
Diretta MeteoRete 06-04-09  

 
06-04-09 8:10 Plateau Rosà ( ) T=-8  
06-04-09 15:53 Casier ( ) T=24.8  

 
 

06-04-2009 [8:54] Eddy(MI martesana) - Milano: T.14° 
 
 

Chatmeteo  

 
[14:29 Appello di Sacconi : "Cittadini, donate sangue" Il ministro del Welfare Sacconi lancia un appello: "Cittadini, donate 
sangue" Elenco ambulatori nel Lazio dove donare il sangue Elenco degli ambulatori nel Lazio dove si puiò donare il sangue. 
Policlinico Umberto I; ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli; ospedale Sandro Pertini; Policlinico Tor Vergata; 
ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli; ospedale Delfino Parodi Colleferro; San Giovanni Addolorata; Cto; ospedale S. 
Eugenio; ospedale civile di Velletri; ospedale civile di Frascati; ospedale civile di Anzio/Nettuno; San Camillo Forlanini; 
ospedale Grassi di Ostia; ospedale Pediatrico Bambino Gesù; I.F.O; San Filippo Neri; ospedale S. Andrea; ospedale San 
Pietro FBF; ospedale S. Spirito; ospedale civile San Paolo di Civitavecchia; policlinico Gemelli; ospedale degli Infermi di 
Viterbo; ospedale Civile di Rieti; centro trasfusionale di Frosinone; ospedale S.S. Trinità di Sora; ospedale S.M. Goretti di 
Latina; presidio ospedaliero di Formia* 
 
[11:13]TERREMOTO ABRUZZO:Drammatico il bilancio, peraltro provvisorio e certamente destinato ad aumentare: 31 morti 
accertati, centinaia di feriti e migliaia di sfollati. Tra le vittime ci sono almeno cinque bambini. Centinaia gli edifici crollati 
completamente o in parte, migliaia quelli lesionati e inagibili. Gli sfollati potrebbero essere 45-50 mila. I soccorsi sono resi 
difficili dalle continue scosse di assestamento che rischiano di far crollare gli edifici lesionati e dal fatto che la prefettura, 
dalla quale si dovevano coordinare i soccorsi, è interamente distrutta: in piedi rimangono soltanto le quattro colonne 
dell'ingresso. Anche la sede della provincia e altri uffici regionali sono intensamente danneggiati.*  
[08:45]Terremoto in Abruzzo: decine di morti, paesi distrutti. molti dispersi tra le macerie. Caos all'ospedale de l'Aquila.Il 
sisma, di magnitudo 6,3 Richter (8-9 Mercalli), ha colpito poco prima delle 3.30 (mappa) Castelnuovo descritto come un 
ammasso di macerie. Migliaia di sfollati nelle strade invase dai calcinacci. All'Aquila ha ceduto un albergo e parte della Casa 
dello studente: già un morto. Si scava sotto un palazzo: morti 5 bimbi. Le case hanno tremato con forza anche a Roma. 
Bertolaso: "Peggior tragedia del millennio* 
 

 

 
[7:30] Zona di alta pressione sulla nostra penisola, con infiltrazioni umide e piu' fresche da est che apportano nel pomeriggio-
sera locali formazioni temporalesche su rilievi, Appennino e zone piu' interne. Solo nella giornata di Mercoledi, l'avvicinamento 
di un fronte da Ovest, portera' dei rovesci piu' organizzati su Sardegna, Bassa Toscana, Lazio, Campania e Sicilia, altrove 
sempre tempo discreto con adensamenti pomeridiani. Temperature stazionarie o in lieve aumento. (Nella figura l'immagine del 
satellite stamattina: nuvolosita' sulle regioni meridionali per via della depressione Balcanica in quota)* 
 


