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ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
"" 

Data: 17/08/2011 

Indietro 

 

- Attualità

A Lampedusa continuano gli sbarchi 

Riprende l'emergenza, oltre due mila migranti in tre giorni 

LAMPEDUSA. Ferragosto di sbarchi a Lampedusa: negli ultimi tre giorni sono arrivati oltre 2.300 immigrati, 280 ieri

mattina. Si è così sfondata la quota di 50mila africani approdati sull'isola quest'anno dalla Tunisia e dalla Libia.

«Ma mentre con il Governo tunisino c'è un'interlocuzione che ci consente di tenere sotto controllo le partenze ed i rimpatri

- ha lamentato il ministro dell'Interno, Roberto Maroni - con la Libia no, e senza un rapido stop alla guerra sarà

impossibile gestire il fenomeno». Tra i 280 arrivati ieri ci sono 20 donne ed un bambino. Nel Centro di prima accoglienza

gli ospiti sono così quasi 1.500. Complessivamente, gli stranieri assistiti nell'ambito della struttura commissariale guidata

dal capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, sono oltre 22 mila: 4.590 nei Centri di accoglienza di Campochiaro

(Cb), Manduria (Ta), Mineo (Ct) e Lampedusa; altri 18 mila sono distribuiti in tutte le regioni (tranne l'Abruzzo).

Su questo ha innescato una polemica l'assessore alle Politiche sociali della Regione Liguria, Lorena Rambaudi. «Al

momento - ha detto in riferimento alla nave con 456 migranti partita l'altro ieri da Lampedusa e diretta a Genova - non

siamo in grado di accogliere altri profughi, per cui chiederemo alla Protezione Civile che vengano distribuiti in altre

regioni». A stretto giro di posta, secca la replica della struttura di Gabrielli: i migranti in viaggio non saranno assegnati ai

centri liguri e queste dichiarazioni «non sono di aiuto alla gestione condivisa dell'emergenza tra il Governo e le Regioni».
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ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
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Data: 17/08/2011 

Indietro 

 

«Caramanico news» per i cittadini 

Il Comune informa con sms gratuiti 

CARAMANICO TERME. E' partito il nuovo servizio informativo del Comune chiamato «Caramanico news» e che

funziona attraverso il telefonino cellulare.

Iscrivendosi al servizio, completamente gratuito, si potranno ricevere dall'ente municipale una gamma di informazioni via

sms sul proprio cellulare di varia utilità: dagli eventi e le manifestazioni in programma, a segnalazioni riguardanti la

viabilità, a quelle su eventuali disservizi dovuti a guasti o lavori di manutenzione sulle reti infrastrutturali, dalle

comunicazioni inerenti disservizi causati da avverse condizioni atmosferiche (protezione civile, chiusura scuole,

sospensione servizio scuolabus, e simili), fino a informazioni di carattere generale, su consigli comunali e importanti

decisioni amministrative.

Per entrare nel circuito ed iscriversi basta inviare un sms con la scritta Caramaniconews al numero 320 2041225: solo

questo primo messaggio sarà a carico dell'utente, ricevere le notizie, come detto, è gratuito.

«Questo servizio», spiega il sindaco Mario Mazzocca, «è rivolto a tutti i cittadini e anche ai numerosi turisti che

frequentano stabilmente la nostra cittadina. Una modalità di rapportarsi ai propri fruitori, residenti e no, in maniera

sempre più capillare, cercando di raggiungere, in tempo reale, principalmente i propri amministrati sia per la doverosa

comunicazione istituzionale, sia perseguendo una ulteriore possibilità di far conoscere le nostre peculiarità e la

diversificazione della nostra offerta turistica a una fascia sempre più ampia di utenti». (w.te.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Corriere Adriatico

Corriere Adriatico
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Anziano disperso, ore di paura

 

 

       

 

Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Matelica E' stato trovato alle due di ieri notte che vagava sotto il San Vicino, G.C., un uomo di 78 anni di Matelica, che

risultava disperso dal tardo pomeriggio. L'uomo era con il figlio, proprietario di un allevamento di suini, in località

Terricoli fino a verso le 19. Al momento di rincasare l'anziano non ha dato più segni di sé e il figlio ha iniziato le ricerche

insieme ai famigliari, sperando di ritrovarlo in breve, ma con il passare delle ore la precoccupazione si è trasformata in

allarme, tanto che pocodopo la mezzanotte il figlio ha dato l'allarme a carabinieri e vigili del fuoco che hanno aviato le

ricerche allargando progressivamente l'area battuta. 

Evidentemente l'anziano, allontanatosi dal terreno ad un certo punto non è più riuscito a ritrovare la strada. A mobilitarsi,

quindi, sono stati i carabinieri di Camerino e Matelica, il Corpo nazionale del soccorso alpino, il Corpo forestale dello

stato, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile, che si sono divisi in squadre battendo il territorio. per fortuna

dopo oltre cinque ore di ricerche (mancava una decina di minuti alle tre) l'anziano è stato ritrovato: era a circa un

chilometro e mezzo dal luogo da dove si era allontanato e in buone condizioni generali. Condotto al pronto soccorso

dell'ospedale di Matelica è stato sottoposto a controlli che hanno rilevato solo piccoli graffi e leggere escoriazioni

giudicate guaribili in otto giorni, tanto che è stato subito dimesso.L�³��
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Gazzetta di Modena,La
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Data: 17/08/2011 

Indietro 

 

- Attualità

Lampedusa, altri sbarchi 

Riprende l�emergenza, oltre 2mila migranti in tre giorni 

LAMPEDUSA Ferragosto di sbarchi a Lampedusa: negli ultimi tre giorni sono arrivati oltre 2.300 immigrati, 280 ieri

mattina. Si è così sfondata la quota di 50mila africani approdati sull�isola quest�anno dalla Tunisia e dalla Libia. «Ma

mentre con il Governo tunisino c�è un�interlocuzione che ci consente di tenere sotto controllo le partenze ed i rimpatri - ha

lamentato il ministro dell�Interno, Roberto Maroni - con la Libia no, e senza un rapido stop alla guerra sarà impossibile

gestire il fenomeno». Tra i 280 arrivati ieri ci sono 20 donne ed un bambino. Nel Centro di prima accoglienza gli ospiti

sono così quasi 1.500. Complessivamente, gli stranieri assistiti nell�ambito della struttura commissariale guidata dal capo

della Protezione civile, Franco Gabrielli, sono oltre 22 mila: 4.590 nei Centri di accoglienza di Campochiaro (Cb),

Manduria (Ta), Mineo (Ct) e Lampedusa; altri 18 mila sono distribuiti in tutte le regioni (tranne l�Abruzzo). Su questo ha

innescato una polemica l�assessore alle Politiche sociali della Regione Liguria, Lorena Rambaudi. «Al momento - ha detto

in riferimento alla nave con 456 migranti partita l�altro ieri da Lampedusa e diretta a Genova - non siamo in grado di

accogliere altri profughi, per cui chiederemo alla Protezione Civile che vengano distribuiti in altre regioni». Secca la

replica della struttura di Gabrielli: i migranti in viaggio non saranno assegnati ai centri liguri e queste dichiarazioni «non

sono di aiuto alla gestione condivisa dell�emergenza tra il Governo e le Regioni».
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Nazione, La (Empoli)
"NELLA NOTTE Lieve scossa di terremoto presso Certaldo, ma la gente non se n'è accorta" 

Data: 17/08/2011 

Indietro 

 

PRIMO PIANO EMPOLI pag. 2

NELLA NOTTE Lieve scossa di terremoto presso Certaldo, ma la gente non se n'è accorta LA GENTE in pratica non se

n'è quasi accorta, ma nella notte tra il 14 ed il giorno di Ferragosto c'è stata una scossa di terremoto con epicentro tra

Certaldo, San Gimignano ed il Chianti occidentale, fascia di territorio che nel recente passato è stata interessata da due

episodi analoghi. Si è trattato di una scossa sismica di magnitudo 2.3 e profondità di 10 chilometri, registrata attorno alle

1,30 appunto della notte tra il 14 e 15 agosto. L'ultimo episodio, con interessamento della stessa zona, era stato nella tarda

primavera scorsa con profondità ad 8 chilometri. Prima ancora, il terremoto aveva spaventato Castellina in Chianti e

Poggibonsi. Quest'ultima scossa è stata avvertita anche dalla stazione sismografica del Mugello. «Per la debole intensità -

spiega una relazione della Provincia di Firenze - rilevabile generalmente soltanto a livello strumentale, nessuna

segnalazione è pervenuta alla sala operativa da parte di enti, istituzioni ed operatori del soccorso». Da una ulteriore

verifica dal distaccamento di Petrazzi dei vigili del fuoco, è emerso che non ci sono state chiamate di soccorso per danni a

persone o cose. Andrea Ciappi 

Data:

17-08-2011 La Nazione (Empoli)
NELLA NOTTE Lieve scossa di terremoto presso Certaldo, ma la gente non

se n'è accorta

Argomento: Pag.CENTRO 5



 

 

Nazione, La (La Spezia)
"Boschi in fiamme, ferragosto rovente Sos dei pompieri a corto di uomini" 
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Indietro 

 

CRONACA LA SPEZIA pag. 4

Boschi in fiamme, ferragosto rovente Sos dei pompieri a corto di uomini EMERGENZA INTERVENTI IN SERIE A

BIASSA, RIOMAGGIORE, VIGNALE E LEVANTO

TOUR DE FORCE Un intervento dei vigili del fuoco della Spezia su un incendio boschivo

UN CALDO Ferragosto, quello spezzino, non solo per le temperature estive ma anche per gli incendi che hanno

interessato le aree collinari a ridosso della città. Nella notte tra domenica e lunedì sono stati ben quattro gli incendi

scoppiati a Tramonti, Campiglia, Biassa e Vignale, nel cuore del parco Nazionale delle Cinque Terre, mentre nel

pomeriggio un altro rogo sviluppatosi a Levanto in località Amandola, vicino alla chiesa della Madonna della Guardia, ha

impegnato duramente i vigili del Fuoco ed i volontari levantesi. Gli incendi, tutti di matrice dolosa, hanno mandato in

fumo diversi ettari di bosco, ma il grande dispiegamento di forze ha impedito al fuoco di propagarsi e causare danni ben

più ingenti. I pompieri, affiancati da squadre di antincendio boschivo della provincia, dai volontari dei gruppi comunali di

Protezione Civile, della Pubblica Assistenza e dai volontari della Regione Lombardia di stanza presso la caserma del

Corpo forestale di Borghetto Vara, hanno lavorato incessantemente per tutta la notte per avere ragione delle fiamme. UN

IMPEGNO che ha avuto il plauso del Sindaco della Spezia Massimo Federici. «Senza l'opera dei volontari a sostegno

della generosa e indispensabile attività dei Vigili del Fuoco, che ringrazio sentitamente e che purtroppo sono oggetto di

gravi complicazioni derivate dai continui tagli da parte del governo, il nostro territorio sarebbe meno sicuro e

salvaguardato». PROPRIO sulla questione dei tagli alla spesa pubblica arriva il grido d'allarme del Comando provinciale

dei Vigili del Fuoco. «E' sempre più difficile rispondere tempestivamente alle emergenze afferma il vice comandante,

Alessandro Pieri dati i tagli alla spesa pubblica che si riflettono sulla mancata autorizzazione al richiamo di personale dal

turno libero ed il conseguente sacrificio in termini di personale. TALE SITUAZIONE si ripercuote sulla sicurezza degli

operatori e sulla risposta alle chiamate di soccorso da parte dei cittadini. Andando avanti di questo passo sarà sempre più

difficile garantire standard ottimali di sicurezza». Matteo Marcello Image: 20110817/foto/8930.jpg 
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Nazione, La (Lucca)
"«In prima linea laggiù a Lampedusa»" 

Data: 17/08/2011 

Indietro 

 

CRONACA LUCCA pag. 4

«In prima linea laggiù a Lampedusa» IL PERSONAGGIO IL DIRIGENTE GARGIULO DELLA QUESTURA

RACCONTA LA SUA ESPERIENZA

IMPEGNO Il dottor Raffaele Gargiulo (qui sopra al centro) durante il servizio svolto a Lampedusa sul fronte degli sbarchi

di FABRIZIO MORVIDUCCI CI VUOLE polso, ma anche un cuore grande così. Qualità indispensabili per gestire gli

sbarchi sulla nuova rotta della schiavitù e della disperazione che dal nord Africa porta i migranti fino a Lampedusa. A

gestire momenti toccanti, situazioni drammatiche, e rapporti multietnici è stato in queste settimana un funzionario della

questura di Lucca, il primo dirigente Raffaele Gargiulo, che è tornato con un carico di esperienze umane profonde.

Sempre dalla questura di Lucca è partito l'assistente capo Amedeo Cutuli; anche lui non si è tirato indietro, gettandosi in

acqua per salvare dei migranti che a maggio scorso coi loro barconi avevano fatto naufragio sugli aguzzi scogli dell'isola

delle Pelagie. A Lucca, Gargiulo si occupa della divisione anticrimine, ma a Lampedusa si è trovato a fronteggiare

situazioni davvero complesse. Si è offerto volontario per il primo turno sull'isola, a maggio scorso, ma poi si è distinto per

le sue capacità ed è stato richiamato per un nuovo periodo di servizio. «Seimila i migranti sbarcati a maggio racconta

Raffaele Gargiulo quasi duemila fino a domenica scorsa. Le forze dell'ordine svolgono un servizio complicato, in

collaborazione con l'agenzia delle frontiere. Lavoriamo in stretto contatto con questura di Agrigento, carabinieri, finanza,

capitaneria di porto, esercito e protezione civile. All'arrivo al molo militare i migranti vengono accolti dalle associazioni

umanitarie, poi chi ha bisogno di assistenza viene soccorso da equipe mediche. Gli altri salgono sui bus per andare al Cie,

dove scattano le operazioni di foto segnalamento e le interviste per l'identificazione». Sull'isola, a parte i barconi

abbandonati, non c'è traccia tangibile degli sbarchi che avvengono prevalentemente di notte. Le forze dell'ordine fanno un

buon lavoro per non far ripetere gli arrivi di massa di febbraio e marzo scorso. Perché la stagione turistica è stata piegata

dalle ansie di chi ha rinunciato al soggiorno pensando di vivere in un assedio. E i lampedusani sono in piena crisi

economica, con perdite che sfiorano il 70% rispetto allo scorso anno. AL TERMINE di questa sua seconda esperienza a

Lampedusa, Gargiulo ha fatto rientro al lavoro in questura, ma sicuramente si porta dietro questa esperienza: «Si provano

sensazioni forti dal punto di vista umano racconta e proprio dall'essere umano dobbiamo ripartire, altrimenti si rischia di

portare a casa solo dei numeri». E di storie da raccontare, il primo dirigente ne ha tante. Dei momenti di gioco passati con

Oscar e Sami di 5 e 3 anni, bimbi usciti dall'orrore di una guerra, oppure di David, strappato al papà che lo voleva fermo

in coda insieme alla famiglia. David non ne voleva sapere. Voleva giocare dopo 40 ore di navigazione senz'acqua; aveva

ritrovato terra ferma e speranza. Ci hanno pensato gli uomini in divisa a dargli qualche minuto di serenità con una carezza

e un sorriso. Mentre papà e mamma provavano a coltivare il loro «sogno italiano». Image: 20110817/foto/4527.jpg 
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"Centro anti incendi boschivi: ecco i numeri utili" 

Data: 17/08/2011 

Indietro 

 

24 ORE PISTOIA pag. 6

Centro anti incendi boschivi: ecco i numeri utili OPERATORI COMUNITA' MONTANA, VIGILI DEL FUOCO E

VOLONTARI AL LAVORO

IL GRUPPO Il Centro operativo provinciale rimarrà attivo fino al 15 settembre

UN'ESTATE in sicurezza per la popolazione e il territorio. In attuazione del piano antincendi boschivi della Regione

Toscana, anche quest'anno è attivo il Centro operativo provinciale anti incendi boschivi, gestito dalla Provincia di Pistoia

con la partecipazione del personale della Comunità montana, dei vigili del fuoco e delle associazioni del volontariato. Il

Centro operativo provinciale rimarrà attivo fino al 15 settembre, si trova nella Sala protezione civile della Provincia in via

Traversa della Vergine (0573/409003), ed è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20. Nelle ore notturne il coordinamento delle

attività antincendio è svolto per tutta la regione dalla Sala operativa della Regione Toscana (800.425 425). Questi sono i

numeri che si possono contattare per la segnalazione degli incendi: 115 dei vigili del fuoco; 1515 del corpo forestale dello

Stato; 0573.409003 sala operativa Provinciale (fino al 15 settembre tutti i giorni ore 8-20); 800.425425 sala operativa

regionale Tutte le informazioni sulla sala e le norme di prevenzione sono sul sito della provincia alla pagina

http://www.provincia.pistoia.it/indici/el_ProtezioneCivile.asp. Image: 20110817/foto/6121.jpg 
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"Misericordia, corso per i volontari della Protezione civile" 

Data: 17/08/2011 

Indietro 

 

POGGIBONSI pag. 23

Misericordia, corso per i volontari della Protezione civile NEI LOCALI della Misericordia poggibonsese si è tenuto un

corso riservato ai volontari della protezione civile della confraternita. I partecipanti hanno conseguito l'attestato «WB»,

una sorta di abilitazione per poter svolgere certi importanti servizi in caso di calamità naturale. 
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ANCONA PRIMO PIANO pag. 3

GOMMONE alla deriva davanti alle Due Sorelle senza nessuno a bordo, scatta l'... GOMMONE alla deriva davanti alle

Due Sorelle senza nessuno a bordo, scatta l'allarme per un presunto naufragio. L'ansia ferragostana è durata un'oretta, fino

a quando i controlli incrociati non hanno consentito di tirare un sospiro di sollievo: il gommone era stato abbandonato

involontariamente da una comitiva di turisti che ne avevano affittati cinque in gruppo. E' STATO un giorno di Ferragosto

molto intenso per quanto riguarda l'attività della capitaneria di porto di Ancona che in poche opre ha dovuto affrontare tre

situazioni imporanti. Nessuna tragedia, ma tanto lavoro svolto in collaborazione con la Croce Rossa (anche quest'anno

funziona il binomio con un equipaggio sanitario a bordo delle motovedette nei fine settimana), con i carabinieri, i vigili

del fuoco, la protezione civile ecc. Per il resto un bilancio molto positivo: «Il comportamento dei bagnanti e dei diportisti

è stato ottimo spiega il vicecomandante della capitaneria dorica Tedone tanto da non dover effettuare verbali di rilievo».

Sembrava una giornata tranquilla, destinata a concludersi senza problemi. Pochi minuti prima di mezzogiorno è arrivata la

richiesta d'intervento per un'imabrcazione che stava andando a fuoco al largo di Mezzavalle. La barca, lunga 7 metri,

aveva appena preso parte alla tradizionale Festa del Mare a Portonovo. Il principio d'incendio è stato affrontato dalle sei

persone a bordo, ma il natante era ingovernabile con il timore di probabili contatti elettrici. Gli occupanti hanno tentato un

ormeggio di fortuna, senza riuscirci, prima di andare alla deriva. La guardia costiera ha recuperato il mezzo e assieme alla

protezione civile l'ha trainato al porto di Numana. Pochi minuti dopo questo intervento è arrivata la notizia del gommone

alla deriva. I soccorritori si sono preoccupati quando hanno notato la presenza di effetti personali e documenti dentro il

natante. Si è davvero temuto il peggio, nessuna scomparsa era stata segnalata. Una volta individuata la società

noleggiatrice di gommoni, a Numana, sono partite le ricerche del gruppo di turisti rintracciati infine vicino alle Due

Sorelle assieme agli altri quattro gommoni. Neppure il tempo di respirare e una motovedetta col personale della Cri è

intervenuta d'urgenza sulla spiaggia di Mezzavalle per soccorrere un anconetano di 58 anni, Giannetto B., si era fratturato

la caviglia destra. Il ferito è stato caricato a bordo della motovedetta e portato al porto di Numana dove era già pronta

un'ambulanza. 
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Resto del Carlino, Il (Ancona)
"Gommone alla deriva e barca a fuoco," 
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Indietro 

 

ANCONA PRIMO PIANO pag. 2

Gommone alla deriva e barca a fuoco, Super lavoro per la guardia costiera, paura per sei turisti alle Due Sorelle: il natante

LAVORO E RELAX A Portonovo anche il sindaco e l'ambasciatore Alessandro Cortese De Bosis

GOMMONE alla deriva davanti alle Due Sorelle senza nessuno a bordo, scatta l'allarme per un presunto naufragio.

L'ansia ferragostana è durata un'oretta, fino a quando i controlli incrociati non hanno consentito di tirare un sospiro di

sollievo: il gommone era stato abbandonato involontariamente da una comitiva di turisti che ne avevano affittati cinque in

gruppo. E' STATO un giorno di Ferragosto molto intenso per quanto riguarda l'attività della capitaneria di porto di

Ancona che in poche opre ha dovuto affrontare tre situazioni imporanti. Nessuna tragedia, ma tanto lavoro svolto in

collaborazione con la Croce Rossa (anche quest'anno funziona il binomio con un equipaggio sanitario a bordo delle

motovedette nei fine settimana), con i carabinieri, i vigili del fuoco, la protezione civile ecc. Per il resto un bilancio molto

positivo: «Il comportamento dei bagnanti e dei diportisti è stato ottimo spiega il vicecomandante della capitaneria dorica

Tedone tanto da non dover effettuare verbali di rilievo». Sembrava una giornata tranquilla, destinata a concludersi senza

problemi. Pochi minuti prima di mezzogiorno è arrivata la richiesta d'intervento per un'imabrcazione che stava andando a

fuoco al largo di Mezzavalle. La barca, lunga 7 metri, aveva appena preso parte alla tradizionale Festa del Mare a

Portonovo. Il principio d'incendio è stato affrontato dalle sei persone a bordo, ma il natante era ingovernabile con il timore

di probabili contatti elettrici. Gli occupanti hanno tentato un ormeggio di fortuna, senza riuscirci, prima di andare alla

deriva. La guardia costiera ha recuperato il mezzo e assieme alla protezione civile l'ha trainato al porto di Numana. Pochi

minuti dopo questo intervento è arrivata la notizia del gommone alla deriva. I soccorritori si sono preoccupati quando

hanno notato la presenza di effetti personali e documenti dentro il natante. Si è davvero temuto il peggio, nessuna

scomparsa era stata segnalata. Una volta individuata la società noleggiatrice di gommoni, a Numana, sono partite le

ricerche del gruppo di turisti rintracciati infine vicino alle Due Sorelle assieme agli altri quattro gommoni. Neppure il

tempo di respirare e una motovedetta col personale della Cri è intervenuta d'urgenza sulla spiaggia di Mezzavalle per

soccorrere un anconetano di 58 anni, Giannetto B., si era fratturato la caviglia destra. Il ferito è stato caricato a bordo della

motovedetta e portato al porto di Numana dove era già pronta un'ambulanza. Image: 20110817/foto/32.jpg L�³��
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Un angolo di Paradiso nella valle dell'Aso CAMPOFILONE INAUGURATA LA STRUTTURA LE RESIDENZE

DEGLI ULIVI'

MONTE URANO E' TUTTORA ricoverato all'ospedale di Ascoli, ma le sue condizioni sono in netto miglioramento, il

40enne di Monte Urano, M.C., l'escursionista che nel giorno di Ferragosto, mentre si trovava con un amico sui Monte

Sibilini, ha accusato forti dolori dopo aver mangiato delle bacche selvatiche. Erano circa le 17.15 quando è partita la

richiesta di soccorso per M.C., che aveva cominciato a soffrire di dolori di pancia oltre che di allucinazioni. In quel

momento, l'escursionista si trovava, insieme ad un amico, sul sentiero 224, che sale verso Pizzo, in territorio di Vetice di

Comunanza, nella zona meglio conosciuta come della valanga'. Un luogo impervio che ha obbligato i soccorritori, i vigili

del fuoco sezione di Amandola e il Soccorso Alpino, a raggiungerlo a piedi. Mentre questi erano sul posto, è intervenuto

anche un elicottero del servizio urgenze mediche dell'Abruzzo di stanza all'aeroporto di Preturo. Questo, mantenendosi in

volo stazionario data l'impossibilità di atterrare nella zona, ha consentito all'équipe che era a bordo, (un medico, un

infermiere e un tecnico dell'elisoccorso del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese), di calarsi nel

punto in cui si trovava il quarantenne per prestargli le prime cure. Una volta stabilizzato il paziente, c'è stato il recupero in

barella del quarantenne che è stato poi trasferito all'ospedale di Ascoli Piceno. Insieme a M.C., c'era un amico che, visti i

dolori forti che accusava il monturanese, ha potuto dare l'allarme e consentire ai soccorsi di arrivare in tempi piuttosto

rapidi. Una intossicazione sulla quale sono intervenuti sia i sanitari del 118 sia i medici del Pronto soccorso dell'ospedale

di Ascoli dove l'escursionista è stato trasferito in eliambulanza. Image: 20110817/foto/923.jpg 

Data:

17-08-2011 Il Resto del Carlino (Ascoli)
Un angolo di Paradiso nella valle dell'Aso

Argomento: Pag.CENTRO 12



 

 

Resto del Carlino, Il (R. Emilia)
"Mostra benefica e raccolta fondi Così Gvc racconta la rinascita di Haiti" 

Data: 17/08/2011 

Indietro 

 

REGGIO pag. 7

Mostra benefica e raccolta fondi Così Gvc racconta la rinascita di Haiti A FESTA REGGIO

LA KERMESSE Una delle immagini della mostra

UNA MOSTRA fotografica per raccontare i primi risultati della ricostruzione ad Haiti. E un bar, gestito da giovani

volontari locali, per continuare a raccogliere fondi e proseguire il lavoro. Si articola così la presenza di Gvc a Festa

Reggio, in programma da domani all'11 settembre. Un modo per radicare ancora di più la propria presenza sul territorio da

parte dell'Ong che dopo anni di lavoro con imprese, cittadini e istituzioni ha recentemente aperto una sede anche in città.

A Festa Reggio Gvc gestirà dunque l'Haiti Caffè, di fronte all'ingresso di Gavassa, e venderà caffè equo e solidale per

sostenere i progetti dell'Ong sull'isola caraibica teatro di un terribile terremoto nel gennaio 2010. Subito dopo il sisma

grazie a Coop Nordest Gvc ha distribuito 7 tonnellate di alimenti. Oggi l'Ong è impegnata sempre con la Coop in un

progetto per la riattivazione della produzione agricola nella regione montagnosa di Petit Goâve, con la distribuzione di

sementi, attrezzi e fertilizzanti agricoli a 200 famiglie e la creazione di un Centro di servizi agricoli. Image:

20110817/foto/9215.jpg 
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Le pattuglie a cavallo della Forestale a guardia delle spiagge ROSOLINA MARE IL SERVIZIO GARANTITO ANCHE

PER QUESTA STAGIONE

Le pattuglie a cavallo della Forestale

ROSOLINA Anche per quest'anno ci sarà la pattuglia a cavallo del corpo forestale dello stato, che controllerà la zona di

Rosolina Mare. Come ogni anno il reparto a cavallo, composto da due unità, arriva in concomitanza con il periodo di

maggior afflusso di turisti, nel periodo di Ferragosto. All'entrata in servizio, del reparto, hanno presenziato il comandante

provinciale del corpo forestale dello stato Adolfo Faidiga, il sindaco di Rosolina Franco Vitale e il vicesindaco e assessore

al turismo Daniele Grossato. Il reparto garantirà un maggior controllo del territorio, grazie al cavallo che permette di agire

in tempi rapidi anche in luoghi inaccessibili per altri mezzi, come la pineta, già entrata nel mirino di qualche balordo, che

nei giorni scorsi ha scatenato l'incendio in due diversi punti. Non è il primo anno che il Comune di Rosolina si avvale del

reparto a cavallo del corpo forestale dello stato, rinnovando un sodalizio che si è rinforzato sempre di più col passare del

tempo. Quest'anno il progetto cade in concomitanza con l'attivazione del nuovo comando provinciale rodigino della

forestale. Nicola Cappello Image: 20110817/foto/10350.jpg 
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Antincendio ostacolato

 

Nella giornata di ieri intorno alle 14 due squadre e due autobotti del Nucleo Volontario Emergenza - allertate della sala

operativa Protezione Civile Regione Lazio - sono intervenute in via Vittorio Montiglio dove, all'interno del Parco

Regionale del Pineto, si sono sviluppati contemporaneamente due incendi.  

 Home Roma   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Poliziotto fuori servizio blocca topi d'appartamento   Effetto crisi sulla Capitale 

Alemanno scende in campo   Anziano muore incastrato nella finestra   Sesso nell'auto con la prostituta, anziano muore

d'infarto   Stalker ucciso: il padre della ex confessa   Anziani mai soli ad agosto    

  

Il primo ha interessato un'area di circa 300 mq di cannette e sottobosco mentre il secondo, sviluppatosi a circa 800 metri

dal primo, è stato domato dopo un serie di difficoltà di accesso causate da transenne che bloccano l'ingresso principale di

quell'area. «I nostri mezzi hanno avuto difficoltà ad intervenire nell'area del secondo incendio perché il cancello di via

Montiglio, adiacente la parrocchia Divin Gesù Maestro, ingresso principale di quell'area dove, fra le altre cose, esisteva un

passo carrabile istituito da una determinazione dirigenziale del XIX Municipio, è a tutt'oggi bloccato da transenne da

cantiere - sostiene Giacomo Guidi, presidente del N.V.E. Protezione Civile - la tempestività è importante per tutti i mezzi

di soccorso, non possiamo perdere del tempo prezioso a causa di ostacoli, pertanto è necessario ripristinare, urgentemente,

i passi carrabili presenti negli accessi del Parco in particolare quelli di via Montiglio, via Pineta Sacchetti (Casali

Torlonia) e via Ventura. Inoltre è importante realizzare delle rostre tagliafuoco nella zona Parco di via Montiglio che al

momento presenta uno stato di abbandono».L�³��

Data:

17-08-2011 Il Tempo Online
Antincendio ostacolato

Argomento: Pag.CENTRO 15



 

iltirreno Extra - Il giornale in edicola

Tirreno, Il
"" 

Data: 17/08/2011 

Indietro 

 

MERCOLEDÌ, 17 AGOSTO 2011

- Attualità

LAMPEDUSA. Ferragosto di sbarchi a Lampedusa: negli ultimi tre giorni sono arrivati oltre ...

LAMPEDUSA. Ferragosto di sbarchi a Lampedusa: negli ultimi tre giorni sono arrivati oltre 2.300 immigrati, 280 ieri

mattina. Si è così sfondata la quota di 50mila africani approdati sull'isola quest'anno dalla Tunisia e dalla Libia.

«Ma mentre con il Governo tunisino c'è un'interlocuzione che ci consente di tenere sotto controllo le partenze ed i rimpatri

- ha lamentato il ministro dell'Interno, Roberto Maroni - con la Libia no, e senza un rapido stop alla guerra sarà

impossibile gestire il fenomeno». Tra i 280 arrivati ieri ci sono 20 donne ed un bambino. Nel Centro di prima accoglienza

gli ospiti sono così quasi 1.500. Complessivamente, gli stranieri assistiti nell'ambito della struttura commissariale guidata

dal capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, sono oltre 22 mila: 4.590 nei Centri di accoglienza di Campochiaro

(Cb), Manduria (Ta), Mineo (Ct) e Lampedusa; altri 18 mila sono distribuiti in tutte le regioni (tranne l'Abruzzo).

Su questo ha innescato una polemica l'assessore alle Politiche sociali della Regione Liguria, Lorena Rambaudi. «Al

momento - ha detto in riferimento alla nave con 456 migranti partita l'altro ieri da Lampedusa e diretta a Genova - non

siamo in grado di accogliere altri profughi, per cui chiederemo alla Protezione Civile che vengano distribuiti in altre

regioni». A stretto giro di posta, secca la replica della struttura di Gabrielli: i migranti in viaggio non saranno assegnati ai

centri liguri e queste dichiarazioni «non sono di aiuto alla gestione condivisa dell'emergenza tra il Governo e le Regioni».
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FESTA DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Dj full time alla consolle, La Gabella in pista 

 MONTECATINI VDC. Edizione numero 27 della Festa della protezione civile in località La Gabella, a La Sassa. Si

comincia venerdì con la kermesse che andrà avanti fino a domenica 4 settembre. Ininterrottamente. In programma stand

gastronomici, musica sotto le stelle e volti noti, come lo spettacolo comico in vernacolo del labronico Fulvio Pacitto, in

programma il 22 agosto alle 21,30. Canzoni e cabaret direttamente da Zelig con Alessandra Blu e Niko martedì 23 agosto.

Il mitico dj full time Riccardo Cioni farà ballare l'Alta Valdicecina mercoledì 24 agosto, alle 22.

Spazio anche alla bellezza, giovedì 25 agosto, con il concorso di Miss Estate Italia e il comico Enrico Rosteni.

L�³��
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- Lucca

Scomparsa a 17 anni 

Di Vandana si sono perse le tracce da Ferragosto 

DONATELLA FRANCESCONI 

 TORRE DEL LAGO. Un minuto prima gioca con i fratellini, fuori dai container del campo Rom. Un minuto dopo è

sparita. Di Vandana Orban, 17 anni, non si hanno più notizie dalla sera di Ferragosto, intorno alle 21,30. I genitori,

Mariana e Marin (dipendente di un'azienda di lavori stradali), hanno dato immediatamente l'allarme chiamando i

carabinieri per sporgere denuncia appena hanno capito che i tentativi di rintracciarla erano vani. Gli uomini del campo

comunale hanno cercato per tutta la notte nella zona intorno al lago fitta di canneti e baracche. Ma di Vandana nessuna

traccia.

Intorno alle 15 di ieri i carabinieri hanno raggiunto l'area della scomparsa con un cane, Dingo, al quale è stato dato da

annusare un indumento della ragazzina. A coordinare le operazioni di ricerca il tenente Fabio Truddaiu ed il maresciallo

Fulvio Starace al comando della caserma di Torre del Lago. E sempre nel pomeriggio si sono mossi i volontari della

Protezione civile comunale coordinata da Giuliano Pardini e gli agenti della polizia municipale.

Difficile pensare che Vandana si sia allontanata da sola. La ragazza ha conseguito quest'anno la licenza media come

privatista grazie al progetto dell'associazione “Berretti bianchi” che segue i ragazzi del campo nel percorso scolastico.

Condizione principale per poter restare nel campo e all'interno del progetto che è stato finanziato anche dalla Regione.

Vandana non ha il cellulare e non ha un computer per collegarsi in Internet. Non frequenta coetanei, neppure di altri

campi Rom, e non esce - racconta la madre - se non è accompagnata. Certo, come capita a questa età, c'è il sogno

dell'amore. Per Vandana è stata la simpatia per un ragazzo rumeno che, però, alla fine si è sposato in Patria. Più sogno che

realtà.

Ma non è l'innamoramento passeggero a preoccupare le donne del campo. Il cui racconto è inquientante: «Qui spesso si

vedono uomini anziani, in macchina, che ci offrono soldi per andare con loro...». Mentre ascoltiamo la testimonianza

torna al campo una giovane donna: «Mi si è avvicinato un uomo su umo scooter - racconta - e mi ha fatto vedere dei soldi.

Mi detto “dai, viene con me...”. Quando l'ho respinto mi ha strattonato per la maglia, insistendo...Ho avuto paura».

Tre auto, due nere ed una bianca, erano nei pressi del campo anche la sera di Ferragosto: «Quando abbiamo iniziato ad

urlare il nome di Vandana per cercarla - continua il racconto - si sono allontanate piano». E non sono le sole macchine che

hanno impensierito le madri al campo Rom: «Una settimana fa - è la testimonianza che abbiamo raccolto - abbiamo

sentito i bambini che gridavano “le foto, ci fanno le foto...”. Pensavamo che fossero giornalisti e siamo andate a vedere

cosa stava accadendo. C'era una Smart gialla con un uomo e una donna, lei magra con i capelli ricci...». Una delle donne,

uscita dal campo con ancora in mano il coltello per tagliare la carne, ha agitato la lama in alto nell'aria e le due persone

armate di macchina fotografica se ne sono andate senza qualificarsi: «C'era anche Vandana nel gruppo dei bambini

fotografati...».

Al momento della scomparsa la ragazzina, che era vestita con una maglietta verde e leggins dello stesso colore al

ginocchio, non aveva con sé i documenti e non disponeva di denaro. Nè dal container della sua famiglia, nè da quello di

altri, infatti, risulta mancare del denaro. Nella zona intorno al campo solo lago e campagna. Non c'è un bar, un locale.

Solo il vicino camping con il quale il campo confina. La sera di lunedì c'è stata la festa di Ferragosto, con tanta musica.

Ma anche se Vandana avesse avuto idea di spingersi fin lì per vincere la noia, al campeggio - dove è stata subito cercata -

nessuno l'ha vista.
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«Ridatemi la mia bambina...», disperato davanti alle telecamere l'appello della madre di Vandana. Che piangendo lancia

l'appello di tutte le madri del mondo di fronte al peggiore degli incubi per un genitore: «Per favore, torna a casa...». Poi,

quasi tra sè, aggiunge: «Me l'hanno rapita...me lo sento...».

Fino a ieri sera, a cercare Vandana tra lago e terraferma sono state impegnate tre squadre della Protezione civile comunale

insieme agli uomini della polizia municipale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Viareggio. La ragazzina è scomparsa la sera di Ferragosto. La cercano carabinieri e Protezione civile 

Sparisce a diciassette anni 

Vandana abita al campo Rom di Torre del Lago 

 TORRE DEL LAGO. Giocava con i fratellini, la sera di Ferragosto, tra i container del campo Rom. È bastato un attimo

e Vandana Orban, 17 anni, fresca di licenza media, era sparita. Nel buio della notte tra lago e canneti. Immediate le

ricerche da parte degli uomini del campo e poi la denuncia dei genitori ai carabinieri. I militari dell'arma ieri pomeriggio

hanno cercato la ragazzina con l'ausilio dei cani. A loro si sono uniti Protezione civile e agenti della polizia municipale.

FRANCESCONI IN VIAREGGIO I 
SEGUE A PAGINA 1
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- Cecina

Rischio esondazione, censimento tra la popolazione 

Si aggiornano i dati per un nuovo piano d'emergenza sui rischi del lago e della diga di Santa Luce 

VADA. Nuovo censimento della protezione civile per la popolazione di Vada soggetta a rischio di esondazione del lago di

Santa Luce e della sua diga.

Nell'ambito delle procedure di aggiornamento del piano di emergenza esterno di protezione civile relativo al lago e alla

sua diga, partiranno nei prossimi giorni a Vada - la cui popolazione risiede nella zona a rischio e potrebbe quindi essere

interessata da un'emergenza, seppure davvero improbabile, legata al lago - rilevamenti della popolazione. Come funziona?

I volontari della Pubblica assistenza provvederanno a consegnare un questionario al domicilio degli interessati che poi

dovrà essere compilato e restituito entro il 15 settembre, secondo le modalità indicate nel modulo stesso.

Il Comune ricorda che per i bacini artificiali delle dimensioni di quello di Santa Luce è infatti prevista la redazione di un

piano di emergenza esterno di protezione civile, che comprende una serie di procedure e attivazioni che coinvolgono

soggetti statali, locali e singoli cittadini, al fine di minimizzare i danni e ridurre al minimo i disagi della popolazione.

Per le procedure di aggiornamento del pianol, è stato creato un tavolo di lavoro congiunto e coordinato delle Province di

Livorno e Pisa, del centro intercomunale Colline Marittime e Bassa Val di Cecina e dei comuni di Castellina Marittima,

Rosignano e Santa Luce. Una fase importante è la realizzazione di un censimento della popolazione e delle aziende

agricole, artigianali e produttive potenzialmente a rischio, in modo da aggiornare il piano tenendo conto che negli anni (il

piano attuale risale al 2005) il territorio subisce progressive modificazioni sia da parte dell'uomo che da parte degli

elementi naturali. «È importante - sottolinea l'assessore alla protezione civile Daniele Donati - che l'attività di prevenzione

venga svolta costantemente. Per garantire la buona riuscita dell'aggiornamento è indispensabile la disponibilità di tutti i

soggetti interessati che, concedendo solo pochi minuti del proprio tempo, dovranno fornire i dati che permetteranno di

ottenere uno strumento efficace in caso di necessità, seppur davvero remota».

Al termine del rilevamento, nel mese di settembre, verrà organizzata a Rosignano una esercitazione di Protezione civile a

livello regionale.
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A MALOCCHIO 

Spengono l'incendio: «Grazie ai volontari» 

PESCIA. Squadre di volontari e vigili del fuoco di Pescia impegnati sin dalla notte della vigilia di Ferragosto per un

incendio di boscaglia e uliveti divampato sulle colline di Malocchio. Le fiamme si sono propagate con facilità vista la

siccità di questi giorni e solo nel pomeriggio inoltrato di lunedì si è riuscito ad aver ragione definitivamente dell'incendio.

A questo proposito alcuni abitanti del paese intendono ringraziare i ragazzi della Croce Rossa e la Protezione Civile di

Malocchio «per l'impegno e l'organizzazione dimostrati nello spegnimento degli incendi. Grazie di nuovo, ragazzi!».

L�³��
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- Empoli

Lieve scossa di terremoto nella zona di Certaldo 

CERTALDO. E' stato registrato all'1.31 della notte tra domenica e lunedì un evento sismico di magnitudo 2.3 della scala

Mercalli e profondità 10 km con epicentro tra i comuni di Certaldo e San Gimignano. La scossa è stata avvertita anche

dalla stazione sismografica del Mugello. Per la debole intensità, rilevabile generalmente soltanto a livello strumentale,

nessuna segnalazione è pervenuta alla sala operativa da parte di enti o operatori del soccorso.
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