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[13:45] NEI PROSSIMI GIORNI: fino a MERCOLEDI 10 SETTEMBRE: bel tempo su tutta la penisola, dal pomeriggio di 
mercoledi, qualche disturbo sulle Alpi per il passaggio marginale di un fronte. Giovedi si avvicina una saccatura che iniziera' ad 
influenzare le Alpi nel pomeriggio, con qualche rovescio. tra VENERDI e SABATO : formazione di un minimo in quota sulla 
Francia verso la penisola Iberica con probabile peggioramento del tempo al Centro- Nord. Temperature stazionarie al Nord in 
aumento fino a Giovedi al centro/sud su sardegna e versanti tirrenici (Nella figura il minimo in quota in formazione tra Venerdi 
e Sabato)* 
[9:15]L'uragano Ike è arrivato a Cuba La Rice: "No alla fine dell'embargo" Ike è arrivato a Cuba la notte scorsa Evacuate un 
milione di persone: venti a 200 km all'ora e onde che superano i sette metri L’AVANA . Dopo aver lasciato centinaia di morti 
(tra cui molti bambini) ad Haiti, l’uragano Ike è arrivato a Cuba, dove un milione di persone sono state avacuate, e ha 
spazzato l’isola con il suo corredo di piogge torrenziali, venti che arrivano fino a 195 km orari e onde che superano i sette 
metri. La Defensa Civil ha diramato l’«allarme ciclonico» per tutte le provincie del Paese, salvo l’Avana e Ciudad de l’Avana* 

 

 
[7:30] Una rimonta anticiclonica al suolo e in quota determinano un miglioramento con tempo stabile e prevalentemente 
soleggiato. OGGI: NORD: ancora residua nuvolosita' al Nord/est ma in miglioramento, altrove soleggiato e piu' fresco. 
CENTRO/SUD: qualche addensamento al mattino su appennino ma in miglioramento, altrove bella giornata: Temperature in 
diminuzione generale, soprattutto al Nord e sulle ALpi( Nella figura l'immagine dal satellite stamattina: notare il fronte che ha 
interessato nel fine settimana il Nord e parte del centro che slitta verso EST liberando la nostra penisola dalle nubi)* 
 


