servire come salvacondotto per attraversare le frontiere di Schengen e circolare liberamente in Europa.

Ma le restrizioni delle autorità francesi hanno fatto sì che molti dei migranti siano rimasti in Italia. Quanti documenti sono

stati concessi? Stando alla Protezione civile circa 11.800. Il punto è un altro: Il decreto stabiliva la durata dei permessi in

sei mesi. E calcolando che le consegne sono partite l'8 aprile e si sono concluse nella seconda metà di aprile 2011, entro

metà ottobre i titolari diventeranno di fatto clandestini. 

 

Profughi libici e migranti tunisini. I tunisini coi permessi in scadenza, così come i profughi provenienti dalla Libia e in

attesa della procedura di riconoscimento dell'asilo, sono ospitati presso strutture pubbliche e associazioni. Attualmente

sono 22.212 distribuiti in tutte le regioni italiane, con l'eccezione dell'Abruzzo ancora impegnato ad assistere i cittadini

colpiti dal terremoto e per questo escluso dal piano di assistenza della Protezione civile. Cosa accadrà ora ai tunisini che

diventeranno clandestini? 

L'allarme delle associazioni. Dai volontari della Caritas veneziana, all'Arci di Genova, per arrivare agli avvocato

dell'Associazione di studi giuridici sull'immigrazione (Asgi) arriva un campanello d'allarme: "Siamo di fronte a una

situazione assurda: i permessi di soggiorno sono in scadenza e non c'è nessuna presa di posizione da parte del governo".

Marco Paggi dell'Asgi spiega: "Non c'è nessuna circolare che faccia chiarezza sulla possibilità di rinnovare i permessi per

quanti abbiano trovato un lavoro, tantomeno si sa qualcosa su eventuali proroghe per tutti gli altri. Il governo rimane in

silenzio: una condotta irresponsabile. Nel vuoto più totale, in molti rischiano di diventare clandestini".  

(06 ottobre 2011) 
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Le notizie del giorno 

<>  

  

  

   

Apple, è morto Steve Jobs  

6.10.2011 - ore 03.22    

   

Obama: "Jobs, genio visionario"  

6.10.2011 - ore 05.55    

   

Morte Jobs, i fan per le strade  

6.10.2011 - ore 12.38    

   

Zuckerberg:addio Steve, mio mentore  

6.10.2011 - ore 08.00    

   

Tomas Transtromer Nobel letteratura  

6.10.2011 - ore 13:16    

   

  

6.10.2011

Scrivi alla redazione  

Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Forte scossa sismica in Argentina

Secondo l'Usgs la magnitudo è 6,2

foto Usgs

13:47 - Un terremoto di magnitudo 6,2 è stato registrato nel nord dell'Argentina dall'istituto geosismico Usa (Usgs).

L'epicentro, scrive il sito dell'Usgs, è localizzato a 138 km a nord-est di Salta. Al momento non vengono segnalate vittime

o danni.
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L'estate allungata è alla fine

Arriva il brutto tempo 

        Tweet        

 

 L'estate allungata è alla fine. I metereologi prevedono: da stanotte arriva il freddo. Dopo il caldo delle ultime settimane e

degli ultimi giorni, una perturbazione atlantica investirà l'Italia portando pioggia e temporali, venti forti e un generale calo

delle temperature. 

Il maltempo non durerà molto: arriverà, prima al nord poi al centro e al sud, migliorerà nel giro di poche ore, a partire

dalle regioni settentrionali, e tra domenica e lunedì il miglioramento sarà diffuso. Ad eccezione dei venti che rimarranno

forti al centro sud. 

Il campo anticiclonico presente sul Mediterraneo - spiega il dipartimento della protezione civile - tenderà, da stasera, ad

indebolirsi per l'avvicinarsi di una perturbazione di provenienza atlantica che porterà un fronte freddo sulla penisola e un

generale aumento del vento e del moto ondoso dei mari. Domani si prevede così un generale calo termico, con venti di

origine settentrionale che si intensificheranno e precipitazioni, prima al nord e successivamente anche al centro-sud. Si

prevedono dalle prime ore di domani venti forti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte, sul nord in estensione sul

medio versante adriatico e sulla Sardegna. Saranno possibili mareggiate sulle coste esposte. 

<a target="_blank" href="http://VIDEO METEO">VIDEO METEO

Da venerdì ci saranno diffuse precipitazioni nella prima parte della giornata su gran parte delle regioni centro-orientali del

nord e su Toscana e Liguria, anche con temporali; al nord-ovest già dalla mattinata progressivo e veloce miglioramento,

ma con forti venti di foehn che interesseranno anche le zone di pianura. Sul resto del centro-sud nuvolosità irregolare con

fenomeni sparsi, più frequenti nel basso Tirreno. Sabato piogge e temporali interesseranno ancora il sud e localmente il

medio adriatico. Sul resto del paese tempo sostanzialmente buono grazie a venti di tramontana, più intensi sulla Sardegna,

dove i mari saranno agitati. 

Già dalla serata di venerdì e poi ancor più sabato si avrà un progressivo miglioramento al nord grazie ai sostenuti venti di

foehn, mentre una moderata instabilità rimarrà al week end al sud e sul medio adriatico. 

Domenica il tempo rimarrà fresco e ventilato; residua instabilità ancora al sud e sulle regioni adriatiche, sul resto del

Paese tempo soleggiato. 

Lunedì tempo in generale miglioramento, ma ancora venti localmente forti al centro-sud e mari da molto mossi ad agitati. 

  

6 ottobre 2011 

Articoli Correlati  Questa lunga estate? Un'anomalia "normale"   
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