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Niente tagli per la Protezione civile

 

 

       

 

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

      

Numana L'appuntamento è, come tradizione, al porto di Numana, intorno alle dieci, del giorno di Ferragosto. Da anni, nel

giorno della festa più animata dell'estate, siamo ospiti del nucleo di Protezione civile Numana, il servizio comunale di

intervento. Possiamo così essere testimoni diretti di quanto questo gruppo di volontari, preparatissimo, è pronto e capace

di a fare – sotto l'egida della Capitaneria di Porto e della Guardia Costiera – per chi si trovi in difficoltà in mare ma anche

lungo la costa, sotto il profilo sanitario e della sicurezza dei natanti. Il nucleo, diretto dal geologo numanese ed esperto di

soccorso e salvataggio in mare, Luca Amico, è quanto di più efficace e professionale vi sia in una riviera, quella del

Conero, che in questo periodo pullula di turisti, assai spesso inesperti in fatto di navigazione e di balneazione. Quest'anno,

il servizio degli “angeli gialli” della Protezione civile Numana, si svolge collaborazione con gli addetti al salvamento

della cooperativa dei “Guardiaspiagge”, una garanzia in più per chi scende al mare. Purtroppo, anche per la Protezione

civile i tempi sono grami, la crisi economica che impone tagli a molte delle spese pubbliche, mette a rischio anche servizi

essenziali e irrinunciabili come quelli del soccorso e delle emergenze. Ma il Comune di Numana, che gestisce e sostiene il

servizio, non vuol saperne di tagli in tale ambito e rinunciare ad un servizio preso a modello a livello nazionale e che,

anche nel giorno di Ferragosto, ha dispensato consigli e fatto rigorosamente osservare regole importanti a natanti e

bagnanti. La ressa in mare era tanta e molti gli indisciplinati o quelli che, ignorando le regole. Poi sul finire della

mattinata, un'imbarcazione di sette metri di turisti umbri ha avuto un principio d'incendio. Immediato e provvidenziale

l'intervento della Protezione civile. Quarantotto gli interventi effettuati questa estate, alcuni importanti e con conseguenze

serie, alcuni di “ordinaria amministrazione”. Due le imbarcazioni di soccorso impegnate quotidianamente da Luca Amico

e dai suoi collaboratori: il potente e attrezzatissimo gommone Papa Charlie 1-01 (omaggio della Regione Marche) e la

“Mary Blu”, impiegata anche nei servizi ambientali, tra i tanti il recupero e liberazione di tartarughe ferite. Ed è in questo

ambito che il 22 e il 23 agosto si terranno a piazza Nuova serate dedicate al lavoro e agli interventi in mare in campo

ambientale della Protezione civile, con la proiezione di video.
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CORRIERE FIORENTINO - FIRENZE

sezione: Cronaca data: 18/08/2011 - pag: 7

Una ragazza rom scomparsa Sub nel lago di Massaciuccoli

TORRE DEL LAGO (Lucca) Nessuna notizia di Vandana Orban, una ragazzina di 17 anni sparita la sera del 15 agosto

dal campo rom comunale di Torre del Lago, in via Cimarosa. Ieri i carabinieri hanno fatto il punto della situazione per

proseguire le ricerche assieme alla protezione civile comunale e le altre forze dell'ordine. Sono stati sentiti anche i

coetanei della ragazza ma non è emerso nulla di particolare. Gli investigatori hanno anche acquisito le immagini delle

telecamere a circuito chiuso della stazione e degli «occhi elettronici» del Comune di Viareggio. Pare che la ragazza,

identificata più volte nei pressi della stazione, avesse avuto una delusione amorosa molto forte: il suo amore si era sposato

in Romania. È però uscita di casa senza soldi e senza cellulare. Nessuna ipotesi viene scartata: oggi arrivano, non a caso, i

sommozzatori per scandagliare le acque del lago di Massaciuccoli, non lontano dal campo stesso. Il sindaco di Viareggio,

Luca Lunardini dice: «Abbiamo messo a disposizione personale della protezione civile comunale per dare una mano nelle

ricerche». (Simone Innocenti) RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ricostruzione leggera al via.

A giorni la ristrutturazione di una casa di Spina danneggiata dal sisma. Prorogati i contributi per l'autonoma
sistemazione.

MARSCIANO18.08.2011

indietro

I giorni del terremoto Hanno lasciato un ricordo che sarà cancellato con la ricostruzione poco a poco

Agosto di schermaglie, soprattutto sulla nuova farmacia comunale. Ma anche progetti unitari per forzare la mano al

Governo a favore della ricostruzione legata al sisma del 15 dicembre 2009. Un appello all'unità di intenti è stato lanciato

dal locale Pd e dal capogruppo consiliare dello stesso partito, Massimo Ceccarelli, finalizzato a un ordine del giorno

collettivo da approvare al consiglio comunale di inizio settembre. Ordine del giorno che deve invitare il Governo a

stanziare la somma necessaria per partire con la ricostruzione pesante. Un centinaio di milioni di euro la cifra passata già

al vaglio della Protezione civile nazionale e della quale 15 milioni di euro sono stati garantiti dalla Regione. In attesa di

sapere cosa deciderà il Governo, agosto segna l'avvio ufficiale dei lavori relativi alla ricostruzione leggera. Il primo

cantiere sarà allestito lunedì prossimo a Spina. In una casa situata lungo la strada che da Spina porta a Perugia, a poche

centinaia di metri dal centro del paese. A dare il via ai lavori sarà il Corim, il consorzio formato da aziende locali

costituito proprio per impegnarsi alla ricostruzione post terremoto. Non sarà, però, il primo cantiere in assoluto visto che

qualche giorno fa sono iniziati i lavori in una abitazione nei pressi di Spina. Sempre di lavori legati alla ricostruzione

leggera, si tratta, ma di minore entità. Ufficializzata anche la notizia della proroga, fino al 31 dicembre dell'anno in corso,

dei contributi per la autonoma sistemazione. L'avvio della ricostruzione leggera darà, non solo ai proprietari delle

abitazioni interessate, un pizzico di speranza a chi da quel 15 dicembre ha dovuto lasciare la propria casa. Sarà anche un

impulso per le attività commerciali delle frazioni colpite. Va detto che a tenere viva la speranza per il futuro ci hanno

pensato le associazioni del territorio con le loro attività. Sia Spina che San Biagio della Valle e Castiglione della Valle

hanno continuato ad organizzare le tradizionali feste paesane. Anche nel caso della festa organizzata in passato dalla Pro

loco all'interno del centro storico di Spina. La festa è stata spostata fuori dalle mura, ma è stata comunque allestita.

“Chiediamo a tutte le forze politiche di Marsciano - dice il Pd marscianese - di unirsi alla richiesta che i parlamentari

umbri, dopo l'appello rivolto loro dal sindaco Todini, hanno inviato al ministro Tremonti a al sottosegretario Letta,

affinché si convochi quanto prima un tavolo tra Regione, Governo, protezione civile e amministrazioni comunali

coinvolte, per individuare insieme il percorso per reperire le risorse indispensabili al completamento della ricostruzione”.

In attesa di avere risposte concrete e, ovviamente, positive da parte del Governo, lunedì prossimo sarà montata la prima

impalcatura

Alvaro Angeleri 
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19/08/2011 - 

Parma  

     | Condividi!  

Stampa

Invia ad un amico

 

La Protezione civile: allerta caldo per le prossime 78 ore 

Allerta caldo per 78 ore, dalle 14 di oggi alle 20 di lunedì: la Protezione civile regionale ha attivato la fase di attenzione.

Il campo di alta pressione di origine africana farà registrare temperature massime superiori a 35 gradi oggi e valori ancora

superiori (36-37 gradi) nelle giornate successive in tutta la pianura regionale, con esclusione della sola costa. L'accumulo

nei bassi strati atmosferici di alti tassi di umidità relativa e la scarsa ventilazione determineranno temperature percepite

superiori ai 40 gradi, con un «generale disagio bioclimatico» particolarmente nei centri urbani di pianura. Il fenomeno

tenderà a persistere anche nella prima metà della prossima settimana: la tendenza nelle successive 48 ore sarà infatti di

«stazionarierà». Le temperature registrate in questi giorni nel nord Italia «sono le più alte dell'estate». E le previsioni

parlano di un weekend «bollente», con un picco dell'afa. A fare il punto sull'andamento meteorologico della bella stagione

è Luca Mercalli, che sottolinea come il caldo record sia l'effetto dell'anticiclone di aria calda africana che si è abbattuto

sul Mediterraneo. «Masse d'aria calda di origine africana - afferma il meteorologo - si sono riversate quest'estate sull'Italia

già altre volte, ma hanno lasciato l'Italia dopo pochi giorni. Questa volta l'anticiclone, che è sull'Italia da una settimana, vi

dovrebbe rimanere almeno fino al 23 agosto. E il weekend sarà da caldo-record in tutto il Paese». Dopo un luglio

caratterizzato in parte da temperature più basse della media e da temporali, soprattutto al nord, il mese di agosto sta quindi

facendo registrare valori più alti della media stagionale. «Solitamente, nella seconda metà di agosto - osserva Mercalli -

c'è una "flessione dell'estate", quest'anno al contrario si assiste a un aumento delle temperature, che varierà a seconda

delle zone d'Italia». Secondo Mercalli, la caratteristica del caldo di questi giorni è che «l'aria è umida, rendendo più

disagevole la sensazione del caldo. Se ci fossero solo le alte temperature, con bassa umidità, non si avrebbe questo effetto

e il caldo sarebbe molto meglio tollerato». L'umidità persisterà nei prossimi giorni, e si farà sentire soprattutto nel

week-end quando le temperature massime, precisa il meteorologo, «potrebbero oscillare tra i 35 ed i 38 gradi».

«Complessivamente gli scarti dalla media stagionale - rileva - sono tra 5 e 7 gradi in più nel Nord Italia». Nel prossimo

week-end si potrebbero, invece, registrare ulteriori aumenti di 1 o 2 gradi.
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- Cronaca

In arrivo nuovi profughi 

Presto altri migranti si aggiungeranno ai 186 attualmente ospitati nel Reggiano 

Trenta tunisini sono partiti per Belgio o Francia dove vivono amici o parenti

di Linda Pigozzi Sono 186 i profughi sino ad oggi arrivati dal nord Africa e assegnati alle strutture d�accoglienza della

nostra provincia. Il flusso non è però destinato a interrompersi. Anzi. «Stiamo ultimando la seconda fase del piano

accoglienza - chiarisce il responsabile provinciale alla protezione civile Luciano Gobbi -. Il piano nazionale prevede di

destinare nelle diverse province un numero di rifugiati proporzionale alla popolazione residente. Al Reggiano per ogni

fase del piano sono quindi destinati 102 profughi. Ad oggi ne ospitiamo 186 ma, fermandosi gli sbarchi a Lampedusa,

nuovi migranti arriveranno sul nostro territorio nei prossimi giorni». «Non ci limitiamo a dare vitto e alloggio e un

minimo d�assistenza sanitaria a questi cittadini stranieri - prosegue - ma ci impegniamo per dar loro un�accoglienza

personalizzata. Come protezione civile ci occupiamo di trasportare i migranti nei luoghi dove soggiorneranno. Ci

occupiamo anche di accompagnarli al centro per la salute della famiglia straniera dell�Ausl di Reggio». Il centro, situato in

viale Montegrappa, è infatti una delle prime tappe dell�esperienza reggiana di queste persone. Il personale medico

dell�Ausl effettua uno screening su tutti i nuovi arrivati e procede poi ad ulteriori accertamenti di tipo diagnostico, se

questi si rendono necessari». «I profughi - rimarca Gobbi - sono quindi tenuti a sottoscrivere un vero e proprio patto

d�accoglienza approvato dalla giunta regionale lo scorso mese di maggio. Il patto viene sottoscritto anche dal sindaco del

Comune che accoglie lo straniero. Naturalmente un ruolo importante lo giocano anche i servizi sociali. Gli assistenti

hanno infatti il compito di seguire i migranti nella richiesta di asilo: un iter complicato e non certo breve che viene

espletato dalle questure. Le domande vengono quindi valutate da un�apposita commissione regionale che ha l�ultima

parola». Il numero più consistente dei profughi è attualmente ospitata nel comune capoluogo. «Ad oggi sono 56 i profughi

che hanno trovato accoglienza in città. Quarantotto si trovano al villaggio allestito a Cella nelle strutture un volta occupate

dai lavoratori della Tav: un villlaggio che viene gestito dall�associazione Dimora di Abramo, altri migranti sono ospitati in

una casa albergo o accolti dalla Caritas. Centotrenta profughi sono stati assegnati ai diversi comuni della provincia.

Alcuni comuni hanno scelto di seguirli direttamente tramite gli uffici preposti e i servizi sociali, altri hanno stipulato

convenzioni con cooperative sociali». Pochi i migranti che si sono volontariamente allontanati dai punti d�accoglienza.

«Soltanto una trentina, tutti tunisini - spiega Gobbi -. Sono rimasti qualche giorno e quindi sono partiti per lo più per la

Francia o il Belgio dove ad attenderli c�erano familiari o amici. Attualmente non arrivano più profughi dalla Tunisia. In

base a un accordo internazionale fra il paese nordafricano e l�Italia, i migranti che sbarcano nel nostro paese vengono

rimpatriati dopo pochi giorni. Diverso il discorso con la Libia, un paese con il quale non è stato raggiunto alcun accordo.

Di conseguenza resta alto il numero di profughi che, partiti dal territorio libico, sbarcano a Lampedusa». Minima, in ogni

caso, la percentuale di cittadini libici accolti nel reggiano. «A fuggire dalla Libia - sottolinea il responsabile provinciale

della protezione civile che si ta occupando di organizzare l�accoglienza ai profughi - sono per lo più cittadini dei paesi

sub-sahariani che si trovavano in Libia per lavoro e sono stati costretti a fuggire a causa della guerra civile. Impossibilitati

a tornare dei paesi d�origine sono si sono imbarcati per l�Italia». Dei 186 profughi che attualmente sono ospitati in

strutture sul territorio reggiano , 48 sono originari del Mali, 44 di nazionalità nigeriana, 18 del Ghana, 10 del Sudan, 9

della Somalia. Ventun migranti sono invece originari del Bangladesh e sei del Pakistan: un dato che non deve stupire.

Tutti si erano infatti trasferiti in Libia per lavorare. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Accorpamento piccoli comuni: la mobilitazione dell'Anci 

L'ipotesi di accorpamento dei comuni sotto i mille abitanti, prevista dalla manovra economica del Governo, preoccupa i

sindaci. L'intervista a Marco Iachetta, Vice Delegato Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per la Protezione

Civile

 

  

Articoli correlati 

Martedi 6 Luglio 2010

Elvezio Galanti: "La resilienza? E' mantenere Londra"

tutti gli articoli »    Giovedi 18 Agosto 2011  - Attualità - 

L'accorpamento dei piccoli comuni cambierà qualcosa all'interno della Protezione Civile e, se sì, cosa?

"Questo provvedimento, fatto con urgenza e sotto pressioni internazionali, non tiene conto del fatto che la legge

fondamentale di Protezione Civile assegna al sindaco la responsabilità locale come autorità di Protezione Civile. Questo

significa che, anche nei comuni sotto i mille abitanti, il sindaco è autorità di Protezione Civile locale. Di questo

provvedimento, bisogna capire nel dettaglio come opera e bisogna vedere se verrà convertito in legge, se ci saranno

modifiche. La cosa che non possiamo accettare come mondo di Protezione Civile è vedere distorta nei fatti, senza una

precisa indicazione e senza un dibattito o un ragionamento, l'autorità sindacale di Protezione Civile per le comunità locali:

soprattutto nei piccoli comuni dove è sicuro che l'associazione di volontariato insieme al comune, insieme

all'amministrazione politica eletta di volta, offrono quel piccolo presidio per le emergenze locali e un appoggio per gli

interventi di livello superiore. Di solito le comunità locali sono molto ricche di volontariato, in sinergia con

l'amministrazione, proprio perché 'l'unione fa la forza'.  La perplessità è che questo provvedimento intervenga

nell'accorpamento di amministrazioni pubbliche con un'incognita sul mantenimento dell'autorità di Protezione Civile. E'

chiaro che se questi comuni si dovessero fondere in un'unica municipalità, la '225' avrebbe valore ugualmente: l'unico

sindaco della nuove fusione manterrebbe inalterata la propria autorità. Però non si è parlato di 'fusione' ma di

'accorpamento', con delle incertezze sulle modalità. Noi, come mondo delle amministrazioni di Protezione Civile, siamo

già abituati a mettere insieme il servizio, perché esistono moltissimi gruppi intercomunali di volontariato e moltissimi

centri intercomunali di Protezione Civile che aiutano i singoli sindaci a sviluppare la propria azione di autorità locale. Ci

sono moltissimi comuni piccoli che hanno delegato la funzione organizzativa, non l'autorità, a livello associativo, che sia

l'unione di comuni o che sia la comunità montana, dove ancora queste esistono, o le unioni speciali: ci sono tantissime

realtà locali dove la Protezione Civile è associata e funziona bene".

Questo sarà ancora più significativo nei piccoli comuni di montagna, che sono di per sè più fragili da questo punto di

vista?

"I piccoli comuni di montagna hanno la loro capacità associativa storicamente rappresentata dalle Comunità Montane e

dalle Unioni di Montagna. Se si va a vedere la statistica, prima della riforma, quindi prima del 2008, circa il 60% dei

piccoli comuni aveva una funzione di Protezione Civile associata. Erano consapevoli di essere piccoli e si erano messi

insieme per rispondere alle esigenze dei cittadini e alla normativa di legge. E' chiaro che bisogna ricordare anche i tagli:

non c'è solo l'intervento sull'accorpamento dei piccoli comuni, ma c'è il taglio del trasferimento dallo Stato alle Regioni e

dalle Regioni agli enti locali. Sono almeno due anni in cui non c'è il fondo nazionale di Protezione Civile per le Regioni;

le Regioni e quindi i Comuni non ricevono più quella linea di finanziamento che consentiva di mantenere il presidio
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operativo. Stiamo ancora lavorando con le economie che siamo stati in grado, come sistema locale e regionale di

Protezione Civile, di fare. Questo è il problema. Quindi non è solo un intervento di accorpamento: è un intervento anche

di riduzione progressiva delle risorse per poter espletare le funzioni fondamentali. Non mi risulta che siano state tolte al

sindaco la potestà di protezione civile, quindi rimane un compito sindacale. Bisogna allora che gli vengano date le risorse

per espletare le proprie funzioni. I piccoli comuni di montagna hanno già dato una risposta. Faccio l'esempio di 'Terex

2010', l'ultima esercitazione di livello europeo realizzata in Italia: i comuni di montagna della Toscana sono stati il

baluardo perché questa esercitazione si potesse tenere, i centri intercomunali delle comunità montane sono stati le basi

operative dove sono state accolte le squadre di intervento croate, russe, francesi, spagnole. Se non ci fossero stati quei

centri intercomunali, realizzati dai piccoli comuni di montagna, non si sarebbe potuta fare l'esercitazione, o quantomeno,

non si sarebbe potuta fare con strutture così pronte all'uso. Il presidio c'è. Per non parlare di tutto quello che, in tempo

ordinario, i comuni di montagna fanno con i loro volontari e associazioni per tenere presidiato il territorio e per la sua

manutenzione".

La funzione di 'sentinella del territorio' dei residenti e dei volontari è tanto più vera nelle piccole realtà, in cui la vicinanza

con il territorio è maggiore? 

"E' verissimo. Faccio un altro esempio: nella comunità montana dell'appennino forlivese c'è un comune, anche se tutti i

comuni lo hanno nella loro delibera con cui hanno attivato il centro operativo comunale, che ha una figura, all'interno

delle 9 funzioni del 'Metodo Augustus' (strumento di riferimento per la pianificazione nel campo delle emergenze

utilizzato dalla Protezione Civile italiana, progettato da Elvezio Galanti, inquadrato dalla legge 225/92, ndr): il 'Delegato

di Frazione' di Protezione Civile: una persona che, in ogni frazione, sia di riferimento per la Protezione Civile. Questo

serve sia alla Protezione Civile comunale per sapere a chi chiedere cosa sta succedendo in quella situazione, ma

soprattutto alla comunità locale, di poche decine o centinaia di persone, per avere una o due persone a cui fare riferimento.

Questo è inserito in una delibera comunale. Quindi anche il Prefetto e la Provincia avranno il numero di reperibilità di

queste persone e ci sarà quindi la possibilità di comunicare con ogni gruppo familiare tramite queste figure di riferimento,

che saranno comunque addestrate. Si comincia a ragionare in maniera capillare. Questo significa avere capacità di

governo delle risorse locali e di presidio. Per certi versi queste riforme sono opportune nel ridurre il numero e la

complessità delle strutture di governo - perché è vero che in Italia ci sono troppi livelli di governo che forse rallentano -

ma devono essere sviluppate nelle linee attuative e bisogna attendere che il decreto sia convertito in legge.  Vorrei ribadire

che i piccoli comuni sono i più resilienti, cioè più capaci di rispondere alle emergenze, perché c'è sinergia a pubblico e

privato, perché ci si aiuta e c'è più solidarietà".

Julia Gelodi

 

Data:

18-08-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Accorpamento piccoli comuni: la mobilitazione dell'Anci

Argomento: Pag.CENTRO 7



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Ancona)
"" 

Data: 18/08/2011 

Indietro 

 

Giovedì 18 Agosto 2011
Chiudi 

Sarà un esercito di volontari ad accogliere i fedeli del Congresso Eucaristico. A servizio dei pellegrini solo nella giornata

clou di domenica 11, con la messa celebrata da Benedetto XVI nei cantieri navali, ci saranno 700 volontari. 

La macchina organizzativa lavora a pieno regime per preparare la città all'evento dal 3 all'11 settembre. Varato il piano

dell'impiego del volontariato, mentre si studiano i nuovi percorsi del trasporto pubblico e orari di apertura flessibili e

deroghe per i negozi. Scattato il conto alla rovescia verso la visita del Papa che promette di richiamare decine di migliaia

di religiosi durante le celebrazioni del Congresso Eucaristico. Ecco dunque il dispiego di forze imponente da parte dei

volontari della protezione civile. Serviranno 150 persone nelle giornate da lunedì 5 a venerdì 9 con due punte di presenze:

la sera di martedì 6 l'appuntamento della Via Crucis nelle strade del centro storico e giovedì 8 la processione

dell'Eucarestia che si snoda dalla Fincantieri al Passetto chiederanno l'impegno di 300 volontari. Ma il vero imponente

sforzo della protezione civile regionale è previsto per i giorni clou di sabato 10 e domenica 11. In strada ci saranno 700

volontari ad assistere i fedeli. All'esercito della protezione civile sarà chiesto soprattutto di aiutare nell'instradamento delle

persone, ma anche la presenza nelle aree parcheggio, alle di zone smistamento dei visitatori e poi saranno loro il primo

presidio del territorio, insieme alle forze ordine. Al conto vanno poi aggiunti i volontari ecclesiali, sanitari e quelli

dedicati all'accompagnamento dei diversamente abili. Per tutti questi «angeli custodi» dei fedeli, e per le forze dell'ordine,

il punto di riferimento sarà il centro di coordinamento allestito nelle aule dell'istituto Nautico di lungomare Vanvitelli, che

sarà operativo a giorni. Allo studio in questi giorni anche la nuova viabilità. Per il traffico è già deciso: galleria San

Martino a doppio senso di marcia e corso Stamira off limits in direzione porto da via Leopardi a partire dall'1 settembre.

Ma il comitato organizzatore sta ora passando al vaglio la riorganizzazione dei bus. Corso Stamira, nel tratto interdetto

alle auto, si trasformerà in un capolinea per le navette che faranno scendere i pellegrini dalla stazione. L'idea è quello di

istituire un percorso circolare, un circuito ad anello per i bus straordinari dedicati ai fedeli che, passando davanti al

Comune in piazza XXIV Maggio, prosegua verso piazza Cavour e corso Stamira. Da qui, le navette proseguiranno verso

la stazione o verso i parcheggi scambiatori di Tavernelle e Torrette dove far salire i passeggeri. Questo per quanto

riguarda i servizi aggiuntivi. Mentre i normali mezzi di Conerobus sabato 10 e domenica 11 rispetteranno il normale

orario feriale settimanale. 

E. Ga.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Roma torna nella morsa del caldo. Da oggi scatta nella capitale il livello d'allarme. Il bollettino diramato dalla Protezione

civile agli operatori sociali e sanitari annuncia che «le temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere

effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio». In base ai dati del bollettino tutti gli enti coinvolti, Campidoglio,

associazioni, Croce Rossa, Asl, sono in grado di mettere in campo una serie di procedure adeguate per i soggetti a rischio,

anziani, persone fragili, bambini.

Il termometro, stando alle previsioni della Protezione civile, segnerà infatti 21 gradi di minima e 34 di massima, ma l'afa e

la forte umidità renderanno ancora più pesante le temperature già alte, la percezione sarà di 37, 38 gradi. E le cose non

andranno meglio domani: 22 gradi di minima e 35 di massima, 38-39 gradi di temperatura percepita.

Per fronteggiare l'ondata di caldo il Comune ha varato un piano rivolto alla popolazione anziana, a cominciare

dall'assistenza sanitaria, con una serie di servizi garantiti dalle Asl, dalla Croce Rossa e da Pronto Nonno, (numero verde

800.147.741). In caso di necessità sanitaria poi, gli operatori del call center metteranno in contatto il cittadino

direttamente con un'unità sanitaria dedicata che, a seconda dei casi, lo prenderà in carico accompagnandolo nel presidio

sanitario più vicino così da poterlo sottoporre alle eventuali cure. Gli anziani che prenotano ai Cup (centri di

prenotazione) possono ottenere le visite nelle ore meno calde, e la consegna dei medicinali a domicilio durante il giorno

(Pronto Farmaco).

«Ieri il Comune - ha spiegato il vicesindaco Sveva Belviso - ha inviato oltre 50.000 messaggi meccanizzati ai nostri

anziani e alle famiglie con un bimbo tra 0 e 2 anni (servizio in convenzione con Carta Bimbo) avvisandoli dei picchi di

calore e fornendo loro i consigli utili per difendersi dal grande caldo dei prossimi giorni.

E nella giornata di ieri decine di uomini della protezione civile regionale (per qualsiasi segnalazioni e richieste

d'intervento numero verde 803.555) sono stati impegnati in un grosso incendio nel parco del Pineto, a ridosso dell'area

boschiva nei pressi della stazione Balduina della linea regionale Fr3. Sul posto sono dovuti intervenire anche due

elicotteri, uno della Protezione Civile Regionale e il secondo del Corpo Forestale dello Stato, oltre a tre squadre di

volontari dotate di autobotte, d'ausilio ai vigili del fuoco. Le attività di bonifica sono proseguite per molte ore della sera,

in modo da scongiurare una ripresa delle fiamme. 

 

 L�³��
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La Protezione civile lancia l'allarme per ondate di calore su diverse città italiane, tra cui Frosinone. Oggi saranno infatti

dieci le città contrassegnate dal livello 2 di rischio, condizione di rischio medio-alto, mentre domani ben due città, Torino

e Brescia, raggiungeranno il massimo livello di allerta. Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono

avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio, oggi sono previste a Frosinone, Bolzano, Brescia,

Campobasso, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Trieste.

L'anticiclone nordafricano - secondo le previsioni - stazionerà sulla Ciociaria per una decina di giorni, con punte di 38

gradi e, soprattutto, un alto tasso di umidità che rende più insopportabile il caldo.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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SANT'ELPIDIO A MARE «La Regione Marche non può esimersi dall'adottare provvedimenti di aumento

dell'imposizione fiscale di propria competenza». E' quanto sostiene Roberto Piccinini presidente di Legautonomie che fa

un j'accuse al Governo centrale reo di «inerzia» a cinque mesi dagli eventi calamitosi del marzo scorso che hanno colpito

il fermano e tutta la regione Marche.

«Nonostante il Consiglio dei Ministri abbia a suo tempo dichiarato lo stato di calamità di tipo c, ovvero che si tratta di una

situazione non affrontabile dalla Regione con strumenti ordinari, purtroppo nessun intervento finanziario è stato previsto

dal Governo Berlusconi,- afferma Piccinini -Nelle settimane scorse la Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità una

Mozione, presentata dai Parlamentari marchigiani di tutti gli schieramenti politici, che impegnava il Governo ad adottare

misure urgenti a favore delle popolazioni e dei territori colpiti, con particolare attenzione al rimborso delle spese relative

agli interventi di somma urgenza a carico degli enti locali».

La «latitanza del governo» secondo Piccinini porterà inevitabilmente Comuni e Province che hanno fatto fronte

all'emergenza per pagare gli interventi di ripristino di somma urgenzaal rischio del dissesto finanziario. «L'assenza

dell'ordinanza di protezione civile impedisce alle imprese ed ai cittadini danneggiati di avanzare la richiesta dei danni

subiti.- spiega ancora Piccinini -Una norma ingiusta contro la quale Legautonomie e le altre associazioni del sistema delle

autonomie locali si sono fortemente battute chiedendo al Governo di annullarla, ripristinando la normativa che finanziava

i danni di eventi calamitosi con le risorse del Fondo Nazionale della Protezione Civile».

Il sindaco del comune di Sant'Elpidio a Mare, Alessandro Mezzanotte già due mesi fa aveva provveduto ad inoltrare due

lettere di sollecito al presidente del consiglio per accelerare il decreto sull'emergenza. Di fatto il Comune (che ha già

provveduto con fondi propri a ripristinare la viabilità) e le famiglie alluvionate, oltre alle attività imprenditoriali colpite

dal disastro, stanno ancora spettando i risarcimenti.

I.Cas.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cresce l'allerta per il caldo nel Reatino. Oggi, il Capoluogo è inserito tra i dieci in Italia soggetti alle ondate di calore: la

Protezione civile prevede per Rieti un livello 2, con un rischio medio-alto, con «temperature elevate e condizioni

meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio». Nella prima metà di luglio, per

quattro giorni, era stato raggiunto il livello 3, quello massimo. La situazione dovrebbe restare sostanzialmente invariata

almeno per quattro o cinque giorni, fino alla metà della prossima settimana, con minime intorno a 18-20 gradi, massime

tra 32 e 34 gradi e un tasso di umidità con punte fino al 75-80%. Ma già ieri, l'afa si è fatta sentire nel Reatino: una

ventina tra telefonate al 118 e accessi al pronto soccorso le persone con malesseri riconducibili al caldo. Tra di loro, ci

sono in gran parte anziani, che sono stati visitati e poi rimandati a casa, in quanto le condizioni generali erano

sostanzialmente buone.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di SELENIO CANESTRELLI

Torna il caldo africano e sfiora i 40 gradi. Ed è ancora una volta allerta da parte della Protezione civile che stabilisce a

«2» il livello di emergenza: poche ore con il persistere delle alte temperature e si passerà alla vera e propria soglia di

allarme, con enti e servizi sanitari che saranno costretti a prendere tutte le precauzioni possibili a difesa della fasce più

deboli alle ondate di calore, primi tra tutti bambini, anziani e portatori di patologie soprattutto cardiovascolari.

Il Comune ha già risposto con l'attivazione dei centri soccorso: si può telefonare all'Asl, all'Urp o agli uffici decentrati per

sapere se e dove, nelle vicinanze dell'abitazione vi sono appositi luoghi per il sollievo del caldo.

Ieri, nel capoluogo la temperatura era di 37 gradi con l'umidità nell'aria salita ad alti livelli. Per oggi e domandi la

protezione civile conferma il «livello 2» temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti

negativi sulla salute della popolazione a rischio. Quindi rischi già evidenti con il «livello 3» alle porte, momento in cui

sarà necessario «adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio».

Intanto medici ed esperti consigliano di non uscire nelle ore più calde della giornata, di ridurre l'attività fisica e di bere

molta acqua, in modo da non incorrere in fenomeni di disidratazione, motivo più comune di ricovero ospedaliero che si è

registrato nell'ultima ondata di calore di questa estate dalle meteo ballerino. Ora si rischia la replica. La protezione civile,

comunque, consiglia di stare all'aria aperta tra le ore 12 e le 18, sono le ore più calde della giornata, di fare bagni e docce

d'acqua fredda e bere molta acqua, con gli anziani «che devono bere anche in assenza di stimolo della sete». No bevande

alcoliche, fare pasti leggeri, frutta e verdure fresche, indossare vestiti leggeri e comodi, in fibre naturali.

Scatta l'allerta anche per l'inquinamento. L'ozono rischia di diventare un vero e proprio spauracchio, se i livelli del gas

dovessero aumentare nei prossimi giorni a causa proprio del persistere delle elevate temperature.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Caldo, da oggi scatta l'allerta afa Esclusi solo Casentino e Valtiberina. Un invito a limitare le attività all'aperto

ESTATE TORRIDA TEMPERATURE AFRICANE: RECORD NAZIONALE. IL PUNTO DELLA PROTEZIONE

CIVILE

CHE CALDO Arezzo e la sua provincia in questi giorni non sono stati risparmiati dalle temperature africane che stanno

condizionando gran parte della penisola Il picco sarà proprio nel fine settimana

di MATTEO ALFIERI SI BOCCHEGGIA. Finora l'avevamo scampata (soprattutto di luglio) ma da ieri, e per almeno

un'altra settimana, si potrà tranquillamente parlare di estate torrida. Si chiama «alta pressione subtropicale di matrice

oceanica», nomignolo sinistro che nasconde sole, sole e ancora sole. A picco, senza un attimo di tregua, con i termometri

che vedono schizzare la colonnina di mercurio a pochi passi dalla soglia dei 40°. L'anticiclone africano torna quindi ad

impossessarsi del palcoscenico meteorologico aretino, proprio al giro di boa dell'estate, sfoderando un sahariano colpo di

coda. L'aria rovente dovrebbe raggiungere la sua massima espressione tra oggi e domenica. Canicola bella e buona,

quindi. E se fuori tempo massimo è praticamente arrivata l'estate, Arezzo e gran parte della sua provincia, stanno facendo

la parte del leone. Anche ieri infatti la città è stata «eletta» come la più calda d'Italia: 35° e tutti a friggere. Secondo il

bollettino della Protezione Civile, tra oggi e il weekend, Arezzo, la Valdichiana e gran parte del Valdarno si raggiungerà il

livello 2', cioè «temperature elevate e condizioni meteo che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a

rischio». E non sono previsti gli acquazzoni e i bruschi cali di temperatura che generalmente caratterizzano la seconda

metà d'agosto. Si rischia, in altre parole, di vivere la fase di più calda dell'estate 2011. La massima prevista per Arezzo,

Civitella e Monte San Savino si aggirerà sui 33° con la bellezza di 13 ore di disagio da caldo. Il picco dovrebbe arrivare

tra Capolona, Castiglion Fibocchi, Subbiano ma anche Bucine, Cavriglia, Montevarchi, San Giovanni e Terranuova

Bracciolini dove si taglierà il traguardo della fatidica soglia dei 35°. L'invito, per tutti (soprattutto bimbi e anziani), è

quello di limitare al massimo le attività all'aperto fin da oggi. CHI VUOL TORNARE a «respirare», però, potrà

raggiungere la Valtiberina, Casentino e Pratomagno. Da Sansepolcro ad Anghiari, passando da Badia Tedalda e da

Caprese Michelangelo, senza dimenticare Poppi, Pratovecchio, Chitignano e Chiusi della Verna i venti caldi che spirano

da sud si «scontreranno» con le colline e le fronde degli alberi, «foriere» di fresco: qui il mercurio sfiorerà appena i 33°,

almeno si spera. NONOSTANTE il gran caldo, però, il pronto soccorso del San Donato non ha avuto particolari problemi

a gestire qualche lieve malore (soprattutto anziani) dovuto alla disidratazione. «Abbiamo mantenuto tutti i servizi

essenziali ha detto Lucia De Robertis, assessore comunale alle politiche sociali . Nonostante il periodo di ferie non

possiamo abbassare la guardia: le nostre case di accoglienza sono aperte e stiamo presidiando il territorio per essere pronti

per qualsiasi evenienza. Anche quella del gran caldo». Stesso discorso per la Casa Pia, il «ricovero» per anziani che si

trova in città: per cercare di regalare un po' di refrigerio, gli addetti hano deciso che pranzi e cene dei nonni vengano

consumati nel coro della Chiassa. Ma non solo. C'è anche chi ha deciso di dare una spallata all'afa, come il parroco don

Silvano della parrocchia di San Marco: messe al dopo cena e aria condizionata a tutto gas. Aspettando che passi, magari

guardando il cielo in attesa di qualche goccia di pioggia. Image: 20110819/foto/1614.jpg 
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CITTA' DI CASTELLO UN INCENDIO boschivo ha rischiato di avv... CITTA' DI CASTELLO UN INCENDIO

boschivo ha rischiato di avvicinarsi pericolosamente ad un agriturismo nella località San Donino. Fondamentale anche in

questo caso è stata la Campagna Antincendio realizzata da Regione Umbria che serve proprio ad arginare il fenomeno,

limitando così i possibili danni. Diversi enti sono mobilitati: il volontariato di Protezione Civile ha il compito di avvistare

tempestivamente i focolai, mentre Corpo Forestale dello Stato, vigili del fuoco e Comunità Montana Alta Umbria

intervengono, dopo la segnalazione, per spegnere il fuoco e bonificare l'area colpita. Mercoledì pomeriggio, quasi

all'imbrunire, si è concretizzato un serio pericolo sulla collina di San Donino, nelle vicinanze dell'Agriturismo «La

Pantera», quando si è sviluppato un focolaio d'incendio lungo un costone fitto di vegetazione e contiguo ad un folto bosco

di querce secolari. I volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile Bruno Barnini e Roberto Tagli, che stavano

rientrando dal servizio di vigilanza, hanno avvistato le fiamme che già interessavano alcune fitte rovaie. E' seguita

l'immediata segnalazione al Servizio Emergenza della Comunità Montana Alta Umbria che ha inviato sul posto la squadra

di pronto intervento «Castello 1». Dopo mezz'ora le fiamme (nella foto) erano state arginate e contenute, consentendo agli

operatori di procedere all'accurata bonifica dell'area interessata. Barnini, responsabile operativo del Servizio Antincendio

del Gruppo Comunale, ha commentato: «La sinergia tra istituzioni che ancora una volta ha funzionato benissimo, ha

salvato una delle colline più belle del nostro comprensorio. Dobbiamo ringraziare gli addetti antincendio della Comunità

Montana Alta Umbria». Fa.Pa. 
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Lago di Donnini e frana di Tosi Scatta la messa in sicurezza Un milione e mezzo di euro per gli interventi necessari

REGGELLO SINERGIA TRA REGIONE, PROVINCIA E UNIONE DEI COMUNI

di PAOLO FABIANI UN MILIONE e mezzo di euro in arrivo a Reggello entro l'anno per mettere in sicurezza il lago di

Donnini e per altri lavori compresi nel progetto di messa in sicurezza della frana di Tosi, una frana sulla quale da una

decina d'anni si sta intervenendo per evitare grossi problemi alla frazione montana situata alle pendici di Vallombrosa. A

dare l'annuncio è stato l'assessore ai lavori pubblici Fabio Tirinnanzi: «Per quanto riguarda il lago ha precisato i lavori

partiranno fra qualche mese, sicuramente entro il 2011, e l'intervento si rende possibile grazie ad un cofinanziamento della

Regione Toscana, della Provincia di Firenze, del Comune di Reggello e dell'Unione dei Comuni Valdarno-Valdisieve».

La partecipazione della Regione per la ristrutturazione dell'invaso ammonta a 329.000 euro, la Provincia contribuisce con

206.000 euro, 100.000 li mette il Comune e 64.000 l'Unione dei Comuni: «Il progetto esecutivo aggiunge Tirinnanzi ha

già avuto il parere favorevole da parte degli enti interessati, fra i quali l'Autorità di bacino del fiume Arno e l'Unione dei

Comuni Valdarno-Valdisieve». Il lago di Donnini è risultato a rischio idrogeologico per eventi duecentennali, quindi

l'intervento prevede il rafforzamento della diga di sbarramento per adeguarlo alle normative di sicurezza, un sistema di

svuotamento a "sifone" del lago e un adeguamento del canale smaltitore, che in caso di portate eccezionali di acqua del

torrente che lo alimenta consenta una migliore fuoriuscita. Per quanto riguarda invece la frana di Tosi, quella che in

passato ha messo a rischio la stabilità dell'intero centro abitato, il Comune di Reggello ha messo a punto il progetto

esecutivo dell'intervento, che ha ottenuto il parere favorevole da parte degli Enti interessati, finanziato dal Ministero per

l'Ambiente con 856.000 euro. «QUESTO ha spiegato l'assessore Tirinnanzi è il secondo stralcio dell'opera complessiva di

messa in sicurezza del movimento franoso, e consiste nel consolidamento del dissesto in atto tramite il posizionamento di

due palificazioni, con la posa in opera di una serie di pali del diametro di circa un metro e di lunghezza variabile fra i 20 e

i 40 metri». Una verrà realizzata in via Diaz, e l'altra a valle della prima schiera di fabbricati, ubicati in via Flamini. Il

Comune sta predisponendo la gara per aggiudicare i lavori, che dovrebbero partire entro dicembre. 
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Meteo Week-end bollente Torino e Brescia record: il termometro a 39° PREVISIONE Il caldo africano durerà per circa

una settimana (Ansa)

ROMA. Sale la temperatura di un'estate finora insolitamente fresca. E scatta l'allarme a Brescia e Torino, che nei prossimi

giorni saranno investite da una fortissima ondata di calore, secondo quanto segnala il bollettino della Protezione civile.

Ma il caldo africano toccherà praticamente tutta la Penisola per quasi una settimana, anche se le previsioni danno Torino e

Brescia come le città più calde: rispettivamente 39 e 38 gradi di massima perccepita. Tredici le città in cui si toccherà il

livello 2: Bolzano, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e

Verona. Image: 20110819/foto/995.jpg 
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Festa della Protezione Civile alla Gabella: oggi si parte VALDICECINA GASTRONOMIA, MUSICA, BALLI E TANTI

APPUNTAMENTI ORGANIZZATI DAI VOLONTARI

VAL DI CECINA DA OGGI al 4 settembre in località la Gabella appuntamento con la protezione civile ed il volontariato

in occasione della ventisettesima Festa della Protezione Civile che è stata organizzata con il patrocinio del Comune di

Montecatini Val di Cecina. Il programma della manifestazione è ricco di iniziative: sport anche per i bambini, spettacolo,

musica, danze, approfondimenti di tematiche importanti legate al mondo del volontariato e dell'attualità, e ancora ottimi

aperitivi e buona cucina. Insomma un programma per quanti vogliono divertirsi e conoscere più da vicino il significato e

l'importanza della protezione civile. LA FESTA apre i battenti stasera: alle 19 apertura della manifestazione, alle 19.30

cena; alle 21 torneo di calcetto e torneo di briscola, alle 21.30 si balla con l'0rchestra «Laura e gli Hurra». Ricco il

calendario del fine settimana. Sabato alle 19.30 cena; alle 20.45 esibizione di Karate per bambini della «A.S. Karate Do

Val di Cecina», sede di Casino di Terra, in collaborazione con «A.S. Karate di Cecina», istruttore Mauro Lorenzini; alle

21 torneo di calcetto, alle 21.45 si balla con l'Orchestra Spettacolo «Max De Palma». Il programma di domenica: alle12.

30 pranzo; alle 15 musica da ascolto e animazione per bambini con il Duo «Saxo» ed il giocoliere «Andrea». Alle 17.30

tavola rotonda su il «Volontariato nel Comune di Montecatini V.C.» a cura del Comune in occasione dell'Anno Europeo

del Volontariato. A fine dibattito aperitivo in occasione del 10°anniversario dell'Associazione Volontari Val di Sterza».

Alle 19 cena, alle 21 torneo di calcetto, alle 21.30 musica e ballo con l'Orchestra Spettacolo «Yuri e Michele». 
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Rischio esondazioni: nuovi esposti dei residenti di Marina DISSESTO IDROGEOLOGICO INTANTO LA

PROTEZIONE CIVILE HA INVITATO LA REGIONE A INTERVENIRE

MASSA DISSESTO idrogeologico: Stefano Rossi denuncia una grave situazione a seguito delle alluvioni avvenute a

Marina di Massa dal 2008 al 2010, «con notevoli danni materiali ma soprattutto morali ed esistenziali». I residenti hanno

«presentato tre dettagliate denunce alla Procura, corredate da ampio materiale video, fotografico e documentale». Hanno

anche «inoltrato numerose segnalazioni e richieste di intervento agli enti preposti alla messa in sicurezza del territorio,

sino ad oggi senza il benché minimo riscontro di ordine pratico». Per Rossi «la questione ha ripercussioni anche in sede

regionale, dal momento che il 5 aprile scorso, a seguito di un mio esposto, il Dipartimento nazionale di protezione civile

ha inviato una nota di richiamo al presidente della Regione,. Enrico Rossi, ricordandogli quali compiti di salvaguardia gli

sono stati assegnati in veste di Commissario delegato per il superamento dell'emergenza. Oltretutto, in una riunione del 3

ottobre 2009 presso la Provincia di Massa Carrara, l'allora assessore regionale alla difesa del suolo Marco Betti assicurava

formalmente sia il supporto tecnico della Regione stessa, sia le disponibilità economiche. Purtroppo tali assicurazioni non

hanno trovato riscontro». E COSÌ, il 21 giugno scorso, esasperati dall'inerzia della burocrazia, i residenti di quel tratto di

costa hanno inviato una diffida formale agli enti interessati, richiamando tutte le competenze. Rossi fa anche riferimento

ad uno studio di fattibilità redatto da tecnici incaricati dal Comune di Massa, «studio che conferma tutte le nostre

preoccupazioni in quanto non è stato abbattuto, né da privati né dagli enti preposti, un solo centimetro cubo delle decine e

decine di abusi edilizi di cui è stata accertata la presenza sul territorio. Abusi che rappresentano un ostacolo al regolare

deflusso della già obsoleta rete di canali di costa». E ancora: «non sono stati eseguiti dragaggi dei canali da anni,

nonostante i fondali continuino ad innalzarsi per i sedimenti della lavorazione delle tante aziende marmifere». Secondo

Rossi, il periodo estivo, ideale per eseguire operazioni per la messa in sicurezza dell'area, «è trascorso senza interventi»,

per cui permane «la preoccupazione perchè simili eventi si possono ripetere nei prossimi mesi autunnali». Angela M.

Fruzzetti L�³��
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Punto di ascolto sul litorale Il vicesindaco Paolo Ghezzi questa mattina non potrà essere pr... Punto di ascolto sul litorale

Il vicesindaco Paolo Ghezzi questa mattina non potrà essere presente al punto d'ascolto per i cittadini del Litorale a causa

di concomitanti impegni istituzionali. Ghezzi tornerà a disposizione dei cittadini domani mattina. Concerto ad Argini e

Margini Domani alle 21.30 sulal spiaggetta di Argini e Margini (Scalo dei Renaioli - Lungarno G.Galilei) concerto di

«East & West Quartet»: Alessandro Corsini - voce solista, chitarra; Alessandro Sassoli - voce, chitarre; Luca Burgalassi -

voce, chitarre, armonica; Franco Ceccanti - voce, chitarra, bouzouki. Un repertorio vastissimo e affascinante, che narra di

autori come Bob Dylan, Cat Stevens, Neil Young, John Denver, James Taylor, Kenny Rogers, Carol King e di mitiche

formazioni, come i Beatles, The Byrds, Simon & Garfunkel, gli Eagles, Crosby Stills Nash & Young, gli America, tutti

riproposti senza schematismi, nel sound originale. Concorso fotografico L'Assessorato alla Protezione Civile del Comune

di Pisa lancia il primo concorso regionale. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti i cittadini residenti o domiciliati

nella Regione Toscana. Il concorso è diviso in due sezioni: 1) soggetti della Protezione Civile, 2) Gli oggetti della

Protezione Civile I premi dei primi tre classificati per ogni sezine consisteranno in materiali di uso fotografico Termine

presentazione delle opere prorogato al 5 settembre. Regolamento su www.comune.pisa.it/protciv/. Lezione sull'insonnia

cronica Uno dei temi di interesse della Psicologia pisana, in questo erede delle ricerche di Giuseppe Moruzzi, è il sonno e

il suo rapporto con la veglia. A Moruzzi si deve innanzitutto la scoperta che il sonno non è l'altra faccia della vita

cosciente, in particolare non è uno stato di inattività del cervello. Sonno e veglia sono due condizioni di coscienza che si

influenzano reciprocamente. Se questo vale nelle condizioni normali, allora anche le condizioni alterate dell'insonnia

avranno rilevanza per i parametri fisiologici e per gli aspetti psicologici della veglia e viceversa. Per discutere cosa accade

quando si guasta il ciclo sonno/veglia il 30 agosto alle 15 nell'Aula Magna della Facoltà di Medicina e Chirurgia

dell'Università di Pisa si terrà il seminario di Dieter Riemann, professore di psicologia clinica all'Università di

Friburgo-Germania e direttore del Centro di Medicina del sonno. Il seminario offrirà un'importante occasione di confronto

tra la Scuola psicologica pisana diretta da Mario Guazzelli, professore di Psicologia clinica e Direttore dell'Unità

Operativa di Psicologia Clinica dell'Aoup, e la tradizione tedesca rappresentata dal prof. Dieter Riemann. Festa di

S.Bernardo Anche quest'anno sarà organizzata l'annuale ricorrenza presso l'Eremo dei SS. jacopo e Verano alla Costia

d'Acqua, uno dei più antichi eremi dei Monti Pisani situato nei pressi di Calci. L'eremo fu prima dei Camaldolesi, poi

degli Agostiniani di Pisa. L'eremo inizialmente intitolato ai santi Jacopo e Verano (o Veriaco), fu dedicato nel 1212 anche

a Bernardo di Chiaravalle. Il 20 agosto di ogni anno il Prevosto di Calci vi celebra la messa dedicata a san Bernardo. E in

questa occasione l'eremo si anima di piccole iniziative legate all'artigianato, alla cucina e alle tradizioni locali. 
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E' RIUSCITA bene la festa organizzata dalla Protezione civile «Provaci ... E' RIUSCITA bene la festa organizzata dalla

Protezione civile «Provaci a tavola» alla Bertaccia di Schignano: hanno partecipato tantissime persone e sono stati

distribuiti 300 piatti a base di tortelli e porchetta. Un ringraziamento al vicesindaco e responsabile protezione civile di

Vaiano. L�³��
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Ambiente, laser sugli elicotteri: il Po monitorato anche dall'alto TECNOLOGIA

IL PO rimane sempre al centro delle cronache: il suo sviluppo sostenibile, il rischio idrogeologico nel bacino,

l'inquinamento e la radioattività del fiume, fino alle escavazioni abusive. E ora Helica Srl, un'azienda friulana, mette a

disposizione i suoi sofisticati strumenti di rilievo aereo laser e di geofisica, posizionati sulla flotta dei suoi elicotteri, per

avere dati concreti e definitivi su tutta l'asta del Po, da una plurima prospettiva. Attraverso una mappatura aerea dell'intero

bacino del Po, sarà possibile analizzare con dati scientifici il reale stato del bacino del Grande fiume, operare delle

valutazioni volumetriche per sghiaiamenti o prelievi di materiale sabbioso, producendo pure un'analisi economica. Inoltre,

attraverso spettrometro e magnetometro gamma-ray sarà possibile elaborare una mappatura delle zone sull'asta fluviale

potenzialmente inquinate, monitorando sversamenti abusivi, oltre che la presenza nel fiume di elementi radioattivi.

Dunque, ci sarà pure un'azione di controllo. L'azienda già opera, su mandato del ministero dell'Ambiente, al monitoraggio

di rischio idrogeologico dei maggiori fiumi italiani tramite rilievi laser-scan aerei. L�³��
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Un progetto europeo nato con finalità di protezione civile IL PUNTO NON SOLO VALUTA IL RISCHIO DI

EROSIONE E DI INONDAZIONE, MA SVILUPPA ANCHE SISTEMI DI ALLERTA PER LA POPOLAZIONE

Marco Deserti, uno degli autori della ricerca sull'erosione

I CAMBIAMENTI climatici degli ultimi settant'anni hanno modificato il panorama meteorologico e paesaggistico

dell'intero pianeta. Tra le innumerevoli conseguenze, attenzione particolare è stata rivolta alle forti mareggiate e ai relativi

impatti che queste hanno, e hanno avuto, sul territorio romagnolo. Nel volume Le mareggiate e gli impatti sulla costa in

Emilia-Romagna 1946-2010' vengono presentati i dati emersi nei tre anni di ricerca del progetto europeo Micore, per

ricostruire la serie storica dei fenomeni meteo-marini che hanno avuto impatti significativi sulle aree costiere della

regione. In particolare, il litorale romagnolo con il suo basso livello del mare e l'entità delle sue spiagge, annovera i

maggiori effetti del fenomeno delle mareggiate. Inoltre, la crescita dell'urbanizzazione del litorale, messa in opera negli

ultimi decenni, lo ha reso più vulnerabile e soggetto a ulteriori conseguenze. Il volume nasce dalla collaborazione tra il

Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, il Servizio Idro-Meteo-Clima dell'Arpa e il

Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Ferrara. Il progetto Micore prevede lo sviluppo di un

sistema previsionale che concorra alla comprensione e alla previsione di fenomeni erosivi della costa, compresi quelli

relativi alla regione emiliano-romagnola. Il progetto non solo valuta il rischio di erosione e di inondazione lungo le aree

costiere, ma sviluppa anche sistemi di allerta per la protezione civile, in grado di prevenire quegli effetti negativi, alle

volte irreversibili, sulle cose e sulle persone. LO STUDIO dell'effetto delle mareggiate ha portato all'analisi degli impatti

significativi prodotti dagli eventi meteo-marini sui litorali, sulle infrastrutture costiere e sui centri abitati, raccogliendo

informazioni relative al danno subito dai territori e dalle popolazioni costiere e agli interventi che si sono resi necessari

per arginarlo. Per effettuare la ricerca, sono stati presi in analisi i vari parametri caratterizzanti le mareggiate: la loro

intensità, l'estensione spaziale, la durata, e i danni ad esse associati. Si parla di mareggiate nei casi in cui l'altezza delle

onde, legata a particolari condizioni meteorologiche, causa un innalzamento del livello del mare e ha particolari

conseguenze sulla costa. Questo, come si è potuto registrare, avviene maggiormente nei mesi di novembre, dicembre e

gennaio. Le mareggiate, associate al fenomeno delle acque alte, portano le onde a invadere più facilmente il litorale,

sovrastando le opere di difesa come le dune invernali, intensificando i fenomeni erosivi della costa e causando

l'allagamento degli stabilimenti balneari. L'Adriatico, in particolare, subisce l'accumulo di acqua causato dallo scirocco e

dalla bora, e la combinazione con onde particolarmente alte causa impatti di varia entità. LE ZONE che maggiormente

vengono colpite sono quelle del Comacchiese, del Ferrarese e della zona di Cesenatico, dove le basse coste e il livello del

mare inferiore rispetto agli altri lidi facilitano gli ingressi marini. La natura e l'intensità degli impatti sono infatti

determinati, oltre che dalle condizioni del mare, dalle diverse caratteristiche morfologiche della costa, quali la profondità

dei fondali, il profilo del litorale, il livello del mare. Inoltre, nello specifico per quanto riguarda la piana costiera

dell'Emilia-Romagna, la criticità è causata da ampi settori in cui le difese naturali, fornite dalla spiaggia e dalle dune, sono

state compromesse. Il fenomeno delle mareggiate determina un forte impatto costiero: esso è infatti causa di eventi erosivi

quali la perdita di ingenti quantità di sabbia e l'abbattimento delle dune erette in difesa, altri di sommersione della battigia

e degli stabilimenti balneari, e nei casi più gravi di allagamento delle zone retrostanti la spiaggia, rappresentando infine un

forte rischio per le attività marittime. l. f. Image: 20110819/foto/8243.jpg 
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In arrivo il caldo africano allarme della Protezione civile Afa e temperature elevate per una settimana

SE VI E' sembrato caldo in questi giorni, allora preparatevi al peggio. L'afa si farà sentire sempre di più, e non solo sulla

costa, ma anche in collina, dove sono previste temperature massime oltre i 30 gradi. ANCHE RIMINI, come il resto

d'Italia, non sarà risparmiato dall'alta pressione di origine africana che farà schizzare la colonnino di mercurio fino a 40

gradi. Complice l'altissimo tasso di umidità, «già da oggi segnala la Protezione civile le temperature supereranno i 35

gradi, fino a raggiungere anche i 40 gradi percepiti nelle giornate successive». L'ondata di caldo, segnala ancora la

Protezione civile di Rimini, durerà almeno fino a martedì, mercoledì della settimana prossima, poi le temperature

dovrebbere scendere finalmente di 3 o 4 gradi. Di pioggia, neanche l'ombra: questa seconda metà di agosto continuerà a

regalare a riminesi e turisti sole e bel tempo fino alla fine del mese. Ma il caldo potrebbe creare non pochi problemi,

specialmente in questi giorni in cui le temperature raggiungeranno livelli record. La Protezione civile ha già lanciato

l'allerta ai comuni e a tutte le istituzioni, l'Ausl ha fatto scattare il piano anti-afa. Si teme l'invasione dei Pronto soccorso,

soprattutto nel fine settimana, anche perché in questo periodo molti medici di famiglia sono in ferie. NON SI TEME, per

ora, di restare a secco. Anche se di pioggia ne ha fatta ben poca nell'ultimo mese e mezzo. Molti piante e alberi dei parchi

pubblici, se continua così, sono a rischio. «Le precipitazioni sono state in effetti deboli nelle ultime settimane conferma il

direttore della Protezione civile di Rimini, Massimo Venturelli ma per ora non siamo ancora all'allarme siccità. Il livello

dell'invaso della diga di Ridracoli è buono (la diga è all'81% della sua capienza massima, con 27,5 milioni di metri cubi

d'acqua, ndr). Il fiume Marecchia invece è a secco, ma non siamo ancora in una fase critica, anche se il livello d'acqua

delle falde si è abbassato». SI ABBASSA il Marecchia, si alzano invece le temperature. Ieri il termometro di Arpa, così

come quello di Meteo.it, si è fermato a 30 gradi, anche se in realtà quelli percepiti sono stati almeno 36-37, a causa del

tasso di umidità elevatissimo Non è stato certo il giorno più caldo di questo mese. Dall'inizio di agosto la colonnina di

mercurio, per quanto riguarda le massime, non è mai scesa sotto i 27 gradi, e si sono registrati picchi molto alti. In

particolare l'afa si è fatta sentire nei giorni dell'8 e del 15 agosto, quando la temperatura registrata è stata di 34 gradi,

mentre quella percepita ha sfiorato i 40! Temperature elevate, ma non ancora da record, rispetto a quelle che ci attendono

nei prossimi giorni. ma.spa. 
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Sora Il corpo di Dimitri Castellucci rinvenuto in un crepaccio a Morino  
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Vincenzo Caramadre SORA Senza vita in fondo a un dirupo. Ieri mattina alle 9 tragico epilogo per Dimitri Castellucci,

cinquantenne di origini sorane, ma da anni trasferitosi in Francia. Da dieci giorni non si avevano più notizie di lui: era

domenica sette agosto e Dimitri si era avventurato nella zona montuosa di «Zompo lo Schioppo» in cerca di funghi.

L'allarme fu lanciato dai familiari alle 17, ma di lui nessuna notizia. Sino a ieri mattina quando è stato ritrovato cadavere

in località Vado dell'Orso, vicino la frazione di Rendinara di Morino. A notare il corpo di Dimitri Castellucci nella zona

impervia sono stati due vigili del fuoco dell'Aquila e un agente del Corpo Forestale. Il corpo del cinquantenne è stato

recuperato nel pomeriggio di ieri, gli inquirenti cercano di capire come sia finito nel dirupo. L'interrogativo da sciogliere

è: malore o incidente? La risposta arriverà dalle ispezioni cadaveriche che verranno eseguite all'obitorio di Avezzano. In

questi ultimi giorni ambienti investigativi propendevano per l'allontanamento volontario, di diverso avviso i familiari e gli

amici di Dimitri, che ieri mattina hanno appreso la notizia con estremo dolore. In questi dieci giorni in campo sono entrati

volontari e professionisti delle montagne sul posto a Morino, coordinati dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e

Speleologico (Cnsas) erano presenti soccorritori del Cnsas Abruzzo e Lazio, del Soccorso Alpino Forestale, del Soccorso

Alpino Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, oltre a numerosi volontari tra cui il Gruppo Volontari

Protezione Civile «Città di Avezzano». Tutti insieme a cercare Dimitri Castellucci. L'uomo viveva a Parigi ormai da anni,

per questo molti amici d'Oltralpe sono arrivati nel sorano. Nei prossimi giorni verranno fissati i funerali per l'ultimo saluto

a Dimitri. 
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Notizie - Abruzzo 

 

«Volontari da tutt'Italia all'Aquila» Gabrielli sostiene la proposta Ana

 

Marco Giancarli «I lunghi ed intensi mesi trascorsi a L'Aquila mi legano profondamente alla Vostra Città e credo che la

Vostra Candidatura possa costituire un bellissimo segnale di rinnovamento per il territorio aquilano e, soprattutto, una

tappa importante nel percorso di riappropriazione del futuro e delle scelte della vita civica da parte della popolazione così

duramente colpita».  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Quattro volontari partiti per il Camerun   Forza del sud sostiene Iorio   Proposta del sindaco di

Formia Michele Forte   Il consigliere Luigi Pardo Terzano, ha trasmesso alla Giunta Regionale la proposta di delibera per

l'anticipazione del prelievo venatorio ad alcune specie selvatiche.   RIETI Il comandante della Polizia Municipale

Aragona ha ricevuto i Comitati dei Residenti e ha preso in consegna la proposta di correttivi alla Ztl.   Le Regioni

plaudono alla proposta di Bossi «No ai ticket sanitari. Tassiamo le sigarette»    

  

Sono queste le parole del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Franco Gabrielli, in una lettera inviata al

Presidente dell'Associazione Nazionale Alpini della Sezione Abruzzi, Giovanni Natale, in risposta ad un invito del

Comitato Promotore per l'Adunata Nazionale Alpini all'Aquila nel 2014. «L'Associazione Nazionale Alpini - prosegue

Franco Gabrielli - ha rivestito sempre un ruolo fondamentale nel volontariato». Per questo motivo, il Prefetto ha

assicurato l'impegno a sostenere l'organizzazione di un incontro nazionale dei soccorritori a L'Aquila, previsto per la

primavera del 2014. L'Ana Abruzzi, infatti, insieme alla candidatura della città capoluogo ad ospitare l'Adunata Nazionale

Alpini, ha lanciato la proposta alla Protezione Civile ed alle autorità regionali e locali di organizzare in concomitanza, nel

periodo compreso tra aprile e maggio 2014, in occasione del 5° anniversario del sisma, una manifestazione che consenta a

tutta la popolazione colpita dal terremoto di ringraziare e abbracciare di nuovo le migliaia di soccorritori delle colonne

della Protezione Civile e dei volontari, che si sono prodigati nei giorni dell'emergenza e nei mesi successivi. Un'iniziativa

importante quella lanciata dall'Associazione nazionale alpini, che aiuterebbe a risollevare le sorti della provata economia

nostrana. Il Comitato Promotore dell'evento sta già approntando in questi giorni le attività di analisi e valutazione per la

programmazione delle manifestazioni, a cominciare dalla mappa della ricettività, le vie d'accesso alla città, le aree di

sosta, i servizi, il percorso della sfilata ed ogni aspetto del complesso meccanismo che sostiene una iniziativa che potrà

portare a L'Aquila oltre mezzo milione di persone.
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Troppo bello per essere vero.

 

Un'estate così mite aveva forse fatto dimenticare gli effetti dell'afa.  

 Home Roma   

 

Contenuti correlati   Ricercato

Gli stacca un orecchio durante una lite

LICATA Durante una lite, la notte di Ferragosto, sulla spiaggia Pisciotto di Licata (Agrigento), un uomo ha strappato

l'orecchio sinistro a un diciottenne emigrato di Campobello di Licata, res   Ledesma

La sicurezza Vero e proprio leader silenzioso della squadra, Ledesma è uno di quei giocatori forse poco appariscenti, ma

di cui si sente tremendamente la mancanza quando non ci sono.   La Pellegrini ritorna a casa Bonifazi la allenerà a Verona

  Calcio malato   VEROLI Al via la disinfestazione Sono in programma questa notte, a partire dalle 23.30, le operazioni di

disinfestazione.   Dalle «spaziali» da 571 cavalli alle piccole da città ma con l'anima trasgressiva Il mercato ne offre

davvero per tutte le tasche ed esigenze: due e quattro posti    

  

Un «risveglio» di mezza estate che da due giorni ha stretto la capitale nella morsa del caldo. E sarà così per tutto il fine

settimana. Da oggi la protezione civile ha fatto scattare il livello di allarme 2 (sui 3 previsti), che significa: temperature

elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio. I

termometri, stando al bollettino sulle ondate di calore diffuso ieri dalla protezione civile nazionale, segneranno infatti 21

gradi di minima e 34 di massima, con una temperatura massima percepita di 37 gradi. E le cose non andranno meglio

sabato 20 agosto: 22 gradi di minima e 35 di massima, 38 gradi di temperatura percepita. Allerta dunque per chi resta in

città. E se i turisti potranno contare sui famosi «nasoni» sparsi ovunque per rinfrescarsi, il piano caldo varato dal

Campidoglio guarda soprattutto alla popolazione anziana, a cominciare dall'assistenza sanitaria, con una serie di servizi

garantiti da cinque protocolli con le Asl, dalla Croce Rossa e da «Pronto Nonno», il centralino per gli anziani che agisce

in sinergia con la Casa del Volontariato (numero verde 800.147.741). Gli anziani che prenotano ai Cup (centri di

prenotazione) possono poi ottenere le visite nelle ore meno calde, e la consegna dei medicinali a domicilio durante il

giorno (Pronto Farmaco). Attivo 24 ore su 24 poi il call center di Roma Capitale 060606. «Abbiamo già inviato oltre

50.000 messaggi meccanizzati che hanno raggiunto i nostri anziani e le famiglie con un bimbo in un età compresa tra 0 e

2 anni avvisandoli dei picchi di calore - dice il vice sindaco Sveva Belviso - e fornendo loro i consigli utili per difendersi

dal grande caldo dei prossimi giorni». I consigli degli esperti sempre gli stessi per bambini, anziani e persone con

problemi di salute, che sono poi i soggetti più a rischio. Si raccomanda dunque un'idratazione adeguata, possibilmente con

acqua non troppo fredda e non con succhi di frutta o bibite gassate o contenenti caffeina, e un abbigliamento adatto con

capi leggeri e di fibre naturali, evitare di uscire nelle ore più calde, soprattutto per chi rimane in città. Suggerimenti anche

per gli amici a quattro zampe: tenere a disposizione sempre una ciotola di acqua ed evitare, anche per loro, di portarli a

passeggio nelle ore più "focose" della giornata. Insomma, dopo tanto fresco, l'estate è arrivata. Sus. Nov.L�³��
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Magliana e Parco del Pineto 

Incendi, 400 interventi in 3 giorni

 

La seconda, e non ultima, giornata di afa è cominciata con un incendio scoppiato in uno sfacio alla Magliana (foto Gmt),

poi quello più impegnativo al parco del Pineto, sotto «custodia» del Nucleo Volontari di emergenza della Portezione

civile diretti da Giacomo Guidi.  

 Home Roma   

 

Contenuti correlati   Le mense scolastiche inquinano Si chiedono interventi   Ercole Bersani TERRACINA Non vanno in

ferie gli incendiari che l'altra notte a Borgo Hermada hanno praticamente distrutto la macchina di un noto commerciante

della zona, M.L.   Antincendio ostacolato   Il Colle firma il decreto ma apre alle modifiche   A Monte Santa Croce

riesplode l'allarme incendi   Salario

Pulitura delle scritte

a Corso Trieste

6Nella prima metà di agosto le squadre Decoro Ama, coordinate dall'assessorato all'Ambiente hanno effettuato una serie

di interventi di riqualificazione finalizzati alla cancellazione di scr    

  

Dodici uomini al lavoro per domare le fiamme divampate nel Parco, a ridosso dell'area boschiva nei pressi della stazione

Balduina della linea regionale Fr3. Sul posto poi sono giunti un elicottero della Protezione Civile Regionale e uno del

Corpo Forestale dello Stato, che opera nell'ambito della convenzione regionale, e 3 squadre di volontari dotate di

autobotte, che sono d'ausilio ai Vigili del Fuoco. «Un vigile e due miei uomini - racconta poi a fine giornata Guidi - sono

finiti al Gemelli per punture d'api». Un lavoro prezioso sancito poi dalla visita del vicesindaco Belviso al comando

provinciale dei vigili del fuoco di via Genova, guidato dal comandante Massimiliano Gaddini. Sono infatti 32 le sedi dei

vigili del fuoco tra Roma e provincia più due presidi ospedalieri dislocati al Sant'Andrea e al San Camillo e altri due

presidi boschivi finanziati dalla Regione. Nel 2010 sono stati 53.957 gli interventi di cui oltre 15 mila per incendi generici

e più di 4.000 di soccorso a persona. Solo nelle giornate del 13, 14 e 15 agosto gli interventi dei vigili del fuoco del

comando provinciale sono stati 409.
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PROTEZIONE CIVILE 

Le ricerche anche in elicottero 

 TORRE DEL LAGO. Protezione civile in campo anche con l'elicottero per cercare Vandana Orban, la ragazzina di 17

anni scomparsa dal campo Rom. Tre le squadre impegnate - spiega Giuliano Pardini, coordinatore della Protezione civile

comunale - sia in padule che nella pineta di Levante, dalla Bufalina verso Sud. L'elicottero è stato invece impiegato per

sorvolare l'area dell'ex discarica della Carbonaie, compreso il grande campo di grantorurco nelle vicinanze. All'interno del

quale è stato individuato un grosso sacco che, per fortuna, conteneva solo un motorino rubato. Come hanno accertato i

carabinieri accorsi sul posto.

«Sono molte le associazioni che si sono fatte avanti - continua Pardini - ed oggi avremo con noi anche la Croce Rossa e le

altre che hanno dato la disponibilità».

In un bel gesto di solidarietà che fa onore al grande “popolo” della Protezione civile.

D.F. 
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In trecento alla Bertaccia 

In festa a Schignano i volontari della protezione civile 

 SCHIGNANO. Quasi in 300 l'altra sera alla Bertaccia di Schignano, per la festa dedicata alla protezione di civile che

opera in Valbisenzio. Tutti presenti all'appello per mangiare insieme tortelli di patate e porchetta annaffiati da vino a

volontà. Alla Festa alla Bertaccia hanno partecipato rapprsentati della Vab Valbisenzio, del Centro di scienze naturali, gli

Alpini di Vaiano, il settore protezione civile della Pubblica assistenza di Vaiano e di La Briglia, la Croce d'oro di Prato e

la Pro loco di Schignano che ha offerto il locale per la festa. I volontari ringraziano il responsabile delle Protezione civile

e vicesindaco di Vaiano Primo Bosi.
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Molte le operazioni della Protezione Civile per gli incendi boschivi 

Tre settimane di “fuoco”: dodici gli interventi dei volontari 

PESCIA. Fine luglio e inizio agosto letteralmente infuocati per i volontari della Protezione Civile di Pescia. Sono stati

ben 12, infatti, gli incendi sul territorio, dal 24 luglio al 15 agosto. In alcuni dei quali è stato necessario intervenire con tre

squadre di volontari, composte da due persone l'una. Nell'incendio avvenuto nella notte dell'11 agosto ai Pianacci di

Uzzano, sono dovuti intervenire addiruttura 7 persone. Un'altra notte particolarmente intensa è stata quella del 14 agosto,

durante la quale ci sono stati ben quattro interventi fra Malocchio e Borgo a Buggiano, che hanno impegnato sei volontari.

La zona più colpita da incendi boschivi è stata quella di Casanova Pescia: sono state tre, infatti, le operazioni della

Protezione Civile, nei pomeriggi del 29 e 30 luglio, e in quello dell'11 agosto.

Il periodo nero, invece, è stato quello dall'11 al 15 agosto, che, da Cozzile all'Anchione, ha visto coinvolte quasi venti

persone per spengere otto incendi.

Nonostante l'impegno sia stato molto importante, l'ottima riuscita delle operazioni è stata possibile grazie alla

collaborazione con le altre istituzioni coinvolte. I complimenti vanno alla dedizione dei volontari di Pescia, che mettono a

disposizione il loro tempo per la salvaguardia del territorio.

L�³��
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Numerose le palazzine ex Ater. Intanto i pompieri continuano la rimozione dei detriti sul tetto collassato 

Il Villaggio Belvedere teme altri crolli 

Le famiglie evacuate ospitate dai parenti: «Il Comune ci aiuti a pagare i danni» 

TIZIANA GORI 

 PISTOIA. Adesso si diffonde il timore. Al Villaggio Belvedere ci sono altri condomini costruiti tra gli anni 50 e 60
dall'Ater. Numerose palazzine di edilizia residenziale pubblica che hanno reso popolosa quest'area di Pistoia ovest.
 Comincia a serpeggiare la paura che un crollo come quello Della notte tra lunedì e martedì nella palazzina al numero 11

di via Belvedere possa accadere anche in altri edifici. Di questo timore si fanno portavoce gli stessi residenti colpiti dal

crollo. «Alcuni condomini che abitano nel palazzo di fronte - dice Dino Manetti indicando uno stabile dall'altro lato della

strada - hanno notato già da tempo un avallamento nel tetto. Crediamo che la Spes dovrebbero fare un monitoraggio di

tutti i palazzi della zona, perché sono stati tutti costruiti negli stessi anni, tra il 1956 e il 1960».

Tre famiglie della palazzina evacuata sono potute entrare martedì pomeriggio, scortate dai vigili del fuoco, nei loro

appartamenti, per recuperare gli oggetti indispensabili in questi giorni di forzato allontanamento da casa. Non è stato

necessario, come nei casi di terremoto, attivare la Protezione civile del Comune. Hanno tutti trovato sistemazione da

parenti.

Ospite della figlia minore Laila anche la Franca Guidotti, di 79 anni. Va a trovarla periodicamente, senza una cadenza

prestabilita, e aveva deciso di farlo giusto una settimana fa. Una scelta che le ha probabilmente salvato la vita. Tre stanze

del suo appartamento sono state invase da chili e chili di calcinacci ed embrici.

Sentendo un rumore sordo provenire dal tetto, un suo vicino, Leonardo Innocenti, aveva telefonato alla polizia. Pensavano

ai ladri, ma il buco nel solaio di Franca aveva convinto gli agenti a chiamare i vigili del fuoco.

C'è stato appena il tempo di far scendere in strada i sette condomini. Alle quattro e mezza di martedì mattina il tetto ha

collassato.

I pompieri dovrebbero terminare oggi le operazioni di alleggerimento del materiale crollato. «Il tetto - spiega il

caposquadra - è caduto sul solaio, sfondandolo. Da un lato, tre quarti della falda hanno ceduto, mentre la parte rimanente è

stata lesionata ma sono caduti solo gli embrici».

Per evitare l'effetto domino, un crollo a catena ai piani inferiori, ieri sono state impegnate nella rimozione dei detriti due

squadre di pompieri da Pistoia e Firenze. Dai colleghi del capoluogo è arrivata in prestito anche una gru di 25 metri, che si

è rivelata un aiuto prezioso in un periodo di ferie in cui è difficile trovare ditte edili aperte.

Gli undici condomini non potranno tornare a casa prima di alcuni giorni. Intanto, da Celso e Manetti, arriva un appello. Le

cinque famiglie, divenute negli anni proprietarie degli appartamenti, avevano speso 20mila euro a testa nel 2005 per far

eseguire un intervento di manutenzione straordinaria sul tetto e sulle facciate esterne. In attesa di conoscere la perizia dei

tecnici dei vigili del fuoco, si fanno avanti chiedendo un aiuto agli enti locali per pagare le spese del crollo.

«Chiediamo - dicono Celso e Manetti - la possibilità di accedere ai fondi di solidarietà, magari anche attraverso un mutuo

condominiale. Qui abitano pensionati e famiglie con figli a carico, non siamo gente benestante».
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VENERDÌ, 19 AGOSTO 2011

- Pontedera

Protezione Civile parte oggi la 27ª Festa fino al 4 settembre 

 MONTECATINI VDC. Sono impegnati giorno e notte sui campi più difficili, tendono una mano a chi è in difficoltà

senza conoscere il riposo, proteggono la sicurezza dei cittadini con competenza e con il sorriso sulle labbra. E per questo

si meritano senza dubbio anche di tirare un po' il fiato facendo festa. La Protezione Civile inaugura oggi la sua 27ª Festa,

in località Gabella, La Sassa, nel comune di Montecatini Valdicecina. Fino al 4 settembre sarà tempo per svagarsi, stare

insieme e riflettere anche sulle sfide che la Protezione civile è chiamata ad affrontare.

Stand, esposizioni, mercatini, buona tavola, musica, cinema e balli sono gli ingredienti di queste due settimane

abbondanti.

L'inaugurazione è per stasera alle 19 con un torneo di calcetto e uno di briscola e le danze con l'orchestra “Laura e gli

hurrà”. Domani, esibizione di karate dell'As Karate Do Valdicecina e serata danzante con “Max de Palma”.

Nei prossimi giorni tra i vari appuntamenti ci sono Alessandra Blu e Niko da Zelig (23 agosto) e la proiezione de “Il

gioiellino” (24 agosto).

Il ristorante è aperto tutte le sere dalle 19.30; la domenica anche a pranzo. L'ingresso è gratuito. Per informazioni, 339

6409656.
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VENERDÌ, 19 AGOSTO 2011

- Pistoia

A fuoco tre ettari di boschi e uliveti 

Quattordici gli interventi coordinati dalla Protezione civile 

 PISTOIA. L'ultima settimana è stata caratterizzata da quattordici incendi, sei boschivi e otto di vegetazione che
hanno interessato quasi tre ettari tra bosco ed uliveti. Le aree interessate da questi eventi sono state l'area collinare
della Valdinievole, parte del Montalbano e area colline pistoiesi. Lo rende noto il servizio Tutela dell'ambiente
della Provincia.
 Gli interventi sono stati effettuati nell'ambito della attività antincendi boschivi della sala protezione civile Provincia

Pistoia.

Sui diversi luoghi sono intervenuti, a seguito di segnalazione da parte di cittadini, le squadre di Vigili del fuoco, la

Comunità montana, i volontari della Vab e il gruppo comunale di Pescia della Croce rossa, impiegando numerose squadre

di operatori ed anche l'elicottero che durante il periodo estivo è in base alla Macchia Antonini nel comune di Piteglio.

Tutti gli interventi sono stati coordinati da funzionari della Provincia, della Comunità Montana e dai Vigili del fuoco

secondo le rispettive competenze, con il supporto della Centrale operativa provinciale e della Sala operativa regionale.

Tutti gli incendi sono stati domati in poche ore, mentre la bonifica e messa in sicurezza dell'area è proseguita anche negli

orari notturni.

In nessun caso ci sono state conseguenze e danni a persone o cose.

Per l'origine degli incendi sono in corso gli accertamenti da parte del Corpo forestale dello Stato e dei Carabinieri che

hanno effettuato i sopralluoghi.

La Provincia ricorda che fino al 31 agosto (dal 1º luglio scorso, periodo a rischio di incendio) è vietato compiere

all'interno del bosco ed entro una fascia di 200 metri dallo stesso le seguenti azioni: accendere fuochi (fanno eccezione le

aree appositamente attrezzate); bruciare residui vegetali; usare strumenti o attrezzature a fiamma libera che possano

produrre scintille o faville; accumulare o stoccare all'aperto fieno, paglia o altri materiali facilmente infiammabili. Le

sanzioni previste per coloro che non rispettano queste regole sono molto elevate e possono raggiungere i 10.330 euro.

Sempre nello stesso periodo che va dal 1º luglio al 31 agosto, è consentito bruciare residui vegetali a distanza maggiore di

200 metri dal bosco purché: ci sia un continuo controllo fino allo spegnimento di braci o tizzoni; non ci sia vento intenso;

sia effettuato dopo l'alba e prima delle ore 10 del mattino; siano adottati idonei accorgimenti per evitare la propagazione

del fuoco (esempio, fascia di 5 metri con terreno lavorato o privo di vegetazione, e le idonee attrezzature per un pronto

intervento di spegnimento), fatti salvi specifici regolamenti più restrittivi.
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VENERDÌ, 19 AGOSTO 2011

- Livorno

Olandesi, il Comune intima i lavori 

Oggi sopralluogo alla chiesa: scali ancora chiusi 

 LIVORNO.  L'ordinanza è pronta: nei primi giorni della prossima settimana sarà notificata ai proprietari della chiesa

degli Olandesi per iniziare la messa in sicurezza - sempre più urgente - dell'edificio.

Stamani, intorno alle 10.30, i tecnici del Comune raggiungeranno la chiesa che si affaccia sul fosso reale, per un delicato

soralluogo. L'edificio (di proprietà della congregazione olandese alemanna) è abbandonato da anni e ormai si trova in una

situazione critica: nei primi giorni di agosto c'è stato un altro crollo - l'ennesimo - che ha costretto vigili urbani e

protezione civile a chiudere al traffico gli scali.

L'ordinanza della protezione civile che sarà notificata fra qualche giorno ai proprietari servirà a far partire i primi lavori di

messa in sicurezza: in particolare deve essere rimosso il pinnacolo che sta cadendo pericolosamente sulla strada un pezzo

alla volta.

In realtà, dal punto di vista burocratico, la situazione è più complicata: i privati, una volta notificato l'atto, avranno sette

giorni per procedere, ma è chiaro che la congregazione (numericamente ridotta ai minimi termini) non è in grado di

sostenere l'intervento. Sarà quindi il Comune a procedere, facendo partire i lavori con diritto di rivalsa sui privati.

Intanto gli scali degli Olandesi restano offlimits e ancora non è chiaro quando l'area potrà essere riaperta al traffico.

Stamani i tecnici metteranno nero su bianco la lista degli interventi più urgenti.
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