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Adnkronos
"Filippine: terremoto di magnitudo 5.5 nel sud" 

Data: 07/09/2011 

Indietro 

 

Filippine: terremoto di magnitudo 5.5 nel sud 

ultimo aggiornamento: 07 settembre, ore 09:21 

  

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Manila, 7 set. (Adnkronos/Xinhua) - Un terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito il sud delle Filippine alle 14.07 ora locale

(le 8.07 in Italia). Lo riferisce l'Istituto di vulcanologia e sismologia del Paese.  
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"In fiamme pregiata area del Parco del Gargano in provincia di Foggia" 

Data: 07/09/2011 

Indietro 

 

In fiamme pregiata area del Parco del Gargano in provincia di Foggia 

  

ultimo aggiornamento: 07 settembre, ore 11:53 

Foggia - (Adnkronos) - Il forte vento e la zona impervia rendono difficile le operazioni di spegnimento del rogo

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Foggia, 7 set. - (Adnkronos) - Una pregiata zona boschiva tra Torre Mozza e l'ansa del fiume Fortore al confine con

Marina di Lesina, verso Punta Pietre Nere, in provincia di Foggia, e' dalle 8.30 di stamane interessata da un vasto incendio

che le squadre di Arif (Agenzia regionale opere irrigue e forstali) stanno tentando di domare. Il forte vento e la zona

impervia stanno pero' rendendo difficile le operazioni di spegnimento delle fiamme. 

  

Gli operatori dell'agenzia, dopo l'arrivo di un supporto dai vigili del fuoco, hanno comunque ritenuto indispensabile

richiedere l'intervento di un mezzo aereo, che proprio in questi minuti si sta dirigendo sul posto. La zona e' situata

all'interno del Parco Nazionale del Gargano, in territorio di Serracapriola, in provincia di Foggia: di notevole rilevanza il

percorso naturalistico che da Torre Fortore si sviluppa attraverso la pineta 'Longara' e raggiunge la foce del fiume Fortore,

situato su una delle piu' importanti direttrici migratorie e ritenuto di importanza comunitaria. 

  

L'ecosistema, tipico delle zone umide, con le vaste praterie di Salicornia miste ai canneti di palude (detti fragmiteti)

rappresenta il luogo di sosta e di nidificazione ideale per volatili di vario genere (airone cenerino, airone bianco, garzetta,

cavaliere d' Italia, spatola, falco di palude. La Longara, inoltre, costituisce una residua presenza litoranea di pineta a pino

d'aleppo. 
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"PLINIUS 2011 : IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE APRE I LAVORI DEL CONVEGNO

SCIENTIFICO" 

Data: 07/09/2011 

Indietro 

 

Mercoledì 07 Settembre 2011 16:50 

PLINIUS 2011 : IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE APRE I LAVORI DEL CONVEGNO

SCIENTIFICO  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, 07 set - Il Capo Dipartimento della Protezione civile, prefetto Franco Gabrielli, ha partecipato

oggi alla giornata di apertura della tredicesima edizione del Plinius Conference, il convegno scientifico internazionale che

riunisce ogni anno i maggiori esperti di calamità naturali, organizzata dalla Fondazione Cima dal 7 al 9 settembre a

Savona, presso la fortezza Priamar. Questo importante appuntamento è stato l'occasione per Federico Berruti e Gianpaolo

Calvi, sindaci di Savona e Spotorno, di aderire alla campagna mondiale "Making Cities Resilient: My city is getting

ready" promossa dall'organizzazione delle Nazioni Unite International Strategy for Disaster Risk Reduction - Unisdr,

rappresentata al Plinius Conference da John Harding. Nel pomeriggio, il Capo Dipartimento ha aperto i lavori del tavolo

su OPERA (OPerational Eco-based RAnfall-runoff forecast), il progetto pilota dell'Agenzia Spaziale Italiana sviluppato

all'interno dell'Accordo Quadro tra Asi e Dipartimento della Protezione civile. "Come ben sappiamo, la ricorrenza dei

disastri naturali ha subito un consistente aumento negli ultimi decenni, così come la gravità degli effetti derivati", ha detto

il Capo Dipartimento. "Ecco perché la tematica della riduzione del rischio da disastro è sempre più spesso posta al vertice

dell'agenda politica internazionale. Ed ecco perché la cultura della prevenzione dovrebbe trovare ampia diffusione tra i

cittadini". Le conseguenze dei disastri dipendono in modo preponderante dalla vulnerabilità del territorio di fronte agli

eventi naturali; la mia speranza è che i servizi satellitari, oggi già ampiamente utilizzati nel campo della risposta

all'emergenza, possano raggiungere la stessa maturità nel supportare le azioni di prevenzione e mitigazione del rischio".
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Data: 07/09/2011 

Indietro 

 

METEO: SOLE E BEL TEMPO SULL'ITALIA, DA DOMANI TEMPERATURE IN AUMENTO  

(ASCA) - Roma, 7 set - Sole e bel tempo sull'Italia, con le temperature che, da domani, tornano a salire. Secondo le

previsioni meteo della Protezione Civile, sull'Italia prevale un flusso alla media troposfera a prevalente componente

nord-occidentale e curvatura anticiclonica che porta condizioni di cielo soleggiato su tutte le regioni, eccetto una lieve

instabilita' sulle estreme regioni meridionali per l'influenza di una saccatura secondaria posizionata tra la Penisola Ellenica

e lo Ionio; anche nei bassi strati prevale una ventilazione di provenienza settentrionale responsabile di un abbassamento

delle temperature sulle regioni meridionali. Nelle successive giornate e fino a sabato, graduale espansione di un

promontorio africano verso il Mediterraneo centrale che portera' condizioni di stabilita' su tutto il territorio con una

graduale attenuazione della ventilazione tra venerdi' e sabato a cui seguira' un lieve aumento delle temperature.

Per oggi, al Nord, si prevede prevalentemente sereno o poco nuvoloso salvo il transito di nuvolosita' alta e stratiforme nel

corso della giornata; locali addensamenti pomeridiani sui settori appenninici emiliano-romagnoli dove non si esclude la

possibilita' di occasionali brevi rovesci.

Al Centro, sereno o poco nuvoloso.

Al Sud, prevalenza di ampi spazi sereni salvo locali addensamenti sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia.

Temperature minime in diminuzione ovunque specie al sud; in lieve aumento le massime al nord e sulle regioni centrali.

Domani, al Nord, sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti ad evoluzione diurna a ridosso dei rilievi. Al Centro,

sereno o poco nuvoloso, con modesti addensamenti sulla dorsale appenninica nelle ore piu' calde. Al Sud, prevalenza di

ampi spazi sereni salvo locali addensamenti sulle coste tirreniche di Calabria meridionale e Sicilia orientale. Temperature

in generale lieve aumento.

Venerdi', sereno o poco nuvoloso con nubi ad evoluzione diurna a ridosso dei rilievi; locali addensamenti piu' consistenti

sui settori alpini centro-orientali dove si manifesteranno occasionali piovaschi. Infine, sabato, prevalentemente sereno o

poco nuvoloso su tutto il Paese; addensamenti ad evoluzione diurna a ridosso dei rilevi con occasionali e brevi rovesci

sull'arco alpino; velature nella sera sui settori nord-occidentali.

map/sam/bra 
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: FESTIVAL VISIONI PER RILANCIO CULTURALE CITTA'  

 (ASCA) - L'Aquila, 7 set - Rilancio dell'immagine dell'Aquila per confermare la centralita' della citta' in campo culturale.

E' uno degli obiettivi principali di ''Visioni festival dell'Aquila'', che si aprira' domani alle 99 Cannelle. Il progetto e'

finanziato con fondi europei Por-Fesr destinati alle attivita' culturali come forma di coesione sociale.

Stamane la presentazione, al chiostro di San Domenico, con i rappresentanti dell'associazione aquilana ''Gruppo

e-emotion'', che ha organizzato il festival, il dirigente delle Politiche culturali della Regione Abruzzo, Paola Di Salvatore,

l'assessore alla Cultura del comune dell'Aquila, Stefania Pezzopane. ''Visioni festival e' manifestazione destinata a ridare

forza e vitalita' culturale alla citta' dell'Aquila - ha fatto sapere Luigi de Fanis, assessore al ramo della Regione Abruzzo -

L'iniziativa, finanziata con risorse strutturali europee debitamente rimodulate dalla Regione subito dopo il terremoto,

vuole portare i diversi linguaggi della cultura, dalla danza al teatro, alla musica, tra le strade della citta' in modo da far

rivivere il centro storico''. ''In questo senso - ha riconosciuto - l'iniziativa del 'Gruppo e-emotion' risponde appieno alle

esigenze di coesione sociale che ci aveva richiesto l'Unione europea per finanziare determinati progetti culturali''. Evento

centrale del festival sara' la produzione di ''Tango dream'', viaggio spettacolo intorno al tango e alle sue suggestioni, che

verra' presentato in anteprima questa sera, alle ore 19:00, nel borgo medievale di Santo Stefanio di Sessanio, ma che dara'

ufficialmente il via alla rassegna domani, alle ore 21:00, davanti la fontana delle 99 Cannelle. ''Tango dream'' verra' poi

replicato, in forma integrale, sabato 10 settembre alle ore 21:15 al chiostro di San Domenico. Gli altri spettacoli andranno

invece in scena, sempre nella location delle 99 Cannelle, dall'8 al 10 settembre ed avranno come protagonisti: Compagnia

Francesca Selva, Laboratorio Yaje', Art Garage, Compagnia Borderline, Compagnia AreArea, Compagnia Simona Bucci.

Parte del progetto culturale, a corollario del festival Visioni, l'attivazione di un bando che ha permesso di selezionare

giovani coreografi abruzzesi per una serie di eventi importanti; una videoteca della danza contemporanea; un registro

degli operatori culturali della regione e una web tv all'interno del sito dell'associazione ''Gruppo e-emotion''.

iso 

  (Asca) 
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"'Héroes de Fukushima', premio Príncipe de Asturias de la Concordia" 

Data: 07/09/2011 

Indietro 

 

 GALARDÓN  | Se ha impuesto a la JMJ

 

'Héroes de Fukushima', premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2011 

Atlas

  

Imagen de los trabajadores de Fukushima. | Ap

   

Agencias | Oviedo

 

Actualizado miércoles 07/09/2011 18:32 horas  Disminuye el tamaño del texto Aumenta el tamaño del texto   

La candidatura 'Héroes de Fukushima' ha sido galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2011. Así,

lo ha decidido el jurado del premio que comenzó las deliberaciones el pasado martes en el Hotel Reconquista de Oviedo

por su "valeroso y ejemplar comportamiento".

 De esta forma, la candidatura que reconoce a las personas que trabajaron en la central nuclear tras el tsunami de Japón se

ha impuesto a la otra finalista, la de la Jornada Mundial de la Juventud.

 EL jurado, reunido bajo la presidencia del jefe del Ejecutivo asturiano, Francisco Álvarez-Cascos, ha tenido en cuenta

que este grupo de personas representa los valores más elevados de la condición humana al tratar de evitar con su sacrificio

que el desastre nuclear provocado por el tsunami multiplicara sus efectos.

 El terremoto y posterior tsunami provocó unos 28.000 muertos y 350.000 desplazados, así como daños en la central

nuclear de Fukushima que provocaron explosiones de hidrógeno y la fusión del combustible nuclear, provocando además

varios muertos y heridos por radiación entre los operarios de la central.

 Esta candidatura había sido propuesta por Josep Piqué, presidente de la Fundación Consejo España Japón, y había sido

apoyada por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, entre otros.

 Según indica en el acta, el jurado ha valorado "la respuesta serena y abnegada del conjunto de la sociedad japonesa desde

los sucesos de marzo de 2011, que tuvo su más alta expresión en los grupos de personas que, llevando esa abnegación a

un grado heroico, pusieron en riesgo la propia vida".

 Ello "al afrontar en la central siniestrada y su entorno las tareas que evitaron una tragedia humana y ambiental de

mayores dimensiones, dando al mundo un ejemplo de coraje ante la adversidad, sentido del deber, defensa del bien común

y conciencia cívica", concluye el acta.

 Más de 40 candidaturas de 20 nacionalidades han optado a este Premio, último de los ocho galardones internacionales

que convoca anualmente la Fundación Príncipe de Asturias, y que este año alcanzan su XXXI edición.
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GAZZETTA DELLO SPORT - GAZZETTA NAZIONALE

sezione: data: 07/09/2011 - pag: 12

Per i terremotati a Scoppito Un campus per bambini unisce Inter e Milan

Da ieri e fino a sabato i campi dell'Amiternina saranno colorati di rossonerazzurro. Quasi 200 bambini e bambine aquilani

partecipano infatti a un campus organizzato dalla Fondazione Milan e da Intercampus. E questa sinergia fra le due società

milanesi approda al centro sportivo di Scoppito, paese nei pressi di L'Aquila, che due anni fa dopo il terremoto ospitò una

tendopoli. Grazie anche all'intervento di Un Aiuto Subito (la raccolta di fondi promossa da Gazzetta e Corriere della Sera)

i campi sono stati tutti rifatti in sintetico di ultima generazione e ora, quindi, si prestano perfettamente ad ospitare i due

turni di allenamenti guidati da uno staff tecnico misto di allenatori di Inter e Milan. Un'esperienza indimenticabile di sport

e divertimento che si concluderà sabato con una grande festa aperta anche alle famiglie. Il day camp è completamente

gratuito ed è sostenuto da Assessorato regionale ai Trasporti, Ufficio scolastico provinciale, Comune di Scoppito,

Aminternina e L'Aquila calcio, Sangritana, Kopron e Struttura Gestione Emergenza.
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Franco Gabrielli alla Plinius Conference: "Diffondere la cultura della prevenzione" 

Il Capo Dipartimento ha partecipato ai lavori di apertura del convegno scientifico internazionale "Plinius Conference on

Mediterranean Storms. Disasters and Climate Change - Know to adapt", sottolineando l'importanza della prevenzione dei

rischi, anche grazie alle possibilità offerte dai sistemi satellitari

 

    Mercoledi 7 Settembre 2011  - Attualità - 

Sottolineando l'importanza della cultura della prevenzione per fronteggiare le calamità, il Capo del Dipartimento della

Protezione Civile Franco Gabrielli ha partecipato oggi alla giornata di apertura della tredicesima edizione del Plinius

Conference, il convegno scientifico internazionale che ogni anno riunisce i maggiori esperti di calamità naturali, in

svolgimento da oggi al 9 settembre a Savona. "La ricorrenza dei disastri naturali ha subito un consistente aumento negli

ultimi decenni, così come la gravità degli effetti derivati" - ha dichiarato Gabrielli - "Ecco perché la tematica della

riduzione del rischio da disastro è sempre più spesso posta al vertice dell'agenda politica internazionale. Ed ecco perché la

cultura della prevenzione dovrebbe trovare ampia diffusione tra i cittadini".

Nel pomeriggio, il Capo del Dipartimento ha aperto i lavori del tavolo su OPERA - Operational Ecobased Ranfall-runoff

forecast - il progetto pilota dell'Agenzia Spaziale Italiana sviluppato all'interno dell'Accordo Quadro tra Asi e

Dipartimento della Protezione Civile. "Le conseguenze dei disastri dipendono in modo preponderante dalla vulnerabilità

del territorio di fronte agli eventi naturali" - ha sottolineato Gabrielli - "La mia speranza è che i servizi satellitari, oggi già

ampiamente utilizzati nel campo della risposta all'emergenza, possano raggiungere la stessa maturità nel supportare le

azioni di prevenzione e mitigazione del rischio".

La Plinius Conference è organizzata dalla Fondazione Cima - Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale. Fin

dalla sua prima edizione, nel 1999, ha fornito un contributo interdisciplinare fondamentale per comprendere le calamità

naturali nel bacino del Mediterraneo, grazie al contributo di esperti in diverse materie, quali ad esempio la meteorologia,

la climatologia, l'oceanografia, la geologia, ma anche la sociologia, l'economia e le nuove tecnologie.

Redazione
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Texas, allarme incendi: 50.000 ettari distrutti 

Il texas è alle prese da due giorni con una serie di enormi incendi che hanno distrutto oltre 700 abitazioni e 50.000 ettari

di vegetazione. Due le vittime

 

    Mercoledi 7 Settembre 2011  - Esteri - 

Emergenza incendi per il Texas, aggravata dai forti venti portati dalla tempesta tropicale Lee, che non ha però riversato

nemmeno una goccia d'acqua sui terreni inariditi dello Stato. Si registrano già due vittime, una mamma col suo bambino,

e gravi danni alle abitazioni e alla vegetazione: oltre 700 gli edifici distrutti e 50.000 ettari di terreno bruciato. Il capo

della Protezione Civile locale ha dichiarato: "Il Texas è in una situazione molto difficile e la nostra priorità è molto chiara:

proteggere la vita delle persone ad ogni costo". Molte aree del Texas sono interessate da settimane da una forte siccità,

che negli ultimi giorni ha portato ad almeno 180 diversi incendi. 

Migliaia di persone sono state evacuate e 1.200 vigili del fuoco e centinaia di volontari sono impegnati per cercare di

contenere le fiamme ed evitare che gli incendi si propaghino verso i centri abitati. I mezzi a loro disposizione sono spesso

insufficienti per affrontare la vastità degli incendi, nonostante lo sforzo di aerei ed elicotteri che lanciano acqua mista a

liquidi ritardanti per ridurre le fiamme e abbassare la temperatura nelle zone più colpite. Fortunatamente nelle ultime ore,

secondo quanto segnala Associated Press, i venti si sono calmati riducendo sensibilmente la velocità con cui si diffondono

gli incendi. L'area più duramente colpita rimane quella di Bastrop, una città a cinquanta chilometri da Austin, la capitale

del Texas, dove sono state evacuate più di cinquemila persone. Nel Bastrop State Park l'avanzata delle fiamme ha lasciato

solamente 0,4 chilometri quadrati di bosco non bruciati sui 24,3 chilometri quadrati che costituiscono l'area naturale.

Redazione 
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Fare intervenire la protezione civile all'interno degli istituti di pena. Un provvedimento estremo richiesto dall'Osapp per

dare risposta immediata allo stato di crisi vissuto da operatori e detenuti all'interno delle carceri italiane. L'Organizzazione

sindacale Autonoma polizia penitenziaria ha scritto al presidente del consiglio Silvio Berlusconi, al ministro della

giustizia, Nitto Francesco Palma, e al sottosegretario alla presidenza del consiglio, Gianni Letta, per chiedere una

valutazione dei rischi e dei gravi eventi critici (suicidi, risse e aggressioni) che, soprattutto da sei mesi a questa parte, si

stanno verificando negli oltre 200 istituti penitenziari sul territorio nazionale. Secondo l'Osapp è in piena ripresa il trend di

crescita della popolazione detenuta (67.038 presenti per 45.647 posti) mentre stanno diminuendo gli operatori penitenziari

presenti. 
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> 

Terremoto 4.2 a New Delhi 

 

Sisma ha fatto tremare case in un'area molto estesa

 

(ANSA) - NEW DELHI, 07 SET - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 e' stata avvertita stasera a New Delhi. Non si

e' ancora a conoscenza di eventuali danni o vittime. Molta gente e' uscita fuori in strada in preda al panico. Lo hanno

riferito molti media. Il terremoto ha fatto tremare case in un'area molto estesa. L'epicentro e' stato registrato a Sonepat, tra

New Delhi e lo stato dell'Haryana. La tv Cnn-Ibn ha riferito che il sisma e' stato avvertito anche nella regione himalayana

del Kashmir e di Uttarakand. 
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7 settembre 2011 

Caso Tarantini, reato di corruzione 

di Vito Giannoccaro 

 Un circuito di 30 prostitute organizzato da Gianpi Tarantini da offrire al presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, per

avere in cambio contatti con manager e uomini influenti - di Finmeccanica, in particolare - in grado di affidare consulenze

e appalti a imprenditori suoi amici. È il contenuto dell'inchiesta - ormai attesa ora per ora - della procura di Bari sul giro di

escort che tra settembre e dicembre del 2008 frequentarono la residenza romana del premier a Palazzo Grazioli.

Associazione per delinquere, corruzione e sfruttamento della prostituzione sono le ipotesi di reato dei pm Ciro Angelillis

ed Eugenia Pontassuglia, che a metà della prossima settimana, dal 15 settembre, notificheranno l'avviso di conclusione

delle indagini preliminari a 13 persone, tra cui risultano anche noti imprenditori.

 «Il ricorso alle prostitute e alla cocaina si inserisce in un mio progetto teso a realizzare una rete di connivenze nel settore

della Pubblica amministrazione perché ho pensato in questi anni che le ragazze e la cocaina fossero una chiave di accesso

per il successo nella società» disse il 29 luglio 2009 l'ex re delle protesi pugliesi agli investigatori della Guardia di finanza

di Bari. Una frase che racchiude la filosofia di Tarantini, accertata dagli inquirenti in sei diverse inchieste per reati contro

la Pubblica amministrazione. È il caso dell'ex vice presidente della prima giunta Vendola, Sandro Frisullo, finito

nell'affaire sanità Puglia dopo essersi fatto incantare dalle escort del circuito di Gianpi, Vanessa Di Meglio e Terry De

Nicolò, entrambe ospiti del premier a Palazzo Grazioli, e dalle presunte mazzette che l'abile faccendiere avrebbe offerto

per aggiudicarsi appalti con l'asl di Lecce. Ma l'ipotesi più forte è che con il premier Tarantini avrebbe cercato il salto di

qualità per arrivare alle commesse con la Protezione civile e Finmeccanica, quest'ultima nodo cruciale nell'inchiesta ormai

in chiusura.

 Il Cavaliere, però, non avrebbe avuto altro ruolo che presentare il faccendiere ai personaggi in grado di concedere a

Gianpi consulenze e ai suoi amici imprenditori appalti consistenti. Questo ruolo di trait d'union del presidente Berlusconi -

che non è dunque indagato - sarebbe emerso nel corso dell'interrogatorio del 29 luglio. «(&hellip;) Gli ho chiesto (a

Berlusconi, ndr) di presentarmi il responsabile della Protezione civile, il dottor Guido Bertolaso, perché volevo che Enrico

Intini, mio amico con il quale avevo stipulato un contratto di collaborazione, potesse esporre allo stesso Bertolaso le

competenze del suo gruppo industriale (di Noci, città in provincia di Bari, ndr) (&hellip;) Bertolaso ci inviò a

Finmeccanica ma poi, dopo i primi incontri con tale dottor Lunanuova, non è successo più nulla».

  Intanto al Csm continua l'istruttoria sul procuratore capo di Bari, Antonio Laudati. Il magistrato, assieme all'avvocato

barese di Tarantini, Nicola Quaranta - quest'ultimo ascoltato ieri dai magistrati di Napoli - è finito nel ciclone giudiziario

partenopeo dei pm Woodcock, Greco e Curcio, per un suo presunto interessamento all'inchiesta barese sulle escort, che

sarebbe stato finalizzato, secondo le accuse, all'archiviazione il fascicolo. L'ipotesi accusatoria, condotta dai pm di Lecce

competenti a indagare sui colleghi di Bari, è emersa dalle intercettazioni tra Lavitola e Tarantini, ma smentita sia dal

procuratore che da Tarantini nell'interrogatorio di garanzia di sabato scorso. Su Laudati, però, pende anche un

procedimento davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. Alla base dell'istruttoria ci sono

due esposti, uno anonimo e uno a firma dell'ex pm Scelsi, in cui è accusato di una gestione poco chiara della Guardia di

finanza della sua segreteria e, dal suo collega titolare originario dell'indagine sulle escort, di avergli sottratto l'inchiesta e

di aver dilatato ulteriormente i tempi. Per entrambi i magistrati è stata disposta un'audizione al Csm: Scelsi il 19

settembre, Laudati il 22.
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Le notizie del giorno 

<>  

  

  

   

Battisti:chiedo perdono a vittime  

7.9.2011 - ore 22.19    

   

Torregiani: "Offeso da Battisti"  

7.9.2011 - ore 17.49    

   

Battisti,La Russa: serve diplomazia  

7.9.2011 - ore 18.04    

   

Precipita aereo in Russia: 43 morti  

7.9.2011 - ore 00.14    

   

"Gheddafi è ancora in Libia"  

7.9.2011 - ore 09.03    

   

  

7.9.2011

Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

India,forte terremoto a Nuova Delhi

Registrata scossa di magnitudo 6.6

foto Ap/Lapresse

20:56 - Una scossa di terremoto di magnitudo 6.6 è stata avvertita stasera a Nuova Delhi e nelle città satellite di Noida,

Gurgaon e Faridabad. Lo riferiscono le televisioni locali. Il sisma è durato pochi secondi ma ha fatto tremare intensamente

gli edifici delle città. Non si è ancora a conoscenza di eventuali danni o vittime.
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Incendio Tiburtina, Trenitalia rimborsa tutti i viaggi saltatiAug 05  

Trenitalia rimborsa i biglietti dei viaggi saltati a causa dell'incendio di Roma Tiburtina. Sebbene le cause dell'incendio del

24 luglio scorso non siano ancora note Trenitalia ha predisposto, per coloro che avessero rinunciato al viaggio, un

rimborso integrale del biglietto non utilizzato, anche se il treno in questione non fosse stato cancellato. Coloro che hanno

rinunciato al viaggio in treno nel periodo del 24-28 luglio, per le tratte di media e lunga percorrenza coinvolte con il

traffico di Roma Tiburtina, potranno richiedere il rimborso integrale fino al 30 settembre 2011. Bisognerà presentarsi allo

sportello di qualunque biglietteria Trenitalia con il biglietto non utilizzato. Per i casi di biglietti ticketless si dovrà invece

fare una domanda via email o call center.    
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