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 - Cronaca - Abruzzo24ore.tv

Abruzzo24ore
"Lieve terremoto a Roma e su twitter torna di moda Bendandi" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

Lieve terremoto a Roma e su twitter torna di moda Bendandi 

C'è già chi pensa ad un errore di datazione 

Twitter su #terremoto #Roma

  

Condividi   La lieve scossa di questa sera sui Monti Sabini fa impennare il nome di Bendandi in rete e torna nuovamente

la psicosi del devastante cataclisma, almeno a parole.

 Su twitter c'è chi si trincera dietro un "non torniamo a parlare di Bendandi" e chi, invece, invoca uno sbaglio di datazione,

l'11/7 invece che l'11/5.

 "Ora diranno che Bendandi s'era sbagliato e che invece dell'11 maggio il #terremoto a #Roma sarebbe stato l'11 Luglio!

:D Attenti voi!" ecli89

 #terremoto #roma. pare in molti lo abbiano sentito, soprattutto #romanord fabvalenza

 Ma sto #terremoto a #Roma l'hanno sentito solo i giornalisti? adrianocastrale

 giusto un ritardo di un paio di mesi #terremoto #Roma O_oMG_

 C'è chi l'ha sentito e chi giura che la nonna al settimo piano non l'ha avvertito.

 Insomma una tranquilla domenica afosa romana viene sconquassata da una notizia che di notizia ha ben poco vista la

lieve entità del sisma.

 Su Facebook già nascono i primi gruppi Terremoto colpisci Roma, Terremoto pensaci tu, Terremoto a Roma: ci credi?,

Terremoto Roma: SI O NO?, tutti nati per "fare FAN" e poi cambiare nome e rivendere i contatti.

 Ormai nel villaggio globale dell'informazione è sempre e solo la disinformazione e le fantasie che fanno notizia, le

notizie, quelle vere, non le legge più nessuno!

  

  

domenica 10 luglio 2011, 21:50  
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Bologna 2000  | 

Bologna 2000.com
"Reggio Emilia: è iniziata la fase di attenzione per incendi boschivi" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

Reggio Emilia: è iniziata la fase di attenzione per incendi boschivi 

09 lug 11 &bull; Categoria Reggio Emilia - 40 letture  

 

  Dal 1 luglio al 30 settembre bisogna fare più attenzione agli incendi boschivi. La Provincia di Reggio Emilia, in

collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato e il Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato per

la Protezione civile ha predisposto come ogni anno uomini, mezzi e strutture per fronteggiare eventuali emergenze.

 La Regione Emilia-Romagna ha aperto la Sala operativa unificata permanente che sarà attiva dalle 8 alle 20 sette giorni

su sette. È un presidio che lavorerà in stretto raccordo con il Centro funzionale Meteo di Arpa per le valutazioni delle

condizioni meteorologiche e la gestione di eventuali situazioni critiche,

 Dal 18 Luglio al 28 Agosto sarà attivata la fase di preallarme durante la quale saranno reperibili, in modo integrato,

squadre di Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato e volontari di protezione civile abilitati per le attività di

avvistamento e spegnimento di incendi.

 Le squadre opereranno su tutto il territorio regionale, coordinate dalla Agenzia regionale di Protezione civile, in raccordo

con Province, Comuni e Comunità montane.

 La Provincia raccomanda ai Comuni di fornire la massima informazione alla popolazione, anche tramite l�affissione di

avvisi pubblici.

 La violazione dei divieti previsti nella fase di attenzione e grave pericolosità per incendi boschivi comporta l�applicazione

delle sanzioni amministrative pari a una somma non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 10.000, e revoca della

licenza/autorizzazione per gli esercenti attività turistiche.

 E� utile ricordare che la prevenzione degli incendi parte, prima di tutto, dai cittadini e da tutti coloro che usufruiscono dei

boschi della provincia, con il rispetto di alcune semplici regole di comportamento.

 È dunque buona norma non accendere fuochi fuori dalle aree attrezzate quando si fanno gite fuori città; non gettare

mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi nelle aree verdi, o quando si viaggia in auto o in treno; non gettare i

rifiuti negli appositi contenitori; non parcheggiare le automobili in zone ricoperte da erba secca.

 Inoltre, in caso di principio di incendio o di incendio attivo, non si deve bloccare la strada fermandosi a guardare le

fiamme, così da non intralciare l�arrivo dei mezzi di soccorso e le operazioni di spegnimento.

 Si ricorda che qualsiasi operazione dl bruciamento di stoppie a scopo pulizia e di accensione di fuochi all�aperto per

qualsiasi uso è vietata a meno di 100 metri dal limite del bosco, dai terreni di pascoli, ed a meno di 200 metri durante i

periodi di grave pericolosità per gli incendi boschivi. È permesso il bruciamento controllato del materiale di risulta dei

lavori forestali avvertendo il locale comando di stazione forestale entro le 48 ore precedenti, in assenza di vento ed in

giornate particolarmente umide, circoscrivendo il terreno ed isolandolo con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del

fuoco. Il fuoco deve essere sempre custodito, chi lo accende è personalmente responsabile degli eventuali danni che ne

possono derivare. Da considerare che il bruciamento è sempre vietato durante i periodi di grave pericolosità per gli

incendi boschivi e che è vietato ripulire il pascolo con l�uso del fuoco.

 Chiunque avvista personalmente o riceve segnalazione di un incendio boschivo ne deve dare immediata comunicazione

al Corpo Forestale dello Stato al 1515 o al 800841051, oppure ai Vigili del Fuoco chiamando il 115 o al Centro operativo

regionale al 051 5274200 – 800333911
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Il Corriere Adriatico

Corriere Adriatico
"" 

Data: 09/07/2011 

Indietro 

 

Coinvolta anche 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

      

Fano Come in altre occasione, l'impewgno delle forze dell'ordine sia per le serate conclusive della Fano dei Cesari, che

per la Notte bianca di Marotta di Mondolfo sarà considerevole. Polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma anche uomini

della Capitaneria di porto verranno impiegati per garantire la necessaria opera di prevenzione e sicurezza. Un impegno

particolare sarà richiesto agli appartenenti alla Polizia municipale dei due Comuni, specialmente per quanto riguarda la

viabilità, ma anche per i controlli amministrativi sui locali. Coinvolti anchei volontari della Protezione civile, in

particolare a Fano dove è previsto l'impiego di almeno 40 persone, necessarie per contribuire a limitare il più possibile i

problemi legati al traffico, ma anche per segnalare alle forze dell'ordine eventuali situazioni di criticità che ne

richiedessero l'intervento.
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Il Corriere Adriatico

Corriere Adriatico
"" 

Data: 09/07/2011 

Indietro 

 

Esplode il caldo, scatta la task force

 

Si è riunito il coordinamento cittadino per rispondere alle emergenze legate alle ondate di calore

 

       

 

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

      

Ancona Temperature sopra i 30 gradi: torna l'allarme caldo o, per lo meno, ci si prepara ad affrontarlo dato che nei

prossimi giorni la colonnina di mercurio sembra destinata a salire. E proprio ieri mattina, alle ore 11.30, si è riunito il

coordinamento cittadino per gli interventi che derivano dalle ondate di calore a cui hanno partecipato l'assessore alla

sicurezza, Fabio Borgognoni; il dirigente settore politiche sociali ed educative, Silvia Tortorelli; Maria Romani per

l'associazione “Filo d'Argento Dorico”, Sauro Giovagnoli per la Croce Gialla; Francesco Boccanera e Stefano Sofia per la

Protezione Civile; Giacomo Giaccaglia della polizia municipale; Franco Pechini per la questura di Ancona; Luca Staro

per il comando dei carabinieri; Filomena Aliota della Residenza Dorica Santo Stefano; Rodolfo Milani per i Vigili del

Fuoco; Sara Sartin e Paola Maroni per la Cooss Marche; Patrizia Balzani e Serena Zandri per l'Asur 7; la presidente della

I Circoscrizione, Susanna Dini; Paola Fimmanò dell'Auser Marche; Dani Duca e Claudio Durisotti dell'Associazione

Anteas; Antonio Ninivaggi e Sebastiano Ferro per il Coc del Comune e Annamaria Manca e Gustavo Capitò per l'unità

operativa anziani del Comune.

Un incontro nel quale si è deciso che, nel caso in cui il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di

calore sulla salute, a cura della Protezione Civile, segnali con il bollettino quotidiano l'approssimarsi di un'ondata di

calore di livello 2 o 3, il Comune ne darà immediata comunicazione alla popolazione attraverso gli organi d'informazione.

Sempre in questi casi verrà quindi attivato il Coc per la convocazione del Coordinamento cittadino sulle ondate di calore

per prendere gli ulteriori provvedimenti che possano rendersi necessari. In caso di necessità ed urgenza, i punti di primo

intervento e pronto soccorso sono attrezzati per far fronte ad un aumento dell'attività. Conseguentemente sono attrezzati

anche per un eventuale aumento dei ricoveri. Nel caso in cui il caldo venga ritenuto insopportabile, pur in assenza di

problemi di salute, sarà possibile utilizzare le sale climatizzate, a disposizione 24 ore su 24, della Croce Gialla e della

caserma dei Vigili del Fuoco. Sono inoltre disponibili, in orari diurni, il Centro Sociale “Filo d'Argento Dorico” al Piano e

il Centro Sociale “L'incontro” di Torrette e quello dell'Auser di Collemarino. Le sale non sono organizzate per l'assistenza

sanitaria ma garantiscono la climatizzazione dell'ambiente. Se non si hanno a disposizione mezzi propri è possibile

richiedere l'utilizzo della Croce Gialla o della Cri per il trasferimento.

Dal 1 giugno e fino al 15 settembre è attivo il Servizio Helios, a cura dell'Asur Marche, mentre per ogni informazione alla

cittadinanza sui servizi disponibili e sulle cautele da osservare è a disposizione 24 ore su 24 il “Servizio di pronto

intervento sociale” del Comune.Œõ³��
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Il Corriere Adriatico

Corriere Adriatico
"" 

Data: 09/07/2011 

Indietro 

 

Nuovo blitz contro gli abusivi

 

Sequestrato un enorme quantitativo di merce contraffatta, controlli anche nelle case

 

       

 

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

      

Alba Adriatica Un blitz congiunto tra carabinieri di Alba e polizia municipale ha portato, ieri mattina, al sequestro di un

enorme quantitativo di materiale contraffatto, per la maggior parte borse e calzature. Al momento non è dato sapere a

quanto ammonta il valore della merce recuperata ma si tratta certamente di un'operazione importante. 

Le forze dell'ordine sono piombate anche in alcune abitazioni occupate dai venditori extracomunitari e le verifiche sono

andate avanti per tutta la giornata. Alle operazioni di controllo, per garantire l'assistenza sanitaria, hanno assistito anche i

gruppi della protezione civile comunale (Croce Rossa e Croce bianca) e la protezione civile Lorenzo Cinì che si è

occupata di trasferire la grande quantità di merce sequestrata presso gli uffici della polizia municipale. 

Infine c'è voluto anche l'intervento della Poliservice per rimuovere dalla spiaggia decine di stendini, cartoni e reti

metalliche con cui i venditori abusivi allestiscono veri e propri bazar. 

I vu cumprà sono rimasti sorpresi dall'ennesimo bltiz ravvicinato e nessuno è riuscito a salvare la propria mercanzia

perchè alla vista dei militari sono fuggiti via abbandonando tutto. Cominciano dunque a diventare costanti i controlli atti a

combattere il commercio abusivo con operazioni interforze sempre più frequenti. Questa volta vigili e carabinieri hanno

scelto due zone ben distinte di Alba Adriatica, una nella parte più a Nord (arenile antistante il Petite Fleur), l'altra

all'altezza di via Toscana. 

Due enormi tratti di spiaggia libera dove ogni giorno i venditori irregolari fanno affari d'oro. Poi di sera gli stessi si

spostano sul lungomare occupandolo in lungo e in largo. Una situazione che i commercianti del luogo definiscono

insostenibile, così come le lamentele giungono dai bagnini che contestano come gli ambulanti si dispongono sulla

battigia, impedendo una corretta sorveglianza dello specchio marino e costituendo quindi un ostacolo alle operazioni di

salvataggio.

Eppure i regolamenti per il commercio sulle aree demaniali marittime parlano chiaro: l'esercizio del commercio, anche

solo in forma itinerante, è vietato nell'arenile costituito dai primi 8 metri dalla battigia. Le soste degli ambulanti inoltre

devono essere brevi e soprattutto è vietato utilizzare per la vendita banchi o strutture di qualsiasi genere.
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Il Corriere Adriatico

Corriere Adriatico
"" 

Data: 09/07/2011 

Indietro 

 

Forte scossa in Liguria e in Francia

 

 

       

 

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

      

Imperia

Una scossa di terremoto di magnitudo superiore ai 4 gradi è stata avvertita, poco dopo le 21, in tutta la provincia di

Imperia e, in particolare, nella zona di Ventimiglia e nel Dianese. Non si registrano danni a cose o persone. Centinaia le

chiamate ai vigili del fuoco. Molti anche i messaggi su Facebook di persone che hanno sentito ballare le loro abitazioni.

La forte scossa di terremoto è stata avvertita anche in Corsica e a Marsiglia, nel Sud della Francia.
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Il Corriere Adriatico

Corriere Adriatico
"" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

Caldo da paura, malori a raffica

 

Decine di chiamate al 118. Salta l'aria condizionata al pronto soccorso. I consigli per affrontare la calura

 

       

 

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

      

Ancona Il 118 ieri è stato letteralmente preso d'assalto dalle chiamate a causa del troppo caldo. L'afa e le temperature

elevatissime hanno caratterizzato tutta la giornata, creando allarme soprattutto per anziani e bambini. Sono loro, infatti, le

persone considerate più a rischio con questo caldo. Tanto che decine di nonnini ieri sono dovuti ricorrere alle cure del

pronto soccorso dell'ospedale regionale. 

Malori, svenimenti e cadute con lievi traumi. Per questo sono dovuti correre a destra e manca medici e infermieri del 118.

Solo nella mattinata in quattro anziani sono caduti a terra, in seguito al caldo, riportando qualche piccola ferita. Per

fortuna nulla di grave, ma le chiamate di soccorso sono state tantissime. Situazione insostenibile nello stesso pronto

soccorso di Torrette, dove si è rotto il sistema di aria condizionata, costringendo il personale a lavorare in condizioni

critiche e i degenti ad attendere il proprio turno armati di bottigliette d'acqua fresca e ventagli di fortuna. 

I medici del nosocomio regionale raccomandano particolare attenzione in questi giorni soprattutto per i soggetti

considerati più a rischio, come i bimbi piccoli e i più anziani, persone nelle quali la termoregolazione è ridotta. L'ondata di

calore, dunque, potrebbe essere dietro l'angolo e per evitarla si raccomanda di bere molta acqua, evitare alcolici, non

uscire nelle ore più calde del giorno, cioè dalle 11 alle 18, ed aprire le finestre di casa la sera in modo da ventilare e

arieggiare il più possibile l'ambiente anche in vista delle ore notturne. A rischio anche chi assume farmaci. Infatti, molti

medicinali possono potenziare gli effetti negativi del caldo. Quindi, si consiglia di consultare il proprio medico di famiglia

per adeguare eventualmente una terapia in corso. Ma mai sospendere autonomamente le terapie. Anche chi è affetto da

diabete, così come gli ipertesi e i cardiopatici, soprattutto se anziani, possono andare incontro a malesseri o disagi dovuti

all'eccesso di calore. Per quanto riguarda le condizioni meteo non c'è da sperare in un po' di fresco Oggi le temperature

resteranno sostanzialmente stabili, con picchi delle massime intorno ai 36 gradi e l'afa che contribuirà a far raggiungere i

40 gradi di temperatura percepita. Domani e dopodomani ancora temperature in aumento, con venti ben poco avvertibili.

Nei giorni scorsi il termometro della farmacia del Piano segnava 40 gradi.
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Ancona “Il fenomeno delle frane e smottamenti della falesia sono un pericolo reale. Che, come tale, va monitorato e

studiato nei minimi particolari e non lasciarlo nel dimenticatoio”. Affronta concretamente il problema Marcello Nicolini,

presidente del Consorzio la Baia, l'associazione degli operatori di Portonovo. Domenica scrosa, intorno alle sette di

pomeriggio, una frana s'era staccata dal costone sopra il lembo di spiaggia che collega Mezzavalle alla parte nord della

baia di Portonovo, arrivando fino al mare. Per fortuna nessuno s'era fatto male, ma quel tratto di arenile è transitato da

bagnanti nonostante i divieti. “Quello che è successo appena una settimana fa- afferma- sta a dimostrare la pericolosità di

un fenomeno che, purtroppo, ha fatto la storia di questo costone di terra. Frane e smottamenti, nel corso degli anni, hanno

anche cambiato la fisionomia del posto ed oggi, grazie anche alle tecnologie che una volta non c'erano, dobbiamo

prevenire e dare risposte e soluzioni in grado di non farci trovare impreparati. Anche perché - prosegue - il piede della

frana caduta una settimana fa coincide con l'unica strada d'accesso alla baia. Una strada che in passato è stata oggetto di

piccoli smottamenti. Forse sarebbe il grado di effettuare uno studio importante su questo argomento, proprio per prevenire

smottamenti di maggiore consistenza. L'atteggiamento di noi operatori è quello di prendere in seria considerazione questo

pericolo, di cui la Regione Marche è al corrente, proprio per promuovere adeguate iniziative. Quindi non si tratta di creare

una spiaggia od un camminamento che unisca Portonovo a Mezzavalle ma di affrontare un discorso dal punto di vista

scientifico, con esperti che sappiano trovare delle soluzioni, proprio per non andare incontro a brutte sorprese. L'erosione

del mare e la naturale friabilità della falesia va tenuta nella giusta considerazione”.

Allarga il discorso sulla baia Massimo Principi, liquidatore della Portonovo srl. “Mi sembra che, fra piccoli e gradi

problemi, la stagione sia ormai decollata. Con l'apertura quotidiana della chiesetta (che questa mattina alle 9,30, come

ogni domenica di luglio ed agosto vedrà la celebrazione della messa,) si è venuta a sanare una criticità che ha creato

diversi malumori tra i visitatori. 

Il servizio bus-navetta funziona, i parcheggi a monte sembrano capaci di contenere il grande afflusso di auto. Piuttosto ho

sentito le lamentele per la chiusura della doccia nella spiaggia libera vicino al bar Ramona. Non potevamo fare altrimenti,

visto che l'allaccio precedente era volante,non conforme alla legge in quanto frutto di un accordo con un privato. Abbiamo

cercato di ovviare con Multiservizi. Ma il tragitto sarebbe stato molto lungo,impegnativo dal punto di vista burocratico e

costoso. Certo è un problema, di cui il Comune e l'eventuale nuova società di gestione dovrà farsi carico”.
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Roma Caldo africano, due incidenti mortali in montagna, traffico da bollino rosso su strade e autostrade e una giornata

nera per i collegamenti marittimi con le Eolie hanno segnato il primo vero esodo estivo, che secondo le previsioni vedrà in

tutto il weekend la partenza di 9 milioni di italiani. 

Se ieri la città più calda è stata Bolzano con 34 gradi, seguita da Roma, Firenze, Perugia , Reggio Calabria, Forlì e

Ravenna con 33, già da oggi la bolla africana che staziona sull'Italia farà salire la colonnina di mercurio a punte sino a 38

gradi su alcune città. E il peggio dovrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana quando si sfioreranno i 40 gradi, un

fenomeno che dovrebbe investire per prima la Sardegna. L'ondata di calore più pesante già da oggi colpirà Perugia, per

estendersi domani a Bolzano, Bologna , Messina, Pescara e Rieti, tutte segnale dal “livello rosso” nella scala di allerta

della Protezione civile. Un livello che impone di adottare misure mirate alla tutela della salute delle persone a rischio,

anziani e bambini. 

Nell'insieme temperature superiori alla norma si avranno sull'Emilia Romagna, sul Centrosud, specie sulle isole maggiori,

Puglia e Basilicata. Già ieri il supercaldo ha favorito la fuga dalle città. E così i vacanzieri del weekend si sono uniti agli

italiani che sono partiti per le ferie, intasando strade e autostrade in direzione delle località di villeggiatura,nonostante il

caro-benzina (ma un milione di viaggiatori ha scelto il treno e altrettanti l'aereo). A partire da ieri pomeriggio e sino a

stamani il traffico sulle rete di Autostrade per l'Italia è stato da bollino rosso sulla direttrice nord-sud e in uscita dai grandi

centri urbani. 

Tempi di due ore per percorrere il tratto tra Bologna e Firenze a causa di due incidenti. E l'arrivo di turisti dai Paesi di

lingua tedesca ha causato code e rallentamenti sull'autostrada del Brennero; code di oltre 4 chilometri al casello

autostradale di Vipiteno e in direzione nord tra Nogarole Rocca e l'allacciamento A4 a Verona. 

Giornata da dimenticare per chi ha scelto le Eolie per le vacanze:prima è andato in avaria un aliscafo dell'Alilauro

bloccando sulle isole 50 turisti che dovevano rientrare a Napoli; poi la stessa sorte è toccata a un aliscafo della Siremar,

che ha dovuto sospendere alcune corse da e per Milazzo. E per problemi tecnici un traghetto della Ngi non ha potuto

sbarcare a Vulcano una ventina di mezzi tra automobili e camion. 

L'attuale ondata di calore durerà almeno fino a mercoledì, poi un brusco abbassamento, per qualche giorno e quindi una

nuova ondata di calore. E quanto prevedono gli esperti per questa estate, il cui andamento ricalca quello degli ultimi anni.

“E' dal 2000 che assistiamo a questo tipo di fenomeni - spiega Giampiero Maracchi, ordinario di climatologia

all'Università di Firenze -, diversi dal passato e imputabili ai cambiamenti climatici. Queste ondate di calore, come quella
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Bolzano Il primo esodo estivo è stato funestato da tre incidenti in montagna, che hanno fatto altrettante vittime. Due

alpinisti sono morti in Alto-Adige, uno precipitando dall'Ortles, l'altro mentre saliva verso la cima Valbona, del gruppo

del Catinaccio; la terza vittima è una donna che mentre era in cordata sulle Dolomiti trentine, ha perso l'appiglio ed è

caduta per una decina di metri.

Il primo incidente si è verificato verso le ore 7.30 sulla cresta del Coston, anche nota con il nome tedesco Hintergrat.

L'alpinista è precipitato nel vuoto, morendo sul colpo. L'intervento del soccorso alpino è stato reso difficile dalla nebbia in

quota. L'elicottero infatti ha dovuto fare scendere i soccorritori circa 200 metri sotto il luogo dell'incidente, da dove sono

proseguiti a piedi.

Una donna è invece morta precipitando dalla parete alta delle Pale di San Martino di Castrozza, sulle Dolomiti trentine.

Da una prima ricostruzione, la donna, in cordata con un altro alpinista, stava effettuando l'ascesa lungo la via Gran

Pilastro, considerata di media difficoltà, quando all'improvviso ha perso l'appiglio ed è precipitata per una decina di metri

sbattendo la testa contro le rocce. 

Il decesso è stato immediato. Allertati dal compagno di cordata, sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino

con l'elisoccorso da Trento che hanno avviato le operazioni di recupero della salma.

La vittima è una giovane di Casella d'Asolo (Treviso). Pare che la caduta sia stata provocata dal distacco di una parete di

roccia sulla quale la ragazza stava effettuando l'ascesa assieme al compagno.

Un alpinista è poi precipitato per 250 metri mentre saliva una via del quinto grado di difficoltà alla cima Valbona (2.705

m.) sopra il rifugio Bergamo, nel gruppo del Catinaccio. La vittima è un altoatesino di 47 anni.
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CORRIERE FIORENTINO - FIRENZE

sezione: data: 08/07/2011 - pag: 10

Ondata di caldo Oggi 34 gradi

Oggi sono previste 13 ore di caldo in città, con picchi fino a 34 gradi. La protezione civile ha fatto scattare l'allarme per le

persone fragili
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Nuova allerta per l'ondata di caldo Previsti per oggi e domani 33 gradi.

Per la Protezione civile a Perugia torna al livello di allarme.

PERUGIA08.07.2011

indietro

Torna l'allerta per il caldo nel territorio perugini. Il bollettino della Protezione civile prevede una temperatura percepita di

33 gradi nelle giornate di oggi e domani. Il che significa, secondo il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti

delle ondate di calore sulla salute, che si raggiungerà nuovamente il livello due, come già successo la scorsa settimana.

Sono quattro, infatti, i livelli considerati dalla Protezione civile: livello zero (normale), uno (attenzione), due (allarme) e

tre (emergenza); Le temperature elevate di questi giorni possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione

considerata a rischio, ovvero bambini, anziani e malati. I consigli, contenuti anche nel piano comunale di gestione

dell'emergenza calore, sono sempre gli stessi: bere molti liquidi e in particolare acqua; stare in casa, in zone ombreggiate

o in ambienti condizionati nelle ore di maggiore insolazione, dalle 11 alle 15. Ma anche aumentare la ventilazione e fare

docce fresche, indossare abiti leggeri e di colori chiari, fare pasti leggeri, limitare l'esercizio fisico e l'attività all'aria aperta

nelle ore di maggiore calore

Œõ³��
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Angoscia finita, Fabrizio è tornato.

Il titolare di un negozio di prodotti tipici in piazza del Comune era scomparso da martedì. Pagliaccia s'è presentato ieri
pomeriggio a casa del fratello.

PANICALE08.07.2011

indietro

Lieto fine Fabrizio Pagliaccia ha fatto ritorno presso la casa del fratello nella frazione panicalese di Tavernelle

L'angoscia è finita. Fabrizio Pagliaccia è vivo, sta bene ed è tornato fra i propri familiari. Il lieto fine di una storia che per

tre giorni ha tenuto in ansia la moglie e il figlio adolescente del proprietario di un negozio di prodotti titpici di Assisi è

andato in scena nel pomeriggio di ieri a Tavernelle. Poco prima delle 18, infatti, il 49enne residente a Bastia Umbra si è

presentato spontanemanete presso l'abitazione del fratello. S'è conclusa così, nel migliore dei modi e con l'abbraccio

corale dei propri cari, una vicenda che sin da martedì mattina aveva visto mobilitati carabinieri, polizia, protezione civile e

volontari. Fabrizio Pagliaccia sta bene, forse un po' provato dall'avventura appena trascorsa, ma a parte questo è apparso

subito in buone condizioni sia fisiche che psichiche. Il suo ha tutto per essere considerato dunque un allontanamento

volontario, forse causato da un momento di sconforto, un momento di debolezza come magari può capitare a chi, ogni

giorno, si trova a dover far fronte alle mille difficoltà della vita quotidiana. Con i familiari si è scusato per averli fatti

preoccupare e ha di aver girovagato in macchina nella zona di Montegiove e Parrano. Al momento sono comunque in

corso le indagini da parte dei carabinieri per scoprire dove l'uomo ha trascorso le lunghe ore del suo allontanamento,

nonché su evetuali motivazioni che lo hanno spinto a tale gesto. Del suo caso, mercoledì sera, s'era occupata anche la

trasmissione di Rai 3 “Chi l'ha visto?”: l'uomo, originario di Tavernelle, da circa 20 anni gestisce, assieme alla moglie

Rosella, il negozio di prodotti tipici umbri “La bottega dei sapori” in piazza del Comune. Fabrizio Pagliaccia aveva fatto

perdere le proprie tracce martedì mattina: aveva aperto il suo negozio in piazza del Comune, era entrato giusto il tempo

per prendere l'incasso del giorno precedente e scrivere un biglioetto drammatino (“Perdonatemi, non ce la faccio più”) e

s'era avviato verso Porta Nuova per prendere la sua auto e dileguarsi chissà dove. Vettura che - come supponevano il

capitano Andrea Pagliaro e i suoi uomini - Pagliaccia non ha mai abbandonato: i bigliettai della stazione ferroviaria di

Santa Maria degli Angeli così come l'edicolante e il barista avevano infatti riferito di non aver visto l'uomo né di avergli

venduto biglietti per il treno. In molti avevano segnalato invece come da giorni Fabrizio non fosse più lo stesso. Pareva

avere anche poca voglia di scherzare. Particolare, questo, quanto mai strano vista e coinsiderata anche l'intraprendenza

con cui gestiva un'attività commerciale diventata nel corso degli anni un punto di riferimento non solo per gli assisani ma

anche per i tanti turisti che arrivano in città. E come se non bastasse, Fabrizio aveva anche abbracciato con entusiasmo la

sfida di internet, proponendo ai propri clienti - soprattutto quelli che avevano apprezzato la bontà dei suoi prodotti nel

corso di una vacanza ad Assisi - acquisti on line e relativa spedizioni in ogni parte del mondo. Le ricerche erano

continuate per tutta la giornata di ieri, fino all'annuncio dell'arrivo dell'uomo a casa del fratello. In mattinata era arrivato

anche l'appello del sindaco Claudio Ricci, che frequentava quotidianamente Pagliaccia, dirimpettaio con la sua “Bottega

dei sapori” degli uffici comunali”. Flavia Pagliochini

Andrea Cellini 
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Caldo record in tutta la regione.

E' arrivata la prima ondata di calore: scatta l'emergenza, aria più mite solo in Val nerina. Oggi Perugia sarà la città
più rovente d'Italia con 40 gradi: allertata la Protezione civile.

PERUGIA10.07.2011

indietro

Afa Contro il caldo in molti hanno scelto il tuffo in piscina

Ospedali e protezione civile in stato di massima allerta in tutta la regione per quella che si annuncia come la prima vera

ondata di caldo dell'estate 2011. Temperature oltre la media già ieri, ma sarà oggi la giornata da “bollino rosso”. Scatta in

tutta la regione l' emergenza afa: in 8 comprensori su 9 della regione, secondo le stime della Protezione civile. Caldo

record (livello 3) da nord a sud, dall'Alto Tevere al Ternano. Aria leggermente più fresca solo in Valnerina (nel

comprensiorio “3a”), dove si annuncia un'ondata di caldo di livello 2 (“allarme”). Confermato il livello 3 invece per i

comprensori di Perugia e Terni. Le condizioni meteorologiche resteranno avverse fino a mercoledì prossimo, quando in

entrambe le province le temperature massime supereranno ampiamente i 30° C e toccheranno i 34-35 gradi nel capoluogo

di regione. Qui Perugia Situazione particolarmente critica nel capoluogo, dove le temperature massime hanno superato

ieri i 30° C. Allerta massima presso la sala operativa della Protezione civile, impegnata a seguire l'evolversi dell'ondata di

calore. “Siamo pronti a intervenire, questa è la prima ondata vera di caldo, la macchina è ben rodata”, ha spiegato Mauro

Tesorini, responsabile della sala Dipartimento Protezione Civile dell'Umbria. Primi ricoveri già ieri per le ondate di calore

a Perugia che oggi sarà la città più calda d'Italia con 40 gradi annunciati. Situazione difficile anche a Todi e nella media

valle del Tevere. Dai medici e dai sanitari del Santa Maria della Misericordia arriva il pressante invito: “Evitate inutili e

pericolose esposizioni al sole nelle ore più calde della giornata”. Supermercati e centri commerciali sono stati presi

d'assalto da chi, soprattutto famiglie con anziani e bimbi al seguito, è rimasto in città per il week end. “Al momento la

situazione è sotto controllo, invitiamo i cittadini a bere acqua e a non correre il rischio di disidratarsi”, hanno aggiunto

dalla sala della Protezione civile. Qui Terni Si bolle a Terni. Con picchi che potrebbero toccare i 37-38 gradi in questa

prima domenica di luglio, con l'alta percentuale di umidità presente che renderà ancora più forte la sensazione del calore.

L'annunciata ondata africana è giunta puntuale in città, creando qualche apprensione soprattutto tra anziani e malati

cronici, di sicuro le categorie a forte rischio. E proprio nella tarda serata di ieri due anziani residenti nel centro storico

sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso. Ma l'afa che si respira in questi giorni non è certo

una novità assoluta. I bene informati, infatti, ricordano giornate roventi anche nello stesso periodo dello scorso anno. "Ci

siamo ormai abituati - affermano - Però fa di certo rabbia la mancanza di iniziative per aiutare soprattutto chi vive da solo.

Iniziative che avevano invece caratterizzato le precedenti estati". Una di queste era la fortunata "Estate con noi" dei vigili

del fuoco di Terni, che erano soliti accogliere gli anziani costretti a restare in città. Per una serie di motivi il servizio si è

interrotto e non certo per colpa dei pompieri
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Presentato un progetto europeo sui bambini e il terremoto.

Il centro studi Villa Montesca protagonista nella riunione di Napoli per la Comunità Europea.

CITTA' DI CASTELLO08.07.2011

indietro

Villa Montesca Il centro studi

Il centro studi e formazione Villa Montesca, insieme ad esperti provenienti da sei paesi europei, ha partecipato lo scorso

primo luglio a Napoli al seminario europeo di apertura del progetto “Racce” promosso dalla Direzione generale “Aiuti

umanitari e protezione civile” della Commissione europea. “L'obiettivo del progetto - spiega Giuliano Granocchia,

presidente del centro studi Villa Montesca - è quello di elaborare un modello educativo rivolto ai bambini per la

prevenzione dei disturbi post traumatici da stress (Post traumatic stress disorder - Ptsd) in seguito ad eventi sismici e ad

altre calamità naturali. Il centro studi è stato chiamato a partecipare ad un progetto così importante in virtù dell'esperienza

maturata nello sviluppo e nella sperimentazione di metodi didattici innovativi”. In particolare al centro studi Villa

Montesca è stato affidato l'importante compito di definire un kit ludico didattico per le scuole che agisca su due fronti: far

conoscere il rischio sismico attraverso percorsi di apprendimento che valorizzino il sapere in sé, il sapere essere (la

consapevolezza del rischio) e il saper fare (la capacità di mettere in atto comportamenti adeguati alle circostanze);

realizzare strumenti e giochi didattici semplici ed efficaci per la gestione delle emozioni affinchè il minore possa avere

strumenti di supporto nel fronteggiate l'evento traumatico. “Le indicazioni della letteratura sull'incidenza dello stress

post-traumatico nei bambini individuano percentuali elevate di disturbi che possono perpetuarsi e in alcuni casi anche

aggravarsi durante l'adolescenza” - spiega Fabrizio Boldrini, direttore del centro studi Villa Montesca - “per questo

durante l'incontro di Napoli abbiamo rilevato l'importanza di definire un approccio che possa consentire lo sviluppo di

abilità di supporto per tutelare i soggetti più fragili e più esposti all'impatto di un evento tanto sconvolgente quale può

essere un terremoto”. Il progetto, che dura due anni, prevede il coinvolgimento diretto non solo degli insegnanti, ma anche

dei genitori e degli operatori e volontari della protezione civile. E' una delle tante azioni necessarie per poter affrontare al

meglio le emergenze che purtroppo, come nel terremoto, sono dirompenti
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Salvati due giovani fratelli.

Dopo tre ore di ricerca. L'uno era andato in soccorso dell'altro. Dispersi in mare dopo il ribaltamento di un
catamarano.

TARQUINIA10.07.2011

indietro

Si ribalta un catamarano. Dopo tre ore di ricerche salvati due fratelli, in completa balia della corrente. Provvidenziale

l'arrivo dei soccorsi coordinati dalla Guardia costiera e l'ausilio dell'elicottero della Guardia di finanza decollato da Pratica

di mare. La cronaca. Verso le 17 dalla sede dell'Assonautica all'inizio del lungomare di Tarquinia lido, partono due

catamarani guidati da due giovani apprendisti. Il mare e le condizioni atmosferiche sembravano propizie per un normale

giro di prova ma all'improvviso uno dei due natanti scuffiava e il ragazzo non riusciva più a riprendere il controllo del

mezzo. Il compagno d'avventura viraVa di gran lena verso riva cercando soccorsi. Dalla battigia partiva con un gommone

il fratello del pericolante anche lui giovanissimo che nel tentativo di mettere in salvo il fratello cadeva anche lui in acqua.

Rapidamente la corrente trascinava i due a largo tanto che da riva se ne perdevano le tracce. Subito dalla sede

dell'Assonautica si attivavano le procedure di emergenza. Chiamato il numero 1530, la sala operativa di Roma smistava

immediatamente la richiesta di aiuto alla Capitaneria di porto di Civitavecchia che in tempi rapidissimi assumeva il

coordinamento delle operazioni, facendo uscire a mare la motovedette CP 891 e contestualmente allertando il comando di

Tarquinia e chiedendo l'ausilio dell'elicottero dei vigili del fuoco. A dar man forte anche i volontari della Protezione civile

con il gommone anfibio mentre a riva il sindaco Mazzola si teneva costantemente aggiornato mettendosi a completa

disposizione della Guardia costiera. Nonostante il gran dispiegamento di forze dei due fratelli non si aveva traccia. Le

ricerche venivano portate avanti secondo la metodologia a percorsi paralleli con i mezzi che ispezionavano metro per

metro il sottocosta, al fascia intermedia ed una zona a due miglia dalla riva. A complicare l'operazione l'orario con il sole

che stava volgendo verso il tramonto ed il mare che si stava progressivamente increspando rendendo difficile

l'avvistamento dall'alto. Viste LE difficoltà veniva chiesto l'ausilio anche dell'elicottero della Protezione civile e della

Guardia di finanza. Proprio quest'ultimo riusciva ad intercettare i due giovani: erano a due miglia e mezzo dalla costa di

Tarquinia, trascinati verso ben oltre la spiaggia di Marina Velka. I due fratelli, romani di 18 e 15 anni, spaventati ma in

buono stato di salute venivano raggiunti e recuperati dalla motovedetta CP 891 della Guardia costiera e portati poi a

Civitavecchia, dove ad attenderli c'erano i genitori. Il mezzo veniva recuperato dalla Protezione civile

Fabrizio Ercolani 
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Tutti impegnati per la sicurezza balneare.

Potenziati i servizi di assistenza in spiaggi. Unità cinofile e Prociv pronte a intervenire. Sant'Agostino, Saline e Marina
Velka pattugliate dalla Guardia costiera.

TARQUINIA09.07.2011

indietro

Guardia costiera Sempre al lavoro

Un'estate all'insegna della sicurezza balneare. Potenziati i servizi di assistenza ai bagnanti nelle spiagge libere, unità

cinofile in servizio permanente e volontari della Protezione civile pronti ad intervenire in caso di necessità: una squadra

vincente coordinata e guidata dalla Capitaneria di porto. La sicurezza dei bagnanti a Tarquinia assume un ruolo

predominante, frutto di un certosino lavoro di programmazione avvenuto nei mesi invernali e che ha visto il comando

locale della Guardia costiera impegnato su più fronti per pianificare al meglio una stagione balneare che si sta via via

avvicinando al momento del picco di afflussi. Anche le aree periferiche, dove negli anni passati più volte si erano

consumate tragedie, vengono pattugliate da personale qualificato. Emblematico è il caso di Sant'Agostino dove nel corso

del week-end viene predisposto per la prima volta un servizio di pattugliamento via spiaggia grazie all'ausilio degli

assistenti bagnanti messi a disposizione dall'amministrazione comunale, dalle unità cinofile della Scuola italiana cani da

salvamento e via mare con la presenza del gommone anfibio della Protezione civile e della motovedetta della Guardia

costiera. Quest'ultima viene dislocata dalla sala operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia, pressoché

quotidianamente, a presidio delle acque tarquiniesi con il preciso scopo sia di pattugliare le coste onde evitare gravi

infrazioni da parte dei natanti che di essere pronta ad intervenire in caso di emergenza. Oltre a Sant'Agostino tutte le

spiagge libere densamente frequentate, dalle Saline a Marina Velka, vengono costantemente presidiate. Importante anche

il contributo dato dalla prevenzione. Un tema sul quale in questi ultimi anni la Guardia costiera ha puntato molto

organizzando campagne informative e di informazione. Proprio questa domenica è in programma inoltre presso lo

stabilimento balneare di San Giorgio un'esercitazione sulla sicurezza balneare. Altro capitolo: la qualità delle acque. Ad

oggi nessuna lamentela è pervenuta, segno tangibile di un miglioramento sensibile dello stato di salubrità del mare

tarquiniese. Anche il sindaco Mazzola in tempi non sospetti aveva pubblicamente affermato che i dati dei prelievi

effettuati dai tecnici dell'Arpa avevano dato risultati più che soddisfacenti ed aveva anche annunciato che nel giro di breve

tempo alcuni tratti, ad oggi gravati da divieto di balneazione, potevano tornare ad essere balneabili. L'augurio è che tale

promessa diventi realtà

Fabrizio Ercolani 
Œõ³��
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- Provincia

Caldo e anziani, numero verde per attivare richieste di soccorso 

L�Unione delle Terre d�Argine con l�Asp e l�Ausl ha attivato con la collaborazione del volontariato una serie di misure per

contrastare gli effetti delle ondate di calore sulla popolazione anziana. Gli interventi sono organizzati in un piano

d�azione, attivando come già negli anni passati un Numero verde gratuito (800.001.106) collegato con i centri operativi

dei diversi Comuni. Il numero fornisce informazioni sul contrasto al disagio da calore estivo attivando, se necessari, gli

interventi di sollievo previsti per gli utenti a rischio. Per esempio il trasporto presso un luogo raffrescato, la consegna a

domicilio di spesa, pasto o medicine, una telefonata di controllo ai numeri segnalati dai servizi Socio-sanitari, ma anche

dal volontariato e dai familiari. Le fasi di emergenza scattano in base alle segnalazioni dell�Arpa (Agenzia regionale

prevenzione e ambiente dell�Emilia Romagna) così come visualizzabile all�indirizzo internet www.arpa.emr.it/disagio.

Quando l�indicazione di disagio persiste per più di 72 ore o l�agenzia segnalerà l�arrivo di un periodo di forte disagio

previsto, i centri operativi entreranno in allerta. Il numero verde gratuito resterà attivo fino alla fine di agostodalle ore 8

alle ore 20, anche nei giorni festivi.
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Terremoti: scossa magnitudo 3.2 in provincia di Roma 

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 e' stata registrata dagli strumenti dell'Istituto

nazionale di geofisica e vulcanologia alle 20:13 in provincia di Roma. La zona dell'epicentro, secondo quanto reso noto

dal Dipartimento della Protezione Civile, e' nei comuni di Castelnuovo di Porto, Magliano Sabino e Morlupo. Dalle

verifiche effettuate dalle sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, non risultano danni a persone o

cose. 
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Settimana del Volontariato: l'inaugurazione a Foligno 

Oggi si inaugura la Settimana Europea del Volontariato: presente al Centro regionale di Protezione Civile di Foligno

anche Franco Gabrielli, Capo del Dipartimento di Protezione Civile

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 17 Gennaio 2011

Promuovere il volontariato 

Il 2011 è l'Anno Europeo 

tutti gli articoli »    Venerdi 8 Luglio 2011  - Attualità - 

Si è aperta oggi la Settimana Europea del Volontariato di Protezione Civile. All'inaugurazione, che si è svolta presso il

Centro Regionale di Protezione Civile di Folign - struttura scelta dal Dipartimento nazionale per aprire ufficialmente un

programma di eventi in tutta Italia - sono presenti oggi, fra gli altri, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile

Franco Gabrielli, il 'padre fondatore' della Protezione Civile Giuseppe Zamberletti, Catiuscia Marini, Presidente della

Regione Umbria e il Presidente della Consulta Nazionale del Volontariato Simone Andreotti.

Il programma degli eventi della Settimana del Volontariato, inserita nell'ambito dell'Anno Europeo del Volontariato,

vedrà coinvolti oltre 10mila volontari di protezione civile in oltre 400 iniziative realizzate da associazioni e gruppi

comunali su tutto il territorio nazionale: manifestazioni incentrate sulla prevenzione dei rischi, incontri aperti alla

popolazione per diffondere la cultura di protezione civile, attività di formazioni, esercitazioni, dimostrazioni, simulazioni

di accoglienza della popolazione in emergenza e presidio del territorio in materia di antincendio boschivo. 

Come ha sottolineato in una nota il Dipartimento, i volontari di Protezione Civile sono oltre 800mila, le associazioni

iscritte all'elenco nazionale del Dipartimento sono 4mila e costituiscono una risorsa fondamentale, integrandosi con gli

altri livelli territoriali di intervento previsti nell'organizzazione del sistema nazionale della protezione civile, per garantire

una pronta risposta in caso di emergenza in tutta Italia, svolgendo inoltre un ruolo importante a livello locale, sul proprio

territorio di appartenenza, per proteggere la comunità e favorire il radicamento di una cultura di protezione civile.

Redazione
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Gabrielli a L'Aquila per la settimana del volontariato 

A Barisciano (AQ), si è tenuta la cerimonia di consegna alla comunità locale della ex scuola elementare di Petogna. Nel

pomeriggio il Capo Dipartimento si recherà a Trento per un altro evento legato alla settimana del volontariato. Tutti gli

appuntamenti in programma

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 8 Luglio 2011

Settimana del Volontariato: 

l'inaugurazione a Foligno

Venerdi 8 Luglio 2011

Volontariato ProCiv 

Open Day a Bergamo

tutti gli articoli »    Sabato 9 Luglio 2011  - Attualità - 

Dopo l'inaugurazione di ieri al Centro di Protezione civile della Regione Umbria, a Foligno, proseguono le visite del Capo

Dipartimento Franco Gabrielli agli eventi organizzati per la settimana del Volontariato.

Questa mattina il Capo Dipartimento si è recato in Abruzzo, a Barisciano (AQ) per la cerimonia di consegna alla

comunità locale della ex scuola elementare di Petogna, ristrutturata per finalità sociali dal Corpo Volontari del Piemonte

dopo il sisma del 6 aprile. Nel pomeriggio si sposterà a Trento, in piazza Battisti, per la manifestazione "Le associazioni

di volontariato di Protezione Civile si incontrano e si raccontano alla popolazione". 

Domenica 10 luglio e martedì 12 Gabrielli visiterà rispettivamente a Subiaco (RM) e a Frigento (AV) due dei 107 campi

scuola "Anch'io sono la protezione civile" che coinvolgono oltre 3500 bambini e ragazzi dai 9 ai 18 anni: organizzati dal

Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con le organizzazioni nazionali di volontariato e le Regioni, i

campi per la divulgazione della cultura di protezione civile sono quest'anno alla quarta edizione.

Lunedì 11 luglio il Capo Dipartimento si recherà in Puglia, a Vico del Gargano, dove si svolge un campo Antincendio

boschivo con gemellaggio tra Puglia, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio del 12 incontrerà invece

le associazioni di volontariato Antincendio boschivo sarde, a Serrenti in provincia di Cagliari.

Giovedì 13 il prefetto Gabrielli sarà a Roma, per la giornata dedicata al volontariato di protezione civile nell'ambito della

tappa italiana del Tour europeo dell'Anno del Volontariato: al Comprensorio dell'Ospedale San Giovanni si svolgerà una

giornata di confronto e dibattito sulla salvaguardia dei beni culturali e dell'ambiente e sulla tutela del territorio. La

settimana si conclude con un collegamento radio dalla sede operativa del Dipartimento della Protezione Civile con i

radioamatori dell'Ari - Associazione dei Radioamatori Italiani e con le sale delle Prefetture.

Il calendario ufficiale delle oltre 400 le iniziative che le associazioni e i gruppi comunali realizzeranno su tutto il territorio

nazionale - per un totale di 10mila volontari e volontarie coinvolti n incontri aperti alla popolazione per diffondere la

cultura di protezione civile, attività di formazione per gli operatori, esercitazioni, dimostrazioni di attività di soccorso,

simulazioni di accoglienza della popolazione in emergenza, monitoraggio e presidio del territorio in materia di

anti-incendio boschivo - è consultabile sul sito www.protezionecivile.gov.it.

Redazione
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Vasto incendio a Santi Cosma e Damiano 09/07/2011, di Redazione (online). 

 Giornata di intenso impegno per i volontari della Protezione Civile della Regione Lazio, attivati dalla sala operativa della

direzione regionale della Protezione Civile, impegnati a domare le fiamme su due diversi fronti. Il primo incendio è

scoppiato intorno alle 14 nella periferia del comune di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, dove quattro

squadre regionali della Protezione Civile, con l�ausilio di tre elicotteri, insieme al Corpo Forestale dello Stato e ai Vigili

del fuoco, sono impegnate a contenere le fiamme, alimentate da vento intenso, divampate nella pineta di Santa Maria

Valle.

 Un secondo fronte, invece, si è aperto intorno alle 16, in via Strampelli, a ridosso della via Pontina nella periferia di

Ardea. In questo caso le fiamme imperversano all�interno della macchia mediterranea e a ridosso degli eucalipto. Oltre

alle squadre di volontari sono impegnati nelle operazioni di spegnimento anche due elicotteri. In entrambi i casi, le opere

di spegnimento proseguiranno fino a tarda serata». Lo comunica l�ufficio stampa della presidenza della Regione.
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Lunedì nuovo allarme caldo a Latina 09/07/2011, di Redazione (online). 

 Da domani un�ondata di calore investirà Perugia e da lunedì altre cinque città italiane. Si tratta di Bolzano, Bologna,

Messina, Pescara e Rieti, segnate dal «livello 3», cioè massimo, segnato in rosso sul bollettino che la Protezione civile fa

sul suo sito. Una soglia che comporta la necessità di adottare misure di prevenzione mirate per la popolazione a rischio,

anziani e bambini.

 Sempre lunedì altre 7 città � Latina, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Palermo , Roma e Trieste � saranno al «livello

2», arancione, una soglia che segnala il pericolo di effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio.

 In queste giornate il consiglio della Protezione civile è di non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto per

anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti; bere e mangiare molta frutta ed evitare

bevande alcoliche e caffeina;indossare abiti e cappelli leggeri; e in casa mantenere il climatizzatore a 25-27 gradi.
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Venerdì 08 Luglio 2011
Chiudi 

Tre scosse di terremoto nella notte tra mercoledì e giovedì con epicentro vicino a Barete. Le scosse sono state percepite

dalla popolazione, molti cittadini sono usciti in strada per poi rientrare in casa qualche minuto più tardi. I centralini dei

vigili del fuoco hanno ricevuto numerose telefonate ma non sono stati registrati danni a cose o persone. La prima scossa,

la più forte, c'è stata alle 23.34, di magnitudo 3.3, con epicentro tra le frazioni di Colli e Sant'Eusanio di Barete, a una

profondità di 11 chilometri. La seconda 3' dopo, alle 23.37, di magnitudo 2.5, con epicentro a Barete lungo la via per

Pizzoli, a una profondità di 17 chilometri. La terza scossa alle 0.20, magnitudo 2.6, con epicentro nella stessa zona del

sisma precedente. 

 

 

 

Data:

08-07-2011 Il Messaggero (Abruzzo)
Tre scosse di terremoto nella notte tra mercoledì e giovedì con epicentro

vicino a Barete....

Argomento: Pag.CENTRO 25



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Abruzzo)
"" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

Lunedì 11 Luglio 2011
Chiudi 

L'estate rovente di Pescara. Livello 3, la Protezione civile conferma il bollino rosso

Nella morsa dell'afa: 37 gradi

Allerta massima anche per oggi, intensificati i controlli sugli anziani
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Lunedì 11 Luglio 2011
Chiudi 

di MICHELE CAMPAGNOLI

RIVIERA DEL CONERO – Tutti al mare. Fine settimana di fuoco sulle spiagge di Sirolo e Numana, tra bagnanti

ammassati a pochi metri l'uno dall'altro, piccoli infortuni e malori dovuti al caldo. A dividersi tra tintarella e colpi di tacco

anche i 150 baby calciatori che proprio ieri hanno intrapreso l'avventura del primo Milan Junior Camp negli impianti

sportivi del Coppo. La foga di tuffarsi nelle acque del Conero ha svuotato le località dell'entroterra, mentre a largo delle

coste di Marcelli è spuntato un delfino. Un'impresa vera e propria trovare parcheggi liberi anche a pagamento lungo il

litorale, tanto che gli autisti della domenica si sono inventati parcheggi off limits incappando in una raffica di multe. In

strada anche il comandante della Polizia Municipale di Sirolo Ferruccio Pierantoni che, come al solito, ha sfidato l'afa

domenicale monitorando le strade come un qualsiasi vigile trimestrale. «Così come i nostri colleghi di Numana ce la

mettiamo tutta per tutelare i pedoni ed evitare ingorghi – spiega Pierantoni - Ci sono tratti molto stretti dove basta una sola

auto parcheggiata fuori dagli stalli di sosta per intralciare la circolazione». Essenziale, tra le onde e il bagnasciuga, il

contributo dei bagnini di salvataggio e della Protezione civile del Conero. In questi giorni il sole picchia forte. Frequenti

le ustioni e i giramenti di testa. Immediati i soccorsi degli assistenti bagnanti. Non di rado anche tuffi e giochi d'acqua

diventano pericolosi. L'equipaggio del gommone Papa-Charlie 101 capitanato da Luca Amico si precipita da una parte

all'altra del litorale per scongiurare guai seri. Tra gli ultimi interventi della Protezione Civile un soccorso alle Due Sorelle

per una spalla lussata e un intervento tra Sirolo e Portonovo per una sospetta caviglia fratturata mentre la Croce Bianca è

intervenuta sul Conero per un'altra lussazione. Tanta fatica ma anche qualche piccola gioia per gli otto «angeli custodi»

della riviera. «E' stata una bellissima emozione avvistare un grande delfino che seguiva la nostra scia» svela Amico.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Venerdì 08 Luglio 2011

Chiudi 

Rimarrà aperta fino al prossimo mese di settembre la caserma De Carolis che dallo scorso aprile ha ospitato, prima, circa

700 tunisini in attesa di permesso di soggiorno, e attualmente dà ricovero a oltre 300 rifugiati in attesa che venga loro

riconosciuto il diritto di asilo. La proroga dell'apertura è stata chiesta mercoledì dalla Protezione civile della Regiona

Lazio. La struttura sulla Braccianese Claudia è stata infatti al centro del vertice al Dipartimento della Protezione Civile

alla Regione Lazio e cui ha partecipato anche l'assessore al Demanio e al Patrimonio Andrea Pierfederici. Nel corso del

dibattito, l'assessore Pierfederici ha ribadito la necessità di interventi che possano migliorare soprattutto la sicurezza della

strada provinciale, interessata da un continuo flusso di immigrati in uscita dalla struttura che passeggiano ai lati della

carreggiata. Dai vertici della Protezione Civile, in particolare, è arrivata la richiesta al Comune di rendere disponibile la

struttura fino al tutto settembre.

«Richiesta - spiega Pierfederici - fattaci soprattutto vista l'ottima gestione dell'emergenza immigrati dimostrata

dall'amministrazione comunale. Su mandato del sindaco Moscherini ho confermato la disponibilità dell'amministrazione,

fermo restando il carattere della temporaneità, a prolungare fino al mese di settembre l'operatività dell'ex caserma De

Carolis, non dimenticando che la finalità ultima dell'ex caserma, così come programmato dal Pincio, sarà legata allo

sviluppo dell'housing sociale». Tuttavia, dopo settembre, il governo e gli enti coinvolti comunicheranno al Comune e alla

Regione ogni decisione in merito alla gestione dell'emergenza immigrati e di conseguenza sulla gestione della De Carolis.

«Sul piano della sicurezza della Braccianese Claudia - conclude Pierfederici - ho chiesto il rifacimento del guardrail

esterno e l'apposizione di un'idonea illuminazione.

Intanto sia l'assessorato al Verde che “Città Pulita”, hanno provveduto allo sfalcio delle erbe infestanti che invadevano da

più parti la strada provinciale la cui manutenzione non è di competenza del Comune ma bensì della Provincia di Roma».
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di GIULIO MANCINI

Le lingue di fuoco si vedevano fino ad Ostia e la densa colonna di fumo per qualche minuto ha rallentato anche le

operazioni di volo al vicino aeroporto. E' l'effetto dell'incendio divampato ieri mattina all'Isola Sacra, a Fiumicino, in un

deposito di cosmetici e forniture da parrucchiere. Ingenti i danni che ammontano a decine di migliaia di euro.

Restano ignote le cause che ieri intorno alle 7,00 hanno innescato il furioso incendio presso il deposito della Simass

Cosmetici, in via Angelo Ampezzan 6. L'allarme è stato diffuso tempestivamente anche per le esplosioni che si sono

succedute sin dai primi minuti nei mille metri quadrati di magazzino occupati da materiale altamente infiammabile.

Sul posto sono accorse sette squadre dei vigili del fuoco alle quali si è aggiunto anche un mezzo aeroportuale. Sono

accorsi anche gli agenti delle volanti Fiumicino1 e Lido3 insieme alla polizia scientifica per cercare di scoprire la natura

dell'incendio, rimasta ignota. 

La zona è stata messa in sicurezza e alcune villette nelle vicinanze sono state evacuate. Un'auto, parcheggiata nei pressi

del magazzino, è stata completamente distrutta dalle fiamme. La densa colonna di fumo nero era visibile sino a Ostia e la

torre di controllo di Fiumicino ha ritenuto utile limitare il sorvolo della zona da parte degli aerei e dell'elicottero della

Polaria impegnato nelle operazioni di bonifica e assistenza ai voli sensibili.

Sono state necessarie quattro ore di intenso lavoro per avere ragione delle fiamme e mettere in sicurezza la zona da

eventuali incendi che si sarebbero potuti innescare attraverso scintille e sospensioni spinte dal vento nelle strutture

confinanti.

L'episodio ha fatto scatenare la polemica. Fiumicino manca di un presidio fisso dei vigili del fuoco che dispongono solo di

un mezzo rapido, la cosiddetta unità boschiva. «Perchè Fiumicino, porta di Roma, territorio di 213 chilometri quadrati, tra

i più vasti d'Italia, con una popolazione di 72 mila abitanti si trova senza protezione anti-incendio e senza una caserma dei

vigili del fuoco?» chiede il consigliere comunale Pd, Paolo Calicchio. «I mezzi anti-incendio - prosegue Calicchio sono

dovuti intervenire da Roma. Perché Fiumicino non ha una caserma dei vigili del fuoco? Che fine ha fatto quell'ordine del

giorno approvato dall'intero consiglio comunale per realizzare un distaccamento dei pompieri a Maccarese? E chi ha dato

le autorizzazioni per realizzare un impianto di cosmetici e profumi in pieno centro abitato? Ancora una volta a farne le

spese sono stati i cittadini costretti a respirare tonnellate di fumo tossico».
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C'è anche Arpino tra i comuni che hanno aderito alla settimana del volontariato di protezione civile. La Protezione civile

Ec Arpinum, ha organizzato una due giorni dal titolo «La diffusione della cultura della prevenzione, esponendo in Piazza

San Francesco, attrezzature volte alla riduzione del rischio incendi boschivi e del rischio sismico (attrezzature

antincendio, sismografi, foto e pannelli dimostrativi).  
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di SANDRO GIONTI

Un vertice operativo per la campagna contro gli incendi boschivi a Formia. L'assessore alla Protezione civile Gianni

Carpinelli ha convocato attorno a un tavolo tecnico i responsabili dei vigili del fuoco, del Parco Riviera d'Ulisse e di

quello degli Aurunci, della XVII Comunità Montana, della Provincia, del Ver e del servizio di manutenzione del Comune,

per concordare un piano di contrasto agli incendi che fin dal principio dell'estate hanno già cominciato a devastare le aree

montane del sud pontino. «Si è trattato di una verifica a tutto campo - afferma Carpinelli - nell'organizzazione di un

servizio di prevenzione degli incendi che incontra non poche difficoltà nelle fasi operative a causa del ridimensionamento

e dei tagli del finanziamento regionale che non consentono alle strutture locali di utilizzare in modo adeguato uomini e

mezzi per interventi di prevenzione e avvistamento. La Regione Lazio, infatti, ha investito solo sulle opere di

spegnimento». Aggiunge che le criticità emerse durante la discussione lo inducono a rivolgere un invito a tutti i sindaci

del comprensorio meridionale e alla Provincia di Latina affinché si facciano carico presso la Regione Lazio di una

proposta di un decentramento amministrativo per le associazioni di volontariato. «Un passaggio, quest'ultimo - conclude

Carpinelli - che porterò urgentemente all'attenzione anche del prefetto di Latina, perché ritengo si tratti di una proposta

indispensabile per una gestione ottimale della lotta antincendio». Un'azione sinergica è certamente importante per

contrastare un fenomeno che ha già distrutto negli ultimi due mesi decine di ettari di macchia mediterranea nella fascia

montana tra Itri e Santi Cosma e Damiano.
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Si è conclusa ieri la maxi-esercitazione della Protezione civile organizzata dal Campidoglio nel finesettimana nel Parco di

Aguzzano per promuovere l'incontro tra i cittadini e le varie organizzazioni in occasione della settimana europea del

volontariato. Anche ieri esercitazioni e simulazioni di emergenza con 150 volontari e operatori comunali che hanno

spiegato ai cittadini come comportarsi durante gli eventi calamitosi. Diverse le simulazioni grazie alla partecipazione di

cani addestrati al ritrovamento delle persone scomparse, di cavalli per il monitoraggio antincendio, di nuclei di

soccorritori sanitari istruiti alla gestione di attacchi terroristici, di volontari specializzati nel soccorso in montagna, di

gruppi antincendio e di cuochi che gestiscono grandi cucine da campo.

Nel corso della manifestazione è stata avviata anche una campagna cittadina di adesione al volontariato. «Sono 58 le

domande alle organizzazioni di volontariato della Protezione civile pervenute ai nostri operatori in occasione di questa

manifestazione - ha dichiarato il direttore della Protezione civile del Campidoglio, Tommaso Profeta - E' importante che i

cittadini imparino a comportarsi correttamente nelle situazioni critiche, in modo da essere un valido supporto per i

professionisti dell'emergenza e per i soccorritori volontari: per questo siamo molto contenti della grande partecipazione

cittadina e del successo dell'evento, che abbiamo intenzione di ripetere a scadenze mensili». Proseguirà anche la

campagna di adesione alle organizzazioni di volontariato con la possibilità di chiedere informazioni all'Ufficio

volontariato della Protezione civile del Campidoglio (06.67109224) o presso il Centro di Formazione istituito nel Parco di

Aguzzano (06.82002406). 
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Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata ieri sera dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia alle 20.13 in provincia di Roma. Ma hanno tremato i muri e ballato le sedie anche in tanti quartieri della

Capitale, in particolare nella zona nord. Balduina, Salaria, Trionfale, Cassia, Labaro ma anche nel Centro Storico sono

stati molti i romani che hanno avvertito la scossa e telefonato spaventati ai vigili del fuoco per essere rassicurati su quello

che stava succedendo. In quello stesso istante, infatti, in tv scorrevano le immagini di un nuovo e terremoto in Giappone.

Pochi istanti dopo le 20.13 tante le telefonate arrivate al centralino di via Genova. «Volevano sapere se era vero o

avevano avuto l'impressione di aver sentito il terremoto», raccontano i pompieri. «Ma è vero? C'è stata la scossa?». «Mi

gira la testa che succede?». «Abito al quarto piano di via della Balduina, trema tutto». Alcune telefonate sono arrivate

anche da altre zone: Pigneto, Cinecittà, Marconi.

Ma la zona dell'epicentro, secondo il Dipartimento della Protezione Civile, è stata nei comuni di Castelnuovo di Porto,

Magliano Romano e Morlupo. «La Rete sismica nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha

registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 della scala Richter e profondità 2.6 chilometri - spiega il direttore

della protezione civile del Campidoglio, Tommaso Profeta - Al momento non si registrano danni a persone o cose. Siamo

in stretto contatto con il Dipartimento nazionale. Centinaia le telefonate giunte alla Sala operativa di Porta Metronia,

soprattutto dalla zona nord di Roma». In serata anche la presidente della Regione, Renata Polverini, ha seguito

personalmente l'evolversi della situazione. «Sono stata immediatamente informata dalla direzione della Protezione civile

regionale - dice la Polverini - che sta monitorando le aree limitrofe all'epicentro. Al momento non si registrano danni e

nessuna persona è rimasta coinvolta, le squadre della protezione civile della Regione sono naturalmente allertate a

garantire tutto il supporto e le attività che dovessero rendersi necessarie». 

Paura e disagi per questo terremoto. Tante le mail arrivate al sito del Messaggero: «Ero seduta davanti al computer, vivo

in zona Salaria, e si è mosso tutto. Per fortuna è durata pochi secondi». «I miei genitori vivono a Morlupo, l'hanno sentita

fortissima la scossa, mio padre è caduto a terra a un vicino di casa sono caduti i quadri e vari oggetti, persino il

televisore». Gente in strada terrorizzata e cadute di suppellettili dentro le case ma dai primi rilievi a Morlupo, uno dei

centri interessati dalla scossa sismica, non ci sono stati danni a cose o a persone. «Ho mandato in giro per il territorio del

Comune gli agenti della polizia municipale - dice il sindaco di Morlupo, Marco Commissari - dalle prime voci raccolte

risultavano crolli di cornicioni, ma niente di tutto questo. Il terremoto ha causato solo la caduta di libri e oggetti dagli

scaffali, pentole, quadri all'interno delle abitazioni. Anche nelle zone periferiche del paese, non sembrano esserci stati

danni. Certo la scossa è stata fragorosa. La gente si è riversata per le strade istintivamente e c'è rimasta per un po' anche

per capire che succedeva. Io ho sentito telefonicamente la presidente Polverini e l'ho rassicurata su quanto accaduto nel

mio comune, lei mi ha confermato che l'epicentro è stato nella nostra zona e che in nessun comune, per fortuna, sono stati

registrati danni». 

El.Pan.
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di FABIO MARRICCHI

Un boato fragoroso, enorme, come fosse scoppiata una bomba. Così la gente di Castelnuovo di Porto descrive la scossa

all'ora di cena, quando la terra ha tremato e hanno tremato le case, i vetri, i mobili». «Il botto è stato tremenda dice Agata

di Castelnuovo, che pure abita in campagna ero al pianterreno con una delle mie figlie, l'altra era al piano di sopra con i

nonni. All'improvviso ho temuto che fosse crollato il tetto, mi sono precipitata sulle scale e vedere che, insomma, erano

solo terribilmente spaventati, mi ha fatto rinascere. Però è stato davvero pauroso: ero convinta che fosse accaduto

qualcosa di tremendo».

A Castelnuovo di Porto, nel centro storico, un borgo medievale con case arroccate sul tufo, sembra non ci siano stati danni

alle strutture. Anche se le abitazioni sono antiche, alcune nemmeno ristrutturate di recente. Un paese, quello storico, già

soggetto a crolli. Uno nel 1993 lesionò una casa in modo gravissimo, furono fatti lavori di consolidamento con muri in

cemento armato, ma il terremoto dell'Aquila si fece sentire anche qui e lesionò diversi edifici. E anche ieri sera tantissimi

abitanti si sono riversati in strada e si sono attaccati ai cellulari per sapere se i familiari e gli amici stavano bene. E pure i

telefonini, forse per un sovraccarico di chiamate, hanno dato problemi. «Una paura tremenda - dice Antonio - visti i

precedenti temevamo danni alle strutture abitative, che almeno per ora non sembrano esserci stati. Il botto è stato forte,

mai eravamo stati così vicini all'epicentro di un terremoto».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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DA oggi grande ondata di calore. Sarà un week end di caldo torrido africano eccezionale, accompagnato da poca afa, nel

senso che il tasso di umidità si attesterà a Perugia tra il 30 e il 35 per cento nelle ore centrali. Qualche picco in più nel

ternano. A causa delle temperature, che tenderanno a superare anche i 35 gradi, la sensazione di caldo sarà certamente

maggiore, rispetto a quanto effettivamente si registrerà. L'impennata della colonnina di mercurio si avrà tra domani e

lunedì, durerà tra i cinque e i sette giorni circa. Il gran caldo si farà sentire in particolare nelle zone interne, dove sarà

davvero sfrontato. Durante questa esplosione dell'estate, i medici consigliano di evitare, nei limiti del possibile, attività

fisiche particolarmente intense, relegandole al primo mattino o al tardo pomeriggio. Avrà caratteristiche di livello 2 per

Perugia, come indicato anche nel bollettino della Protezione civile sulle ondate di calore. Refrigerio verso metà mese?

Forse, perché non è così sicuro che l'ingerenza delle correnti settentrionali possa dilagare, favorendo un calo delle

temperature. Per il momento, il promontorio africano appare abbastanza forte, quindi in grado di respingere il tentativo

d'irruzione delle piogge. Ovviamente, si tratta di una proiezione che potrebbe cadere, secondo il modello americano, verso

il 13 o 14 luglio. 

Oggi, alta pressione più invadente. Bel tempo su tutti i settori. Anche in serata e durante la notte cielo ancora sereno.

Domani, il promontorio anticiclonico africano pigerà sull'acceleratore. Sereno su tutta l'Umbria, con qualche velatura di

passaggio lungo l'Appennino nelle ore pomeridiane. Le temperature massime potranno raggiungere punte di 33-34 gradi.

Domenica l'anticiclone prenderà il sopravvento. Gran caldo su tutta la regione, con temperature ben oltre la norma

stagionale. Le massime tra 31 e i 36 gradi.

A cura di Gilberto Scalabrini
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La speranza, allora, è che per questi due giorni il caldo afoso non provochi ancora effetti da oasi nel deserto. Come il

miraggio che ha colpito diversi residenti di Ponte Felcino che l'altra sera hanno vissuto un divertente fuori programma.

Subito dopo l'ora di cena, infatti, in tanti hanno notato lampi e bagliori nel cielo. Oggetti rotondi che ondeggiavano in

mezzo a una strana foschia. «Sono i marziani», si sono detti e c'è chi ha avvisato anche la torre di controllo dell'aeroporto

di Sant'Egidio. Allarme da una parte e macchine fotografiche rivolte al cielo dall'altra. I più temerari, invece, si sono

messi in macchina e hanno seguito quei bagliori, pronti allo scoop dell'anno. Ma la serata non è finita con contratti per

comparsate televisive: il sollievo ha lasciato il posto alla delusione quando si è scoperto che quei bagliori erano di lanterne

volanti, liberate come palloncini luminosi per celebrare un matrimonio cinese. 

Tornando ai malori veri, invece, è stato dimesso dopo qualche ora in cui è stato tenuto sotto oesservazione l'uomo di 60

anni che ieri mattina è stato trovato svenuto per terra. Stava correndo in città e ha perso i sensi, con i chiari sintomi di

un'insolazione. E anche se al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia non sono arrivate richieste di intervento,

la situazione è ancora di massima allerta. Con gli anziani che cercano riparo anche nei bar per trovare un po' di refrigerio e

la Regione che, con un'ordinanza della presidente Catiuscia Marini, ha dichiarato lo stato di emergenza calore, «in

considerazione del quadro meteorologico di alta pressione africana, con temperature ovunque al di sopra delle medie del

periodo per un numero significativo di giorni». L'emergenza è riferita alle giornate di oggi e domani e riguarda «tutte le

zone di allerta regionali» tranne quella di Norcia. L'ordinanza è stata adottata e trasmessa ai Comuni, alle prefetture, alle

Aziende sanitarie regionali e alle centrali operative 118. Lo riferisce una nota della Regione. Le temperature, specialmente

da domani, potranno raggiungere localmente anche i 37 gradi centigradi. La situazione è monitorata dalle strutture

regionali sanitarie e di protezione civile. In tutta la regione sono numerose le iniziative messe in campo per limitare i

disagi alle fasce di popolazione considerata a rischio. A Foligno, ad esempio, gli anziani soli possono trascorrere le loro

giornate al centro diurno di via Oberdan e alla Casa Serena, ex Onpi, a Sant'Eraclio, ed usufruire dei servizi presenti nelle

due strutture (pasti e animazione), entrambe dotate di aria condizionata. Oggi il caldo si fa sentire a Perugia, affollata dai

turisti anche grazie ad Umbria Jazz. Secondo il sito Umbria meteo, intorno alle 16,30 la temperatura era di 33.1 gradi nel

capoluogo umbro, di 34.4 al Trasimeno, a Castiglione del Lago, di 35.1 a Foligno. Più piacevoli a Norcia (intorno ai 30

gradi in città, e vicina ai 23 nella piazza di Castelluccio).

E.Prio. 
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Anziana scomparsa: setacciati due laghi MONTESPERTOLI CON I SOMMOZZATORI DEI VIGILI DEL FUOCO

LA BASE A Fornacette

MONTESPERTOLI DUE LAGHI artificiali della Val Virginio, vicino Montespertoli, passati al setaccio ieri dai

sommozzatori dei vigili del fuoco: si cerca Mrike Dodaj, la donna albanese di 76 anni scomparsa dalla sua casa di via

Virginiolo, a Fornacette, all'inizio di questa settimana. Proprio a Fornacette c'è il «quartier generale» delle forze

impegnate nelle ricerche: oltre ai vigili del fuoco anche carabinieri, Racchetta, Cfs, Protezione Civile, Cri. Purtroppo, non

vi è stato riscontro alcuno agli avvistamenti della donna avvenuti a San Casciano, Tavarnelle e Baccaiano. Andrea Ciappi
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A fuoco il bosco della Toppa Doppio raid nel giro di un'ora ORENTANO INCENDI DOLOSI

ORENTANO E' TORNATA la paura degli incendi. Dolosi. Ieri sera poco prima delle 18 tre roghi hanno attaccato il

bosco tra Orentano e Altopascio, in via Nencini, nella zona della Toppa. Domenica, come due anni fa, quando un incendio

di proporzioni devastanti, distrusse parte della riserva naturale di Montefalcone e del bosco di Cerretti, nei territorio

comunali di Castelfranco e Santa Maria a Monte, fino a lambire Staffoli. Sul fatto che si tratti di un incendio doloso vi

sono pochi dubbi. Due roghi, infatti, non possono scoppiare quasi contemporaneamente in tre punti diversi di un'unica

zona a distanza di neppure un chilometro. La mano dell'uomo, criminale, ha colpito ancora. E come due anni fa di

domenica sera. IN POCO tempo a Orentano sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco, due

elicotteri del sistema antincendio della Regione Toscana, le squadre Antincendio della Provincia di Pisa, la protezione

civile della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Orentano e della Misericordia di Castelfranco. Il vicesindaco Gabriele

Toti ha seguito le operazioni di spegnimento. «Alle 20 ha dichiarato la situazione sembra sotto controllo. Stanno

lavorando tre elicotteri, insieme ai vigili del fuoco, mentre le squadre della protezione civile stanno effettuando la

bonifica. E' stato necessario chiudere al traffico via Nencini, dove peraltro sono in corso lavori di ampliamento che sono

in fase di ultimazione". Il lavoro di vigili del fuoco e protezione civile è proseguito fino a notte fonda. Sul posto anche i

carabinieri della stazione di Castelfranco e della compagnia di San Miniato. Sono state avviate le indagini per cercare di

individuare il piromane. g.n. 
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La piscina naturale nel canale' PORTO VENERE

OGGI si svolgerà la sesta edizione della 'piscina naturale' a Porto Venere; la chiusura del canale permetterà ai bagnanti e a

coloro che intendono immergersi di godere di uno dei tratti di mare più suggestivi. «E' una manifestazione di grande

impatto- dichiara il sindaco Massimo Nardini che ormai sta diventando una tradizione resa possibile dalla grande

collaborazione tra volontari e istituzioni». Il vicesindaco Giovanni Pistone mette invece l'accento sulla questione

ambientale: « E un'occasione che dona a tutti i cittadini, soprattutto ai giovani, la possibilità di entrare a contatto con la

natura e i gioielli del nostro Parco». L'associazione Mangia Trekking alle 9 con «Trekking e swimming» accompagnerà

gli appassionati del trekking alla scoperta dell'isola Palmaria, mentre l'effettiva apertura della «Piscina naturale» avverrà

alle 15.15 e si concluderà alle 18: la dinamica nuotata sarà rallegrata da sottofondo musicale e sarà seguita dalla

tradizionale cocomerata in calata Doria. Alle ore 21.30 in Piazza San Pietro verrà proiettato «Rio», il nuovo cartone

animato degli autori dell'Era Glaciale, ad ingresso gratuito. Il Parco naturale, data l'eccezionale riuscita degli anni

precedenti, ripropone anche quest'anno la manifestazione avvalendosi della preziosa collaborazione delle istituzioni,

prima di tutte la Capitaneria di Porto della Spezia che coordina la giornata. La sicurezza dei bagnanti sarà poi assicurata

anche dalla presenza dei mezzi nautici di soccorso messi a disposizione da Cnes, Vigili del Fuoco, Comsubin,

Aeronautica Militare, Guardia di Finanza. Saranno impegnate anche molte associazioni di volontari quali il Cai, il

Soccorso Alpino, la Protezione Civile, il Mangia Trekking, Pro Loco, Amici del Mare, Unione Sportiva. Image:
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La Protezione Civile fa festa con weekend sulla prevenzione LA PROTEZIONE civile comunale fa festa oggi e domani in

onore all'anno europeo del volontariato indetto dalla Commissione Europea, con un week all'insegna della prevenzione.

Prevista una manifestazione sul baluardo Santa Maria antistante all'Antico Caffè delle Mura, con una esposizione di

attrezzature e mezzi ed uno spazio divulgativo, dove sarà possibile informare cittadini e volontari con tematiche inerenti.

«Contemporaneamente sottolinea l'assessore Stefano Pierini si terrà una esercitazione, che interesserà anche l'ex campo

Balilla». 
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Profughi nelle casette di legno In arrivo diciassette persone IMMIGRATI LA PROTEZIONE CIVILE HA CHIESTO LA

DISPONIBILITA' DEL COMUNE

IL SOSTEGNO Napolitano sta studiando le soluzioni

FOLIGNO DOPO L'ARRIVO del gruppo ospitato dalla Caritas, di cui sono rimaste in città poche unità, un nuovo nucleo

di profughi è in arrivo nel Folignate. Si trattarebbe di 17 persone, che dovrebbero trovare sistemazione nelle casette di

legno realizzate nel dopo-sisma sulla montagna folignate. La nuova richiesta di disponibilità è arrivata all'indirizzo del

Comune da parte della Protezione civile, che sta effettuando un monitoraggio sul territorio per ottimizzare l'accoglienza

dei profughi. In particolare è già stato effettuato un monitoraggio dalla Protezione civile a Capodacqua e Belfiore,

nell'area delle casette di legno esistenti. «QUELLI che dovrebbero arrivare nel Folignate ha spiegato l'assessore, Christian

Napolitano non sono nuovi profughi, si tratta di persone già arrivate in Italia nei mesi scorsi e già collocate altrove,

rispetto alle quali la Protezione civile sta operando una redistribuzione nelle varie aree territoriali. Come comune abbiamo

dato la disponibilità ad ospitare appunto 17 persone e provvederemo ora a verificare le condizioni delle casette di legno

del dopo-sisma, per capire se necessitano di qualche lavoro di adeguamento o sistemazione prima di accogliere i profughi.

Bisognerà capire se nella nostra zona sono destinate ad arrivare famiglie o singoli, per dare eventualmente le risposte più

adeguate in termini di collocazione. Anche perchè se arrivano nuclei familiari va bene anche una sistemazione autonoma,

come potrebbe essere una casetta di legno dove le persone possono anche cucinare, mentre se arrivano magari gruppi di

uomini con altre esigenze, occorre organizzarli in luoghi gestibili anche dal punto di vista del servizio-catering. LA

PROTEZIONE Civile ha già effettuato un monitoraggio a Capodacqua e Belfiore, appunto per verificare se le strutture

esistenti abbiano bisogno di interventi di sistemazione. In ogni caso gli arrivi non saranno immediati». Come si diceva la

maggior parte dei profughi arrivati mesi fa alla Caritas sono rimaste poche unità, gli altri sono tutti ripartiti. Anche in quel

caso la permanenza era stata assolutamente tranquilla e l'assistenza della Caritas si era rivelata molto efficace. Image:
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La Confraternita della Misericordia celebra la sua festa ASSISI

PALAZZO DI ASSISI GRAN FESTA, nel pomeriggio di oggi, per la confraternita della Misericordia, impegnata sul

fronte del soccorso e dell'assistenza ai malati e delle persone in difficoltà; viene celebrata la patrona Santa Maria della

Speranza. Dopo l'incontro sulla piazza Figli di Cambio, nella sede della Misericordia ci sarà la consegna del premio di

solidarietà intitolato a Giuseppe Proietti: «E' la prima edizione di un riconoscimento spiega Maurizio Biagioni,

governatore della Misericordia che intende valorizzare la cultura della solidarietà». Seguirà la consegna dei diplomi ai

confratelli e ai soci fondatori mentre alle 17,30, di nuovo in piazza verranno benedetti gli automezzi e le nuove

attrezzature di protezione civile. Alle 18 la messa. 
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EMERGENZA Allarme calore Oggi e domani previsti 37 gradi PERUGIA LO STATO di emergenza calore' è stato

dichiarato in Umbria con un'ordinanza emessa dalla presidente della Regione, Catiuscia Marini, «in considerazione del

quadro meteorologico di alta pressione africana, con temperature ovunque al di sopra delle medie del periodo per un

numero significativo di giorni». L'emergenza durerà fino a domani e riguarda «tutte le zone di allerta regionali», tranne

quella di Norcia. L'ordinanza è stata adottata e trasmessa ai Comuni, alle prefetture, alle Aziende sanitarie regionali e alle

centrali operative 118. Le temperature, specialmente da oggi, potranno raggiungere localmente anche i 37 gradi. La

situazione è monitorata dalle strutture regionali sanitarie e di Protezione civile. Ieri il caldo si è fatto sentire a Perugia,

affollata dai turisti anche grazie a Umbria Jazz. Secondo il sito Umbria meteo intorno alle 16.30 la temperatura era di 33.1

gradi nel capoluogo umbro, di 34.4 al Trasimeno, a Castiglione del Lago, di 35.1 a Foligno. Meglio a Norcia (intorno ai

30 gradi in città, e vicina ai 23 nella piazza di Castelluccio). 
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Finisce in tragedia l�escursione in Valle d�Aosta 

Un agricoltore di S. Nicolò in vacanza a Cogne con la compagna è precipitato in un canalone durante una passeggiata 

COGNE (AO) Si è conclusa in tragedia una vacanza a Cogne per un turista argentano in vcanza nella rinomata località

valdostana assieme alla compagna. Fabio Giori, 47 anni, agricoltore, residente a San Nicolò in via Parri, è precipitato in

un canalone durante una passeggiata. La coppia aveva deciso di concedersi una vacanza e da pochi giorni si trovava in

Valle d�Aosta. Ieri mattina la decisione di effettuare una gita al lago delle Loie (2.232 metri) partendo dalle cascate di

Lillaz (1.600 metri) a Bardoney nel gruppo del Gran Paradiso. Dalle 13 la moglie, che lo aspettava a valle dopo aver

scelto di non proseguire, non riusciva più a contattarlo. «In un primo momento mi aveva chiamato dicendomi di essersi

perso - ha spiegato la compagna Monica all�agenzia Ansa - ma poi, verso le 11,30 l�ho risentito e mi ha detto di aver

ritrovato la strada. Verso le 13 l�ho richiamato ma il suo cellulare non prende». Nel primo pomeriggio sono iniziate le

ricerche che hanno visto impegnati Soccorso alpino valdostano, vigili del fuoco, Protezione civile, Corpo forestale

valdostano e Soccorso alpino della Guardia di Finanza. Le ricerche sono proseguite per diverse ore fino a quando, verso le

18,30, il corpo è stato individuato in un canalone dopo che l�elicottero aveva effettuato diversi passaggi nella zona. Gli

uomini del Soccorso alpino si sono calati con il verricello per il recupero del corpo. Secondo una prima ricostruzione

l�escursionista potrebbe essere uscito dal tracciato principale sbagliando strada, nonostante avesse la cartina topografica

della zona, prima di cadere per un centinaio di metri lungo il canalone scivolando sulle rocce. La salma è stata composta

presso la camera mortuaria di Cogne a disposizione dell�autorità giudiziaria. Fabio Giori conduceva un appezzamento di

terreno in paese e in estate faceva la campagna saccarifera presso lo zuccherificio di Minerbio. Il padre Paolo, in pensione

da diversi anni, ha insegnato presso la facoltà di Farmacia all�Università di Ferrara. La notizia della tragica fine di Fabio

Giori ha cominciato a spargersi in paese nella serata quando i vari telegiornali e giornali radio hanno rilanciato le notizie

di agenzia.
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Anziano scompare da casa Due giorni senza tracce 

Valcesura: carabinieri, pompieri e sommozzatori stanno setacciando la zona Ma l�82enne non è ancora stato ritrovato. Le

ricerche riprenderanno oggi all�alba 

VALCESURA Fino alle 19 di mercoledì era lì, nel giardino della grande casa di via Nespolaio, in fondo alla strada di

Valcesura (frazione di Migliarino), dove finisce o comincia (,dipende dai punti di vista) il territorio di Migliaro. E lui

Giulio Schiavi, 82 anni, scomparso da quella bella casa, indipendente, immersa nel verde e nelle quiete della campagna

del delta, ricca di coltivazioni di mais, dove vive da sempre con un fratello, la cognata e la badante che si prende cura di

lui, che vista l'età manifesta un po' di confusione e si porta dietro vecchi problemi di deambulazione , non è mai stato

sposato. Ma anche se cammina con fatica Giulio Schiavi ha trovato la forza di uscire dal giardino di casa ed allontanarsi

tanto da non essere ancora stato ritrovato, nonostante l�immediato intervento di ricerca messo in atto da carabinieri,

protezione civile, vigili del fuoco, unità cinofile, sommozzatori. Sono stati gli stessi familiari, nella serata di mercoledì a

sporgere denuncia di scomparsa presso la stazione carabinieri di Migliarino. Da quel momento sono iniziate le ricerche,

che ancora non si sono fermate, e che si estendono per un raggio di cinque chilometri. Ieri, per buona parte della mattina,

la zona della campagna circostante la casa di Schiavi, è stata sorvolata da un elicottero dei carabinieri, mentre la

protezione civile, i primi ad intervenire sono stati quelli della sezione di Migliarino, i pompieri coordinati nelle operazioni

dal comando provinciale, i carabinieri e circa dodici unità cinofile, hanno setacciato la campagna circostante, controllato

casali, maceri abbandonati. Intanto, il Consorzio di Bonifica ha abbassato il livello di un canale principale, per facilitare le

ricerche dell'anziano. Sul posto a seguire l'evolversi delle ricerche anche il vicesindaco di Migliaro, Fabio Tosi. Al

momento della scomparsa Giulio Schiavi indossava una maglietta azzurra, un paio di pantaloni color kaki e le ciabatte.

L'uomo è alto 1 metro e 60 centimetri, ha gli occhi chiari ed è di corporatura esile. Le ricerche sono proseguite fino a sera

inoltrata anche ieri ma senza esito. Riprenderanno oggi. Maria Rosa Bellini ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il sostegno agli anziani con il caldo 

Emergenza caldo, resta aperta la sala consiliare. L'assessorato alle Politiche sociali e il volontariato del Comune di

Occhiobello si preparano ad affrontare l'emergenza caldo. In questi giorni è in programma l'incontro della consulta

anziani che si riunirà per discutere come organizzare i servizi di trasporto degli anziani dalla loro abitazione alla sala

consiliare del Comune che sarà messa a disposizione in caso di necessità. Infatti sono Comune e associazioni di

volontariato ad occuparsi del trasporto degli anziani. "Le associazioni di volontariato sono sempre al nostro fianco e le

ringrazio - commenta l'assessore alle politiche sociali del Comune Paolo Magon - come gli altri anni, creiamo una rete che

possa recepire le necessità di una fascia della popolazione e intervenire nell'immediato. Assieme ai centri anziani, al

volontariato Barbara e alla protezione civile, cerchiamo di rendere più vivibili possibili le condizioni dei nostri residenti

quando le condizioni atmosferiche si fanno più difficili".
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Scossa di 2.7 alle 12.06 nell'Aquilano Data 8/7/2011 11:50:00 | Argomento: SPECIALE TERREMOTO

L'AQUILA. Nuova scossa di terremoto dopo le 3 registrate nella tarda serata di giovedì.

La terra è tornata a tremare ancora nell'aquilano e precisamente alle 12.06. Secondo il rilevamento dell'Ingv, l'Istituto

nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è stata di 2.7 gradi e la profondità di 9,7 km.

 Il distretto sismico è quello del Gran Sasso compreso tra i comuni di Barete, Cagnano Amiterno, Capitignano,

Montereale, Pizzoli. Giovedì notte sono state tre le scosse avvertite, le prime registrate nel mese di luglio. In alcun caso si

sono verificati danni a persone e cose ma la terra che trema continua a spaventare gli aquilani a 27 mesi dal sisma del 6

aprile 2009.
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Sabato a L'Aquila il raduno degli abruzzesi nel mondo Data 8/7/2011 8:50:00 | Argomento: REGIONE

L'AQUILA. Tutto pronto, all'Aquila, per accogliere gli Abruzzesi nel mondo in rappresentanza delle loro associazioni,

convocate dalla Regione per una giornata di memoria, festa e ringraziamento.

«Le loro iniziative di sensibilizzazione dopo il sisma del 6 aprile, in Italia e all'estero, hanno consentito di raccogliere

fondi - ha dichiarato il l'assessore all'Emigrazione e presidente del Cram Mauro Febbo - che una ricognizione di massima

stima intorno ai 10 milioni di euro, ma è una cifra da rivedere in aumento. In soccorso delle popolazioni hanno poi

promosso opere di alto valore sociale. Giungeranno dunque da ogni continente e dalle altre regioni italiane, dove vivono,

per questo incontro del ringraziamento, di omaggio alle vittime e di diretta constatazione delle condizioni in cui versa

L'Aquila, che rimane in cima ai loro pensieri».

L'iniziativa, proposta dall'Associazione Abruzzesi e Molisani in Friuli Venezia Giulia e dal suo presidente, Roberto

Fatigati, aquilano residente a Gradisca d'Isonzo (Gorizia), è stata raccolta dalla Regione Abruzzo che ha subito attivato

l'Ufficio Emigrazione e le strutture della Giunta e del Consiglio Regionale.

 Gli eventi istituzionali sono tutti programmati nella mattinata di sabato 9 luglio nella cittadella della Guardia di Finanza,

la Scuola per Ispettori e Sovrintendenti, già teatro del Summit mondiale G8 nel luglio del 2009. Alle 10 e trenta è previsto

l'incontro degli emigrati con le Istituzioni, nell'Aula magna della Scuola.

 Alle ore 12, nella Cappella della Scuola, la S. Messa in ricordo delle 309 vittime del terremoto, celebrata

dall'Arcivescovo dell'Aquila, Giuseppe Molinari.

 Si ascolterà per la prima volta, alla fine della Messa, la Preghiera dell'Emigrante scritta da P. Quirino Salomone per

richiamare la spiritualità dei migranti.

 A seguire la proiezione del documentario sull'emigrazione "Storie piccole", prodotto dall'Ufficio Stampa della Regione.

 Nel pomeriggio le manifestazioni si spostano in centro città. Alle 15 prima tappa a Piazza d'Armi, nella nuova chiesa di

San Bernardino, per una breve riflessione di P. Quirino che, in onore degli Abruzzesi nel mondo, esporrà sull'altare la

tavoletta con il trigramma IHS, rappresentante il Nome di Gesù, che il Santo senese morto all'Aquila il 20 maggio 1444,

uno dei quattro Protettori della città, teneva sempre in mano durante le sue predicazioni.

 La successiva tappa, alle 15 e trenta, è alla Villa Comunale per celebrare il 150° dell'Unità d'Italia con la deposizione

d'una corona al Monumento ai Caduti, recata da una delegazione di emigrati abruzzesi. Alle 16 in Piazza Duomo altro

omaggio floreale al Monumento alle Vittime del Terremoto. Quindi una visita guidata ad alcuni monumenti della città,

con i funzionari del Commissario per la tutela dei Beni Culturali, nella quale verranno illustrate le soluzioni tecniche per

la loro messa in sicurezza e le prospettive per la ricostruzione.

 Alle 18 è atteso un evento artistico e spettacolare proprio in onore degli Abruzzesi nel mondo: l'arrivo dal cielo, in

elicottero, dell'aquila ferita, una splendida scultura in ferro fuso dell'artista marchigiano Giuseppe Gentili, nel "Nido" che

lo stesso scultore ha realizzato con 99 pezzi di ferro e che nella mattinata avrà già collocato in Piazza Duomo.

 L'opera rimarrà quindi esposta durante il mese di luglio, per poi ripartire verso una nuova destinazione espositiva.

 La kermesse continuerà poi fino a sera con degustazioni di prodotti dell'enogastronomia abruzzese, con il concerto del

Coro della Portella, diretto dal maestro Vincenzo Vivio e infine con lo spettacolo del Gruppo di Ballo folkloristico "Lo

Scrigno della Maiella" di Guardiagrele. Per il Raduno degli Abruzzesi nel mondo è stata realizzata un'artistica medaglia

commemorativa.
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Danni per il maltempo: pubblicata la declaratoria ministeriale 10/07/2011, ore 09:54

 Ascoli Piceno | L'Assessorato provinciale all'Agricoltura sta curando gli iter previsti

 Buone notizie per gli agricoltori e le aziende del Piceno, colpiti dall'alluvione dello scorso marzo che aveva causato

gravissime conseguenze su tutto il territorio. Il Ministero dell'Agricoltura ha, infatti, emanato la tanto attesa declaratoria

per la dichiarazione del carattere eccezionale degli eventi calamitosi. Si tratta del primo passo fondamentale per

l'attivazione degli interventi compensativi. "Il provvedimento, che apre la strada all'ottenimento dei benefici di legge per i

nostri operatori economici - ha dichiarato con soddisfazione l'assessore all'Agricoltura, Giuseppe Mariani - è il frutto del

percorso attivato dalla Provincia e dalla Regione che, immediatamente dopo il verificarsi della calamità, hanno curato la

raccolta di tutte le schede di segnalazione per monitorare la portata e l'entità dei danni subiti dal nostro territorio e avviare

così le procedure per gli interventi previsti dal decreto legislativo 102/2004".  Il decreto ministeriale è stato pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale insieme alla relativa delibera di giunta regionale. A questo punto, scatta per gli utenti interessati il

termine perentorio di 45 giorni dalla data della pubblicazione del decreto per inoltrare domanda e poter ottenere

l'erogazione degli aiuti previsti dalla normativa.  "Per quanto riguarda le infrastrutture connesse all'attività agricola, sono

interessati tutti e 33 i Comuni della Provincia - ha spiegato l'assessore Mariani - mentre per i danni alle strutture aziendali

e alle scorte alla perimetrazione proposta dalla Regione Marche".  L'Assessorato provinciale all'Agricoltura ha già inviato

una dettagliata informativa a tutti i sindaci e agli operatori del settore sulle procedure da seguire, nella quale si ricorda tra

l'altro che i danni sono parificati ai costi di ripristino delle strutture, impianti e scorte e che gli aiuti non dovranno essere

superiori all'80% dell'importo, né cumulabili con altri benefici pubblici. Le domande di indennizzo devono essere inviate

al dipartimento Opere Pubbliche d'emergenza e prevenzione del rischio sismico della Regione Marche - via Monte

Marino, 28 - 60125 Ancona. Info e maggiori dettagli sul sito della Provincia all'indirizzo www.provincia.ap.it 
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Caldo africano: allarme rosso nel weekend "Nei prossimi giorni picchi oltre i 40 gradi" 

Lunedì giornata a rischio: si supererà il livello più alto in 6 città italiane. E' consigliabile non uscire nelle ore più calde

(12-18), evitare alcolici e caffeina. Ride solo Coldiretti: "Boom di frutta e verdura"

 

    

   

    

Caldo in città (Zani)  

Articoli correlati   MONTAGNA KILLER Tre morti in poche ore    

Roma, 9 luglio 2011 - Un week end all'insegna del caldo è quello che emerge dai bollettini di vigilanza meteo della

Protezione Civile. Oggi le temperature sono alte specialmente a Bolzano, Bologna, Messina, Perugia, Pescara, Rieti dove

è previsto il livello 2 mentre, rimangono Viterbo, Torino, Reggio Calabria, Napoli, Genova, Frosinone, Catania e Cagliari

le città più fresche d'Italia.

  

 Domani le temperature aumenteranno ancora e Perugia supererà il livello d'allarme raggiungendo temperature oltre i 35

gradi. Giornata a rischio invece lunedì 11 quando si superera' il 'livello 3', quello piu' alto, in 6 città italiane (Bolzano,

Bologna, Messina, Perugia, Pescara e Rieti) dove per i prossimi giorni si manterrà una condizione di caldo con picchi

superiori ai 40 gradi.

  

 La protezione Civile consiglia di non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto ad anziani, bambini molto

piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti e invita a mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e

caffeina.

  

 "BOOM PER LA FRUTTA" - Con l'arrivo del grande caldo volano i consumi di frutta e verdura nelle città e nei luoghi

di villeggiatura dopo che nei primi tre mesi dell'anno si era registrato un calo del 9%.

  

 Ad affermarlo è la Coldiretti, secondo cui sarebbero oltre 20 milioni gli italiani che si difendono dall'afa mangiando

sempre frutta fresca sia a pranzo che a cena mentre sono solo un milione quelli che non la mangiano mai durante il giorno

nonostante le alte temperature.

  

 In molti - sottolinea la Coldiretti - hanno seguito le indicazioni del ministero della Salute che per combattere le ondate di

calore suggerisce proprio di mangiare molta frutta fresca che contiene fino al 90% di acqua. "Il miglior modo per

combattere il caldo e l'eccessiva sudorazione e' quello - continua la Coldiretti - di mangiare cibi rinfrescanti, ricchi di

vitamine e sali minerali indispensabili per non affaticare troppo l'organismo come la frutta e verdura di stagione che aiuta

a sconfiggere l'afa e assicura un pieno di salute".

  

 A favorire gli acquisti anche "l'apertura straordinaria dei mercati degli agricoltori per consentire l'acquisto di frutta e

verdura di stagione di qualita' al giusto prezzo per aiutare a fronteggiare il rischio di colpi di calore soprattutto per gli

anziani".
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Puzza in tutta la città Svelato 'il mistero' colpa delle...galline 

Sabato decine di chiamate ai vigili del fuoco e ad Hera. L'assessore Rizzo Nervo su Facebook spiega le cause...

 

    

   

    

Puzza  

Bologna, 10 luglio 2011 - Mistero risolto: la puzza che per tutta la giornata di sabato ha 'perseguitato' i bolognesi ha un

motivo e un 'colpevole'. Si tratta di "cacca di gallina" come scrive l'assessore ai lavori pubblici e alla protezione civile

Luca Rizzo Nervo.

 Rizzo Nervo, a seguito delle tante segnalazioni si è messo al lavoro e, come riporta sulla sua bacheca di Facebook, ha

"mobilitato il settore Lavori Pubblici, Hera, Arpa e i Vigili del Fuoco, ho finalmente risolto l'arcano: cacca di gallina! Una

maldestra concimatura fatta nella pianura nord est. Il resto - scrive ancora - lo hanno fatto il vento che tirava verso il

centro e la cappa di calore"

 Puzza di marcio ammorba la città

 UN FETORE insopportabile, centralini dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine tempestati di chiamate. «Noi ne

abbiamo prese almeno un centinaio», dicono dal 115. Sabato una misteriosa puzza è calata sulla città, toccando quasi tutti

i quartieri e l'hinterland fra Ozzano, San Lazzaro e Castenaso. Hera ha declinato ogni responsabilità: «Abbiamo fatto

verifiche su tutti i nostri impianti - spiega un portavoce - e non abbiamo trovato alcun riscontro sull'origine del cattivo

odore». L'ente deputato ai controlli sulla qualità dell'aria è l'Arpa, che però non è riuscita a individuare con certezza la

sorgente della nube.

 «Le prime segnalazioni ci sono arrivate venerdì notte dalle parti di Ozzano - spiega Adelaide Corvaglia, direttrice

provinciale dell'agenzia -. I nostri tecnici sono andati in un'azienda di Ozzano che produce ammendante agricolo da scarti

vegetali ma le verifiche hanno escluso che l'origine fosse quella». In città l'onda lunga è arrivata ieri pomeriggio,

costringendo gran parte dei bolognesi a chiudersi in casa con le finestre chiuse. 

  «NON SIAMO riusciti a determinare con certezza la fonte - sottolinea la dottoressa Corvaglia - ma a nostro giudizio la

puzza è quella tipica di pollìna, ovvero il concime ricavato dal letame dei polli. E' certamente insolito che l'odore arrivi

fino in città e si senta su un'area così vasta ma questo è il periodo in cui il concime viene sparso. Potrebbe essere stato

steso in collina in maniera non corretta, dato che andrebbe subito ricoperto con la terra: pensiamo che il caldo, l'alta

pressione e le correnti abbiano fatto il resto. Avvertiremo la Provincia affinché scriva ai sindaci e agli agricoltori, per

richiamare tutti a una concimazione corretta». Ma in mancanza di certezze le gente può stare tranquilla? «Direi di sì, il

materiale organico sarà puzzolente e fastidioso ma non tossico. Pensiamo che da domani (oggi, ndr) la puzza inizi a

scemare. Io abito in campagna e ci sono abituata».

 DOMENICA MATTINA la situazione è nella quasi normalità. Ormai in molte zone della città la puzza è scemata o sta

scemando. I tcnici sono ancora al lavoro per stabilire con esattezza cosa è successo.

 

di Enrico Barbetti
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CRONACHE pag. 15

Nella morsa del caldo Due giorni da incubo Soltanto da mercoledì si tornerà a respirare

ROMA CALDO, traffico e ancora vittime. È stata una domenica da bollino rosso per molte città italiane. Ma il picco deve

ancora arrivare e si potrebbe verificare oggi o domani, prima dell'arrivo del maestrale che mercoledì dovrebbe mettere

fine all'ondata di calore in corso in questi giorni. Come previsto, il caldo intenso ieri ha investito in particolare la

Sardegna, dove si sono registrati fino a 38 gradi. Oggi e domani previste temperature anche più alte. Purtroppo anche tre

vittime. Una bambina di 7 anni è annegata in piscina in Friuli, mentre il padre si era allontanato per prenderle un gioco.

Un romeno di 36 anni ha perso la vita nel fiume Reno nel Bolognese, mentre festeggiava con gli amici il compleanno. In

montagna, invece, un'escursionista, T.A., 57 anni, di Carpenedo (Venezia) è morta dopo essere caduta a Forni Avoltri

(Udine), nei pressi di Malga Tuglia. IL CALDO si è fatto sentire anche in tutto il resto d'Italia, tranne che a Torino, dove i

vigili del fuoco hanno continuato a intervenire per i danni provocati dal nubifragio di sabato sera. E' crollato anche il

campanile di una chiesa. Secondo il bollettino della protezione civile, l'area temporalesca oggi dovrebbe spostarsi

sull'Italia Nord-orientale, per poi tornare però il 12 luglio su Piemonte, Val d'Aosta e parte della Lombardia Le

temperature elevate hanno portato la Regione Umbra a dichiarare lo «stato di emergenza calore» per tutte le zone tranne

quella di Norcia. Numerose le iniziative per gli anziani e le altre fasce a rischio, anche nelle altre regioni italiane. Il

supercaldo ha spinto molti italiani a lasciare le città, per trovare refrigerio nelle località di mare e della montagna, che si

sono aggiunti ai 9 milioni per i quali era prevista la partenza in questo secondo week-end di luglio. A ROMA c'è stato

anche chi ha approfittato del refrigerio delle strutture dell'aeroporto di Fiumicino per fare shopping al fresco, lontano dalla

calura della Capitale. L'aerostazione era però già molto affollata sin dalle prime ore del mattino dagli oltre 118 mila

passeggeri in partenza per le vacanze. Caldo, solleone e code sulle strade, in Emilia Romagna non hanno però impedito a

migliaia di fans di partecipare al Winx Day' all'AcquaFan di Riccione. In Calabria sono state invece prese d'assalto le

principali località balneari della costa jonica e tirrenica: Molte le presenze anche nella Sila. Per oggi le previsioni danno

ulteriori, anche se lievi, aumenti delle temperature in tutta Italia con «punte di caldo intenso sull'Emilia Romagna ed al

centro-sud, in modo particolare sulle due isole maggiori, su Toscana, Lazio, Campania, Puglia e localmente su Basilicata

e Calabria», secondo quanto avverte la Protezione Civile. r. int. 
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CRONACHE pag. 22

A Lampedusa duemila profughi Soccorso barcone in fiamme LAMPEDUSA (Agrigento). Con l'arrivo di ieri all'alba di

299 profughi (foto Ansa) sono attualmente 2.053 i migranti ospitati a Lampedusa, dislocati tra la base Loran e il centro di

prima accoglienza. Tra di loro vi sono 1.363 uomini 176 donne e 514 minori. Due donne incinte sono stata trasportate in

elisoccorso in ospedale a Palermo. La nave che dovrebbe portare gli immigrati in altri centri fuori dall'isola è ancorata in

porto. I primi trasferimenti già da ieri. Un barcone con il motore in avaria e un principio d'incendio a bordo è stato

soccorso sabato nottate dalla Guardia Costiera a largo dell'isola. L'equipaggio della motovedetta Cp 301 è riuscito a

domare le fiamme e a far ripartire il motore per evitare il trasbordo dei 299 profughi partiti dalla Libia, tra i quali 13

donne e un bambino, originari di paesi dell'Africa sub sahariana. Sabato sarebbe dovuto arrivare sull'isola il premier

Silvio Berlusconi, ma la visita è stata annullata. Molte le donne incinte soccorse. 
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VALLE DEL SAVIO pag. 11

Dopo tanta attesa tre frane sono ormai diventate un ricordo Sulle provinciali ripristinati gli smottamenti di Cella, Piavola e

Tezzo

PIAVOLA La strada era chiusa

COSÌ come era previsto e annunciato dai tecnici della Provincia sono stati ripristinati due movimenti franosi che

interessavano due strade provinciali nel territorio di Mercato Saraceno ovvero poco prima dell'abitato di Piavola di

Mercato Saraceno, lungo la provinciale 29 Borello Ranchio' e sulla provinciale 138 Savio' all'altezza della chiesa di Cella

di Mercato Saraceno. Nel primo caso di Piavola, un pilastro sottostante il guard-rail di sicurezza risultava privo di

appoggio a terra a causa dello scivolamento a valle di massa terrosa. Un indebolimento strutturale e proprio in quel punto

parte della sede stradale mostrava i primi segni di cedimento. Ora è stata riportata alla normalità, nonostante il problema

del cedimento del terreno caratterizzi da tempo questa zona. L'altro intervento di ripristino, sempre ad opera della

Provincia, è avvenuto di recente lungo la strada provinciale 138 Savio all'altezza della chiesa di Cella di Mercato

Saraceno per la quale sono stati realizzati muri di sostegno in cemento armato a partire dalla base dello smottamento con

pali trivellati per consolidare tutto il comparto. Da tempo era delimitata con segnaletica la cavità' che si era creata a

seguito del cedimento strutturale del muro di sostegno sottostante ove è operante una cava di inerti. Un altro importante

intervento di ripristino frane è avvenuto il mese scorso sulla strada di collegamento fra Ranchio e Sarsina (Strada

provinciale n. 128 Tezzo') che dal 1 marzo scorso era stata chiusa al traffico per una frana avvenuta al chilometro 7+500.

Frana che si estendeva per un fronte di circa cento metri, all'interno del comune di Sarsina. Tra i due centri abitati,

Ranchio e Sarsina la viabilità era stata deviata con un allungamento del percorso alternativo di circa 5 chilometri. In

quest'ultimo caso la Provincia ha avuto parole di elogio sia per la ditta incaricata al ripristino della zona (la strada

provinciale era stata letteralmente invasa da un'enorme massa di terra) sia per i privati proprietari delle aree contigue al

punto in cui è avvenuto lo smottamento, che hanno dato la disponibilità ad utilizzare propri terreni per svolgere le opere di

ripristino. Edoardo Turci Image: 20110709/foto/2270.jpg 
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COMACCHIO E LIDI pag. 19

Protezione civile Due giorni di esercitazioni e salvataggi LIDO ESTENSI

IN occasione dell'anno europeo del volontariato, il coordinamento provinciale della Protezione civile promuove a Lido

degli Estensi, una interessante due giorni dedicata all'attività svolta: «Lo scopo di queste dimostrazioni - dice Marco

Piazzi, presidente della Protezione civile provinciale - è di sensibilizzare l'opinione pubblica e allargare il mondo del

volontariato. Ecco perché ci teniamo a dare risalto all'impegno di quei numerosi volontari che hanno acquisito una

professionalità nell'ambito del nostro movimento. Domani e domenica allestiremo il campo vicino al molo, sull'altra

sponda del portocanale di Porto Garibaldi. Alle 14.30 ci sarà la prova in bianco di un incendio; mostreremo come

avvengono i vari interventi in acqua, col nostro nucleo di sommozzatori, unità cinofile di salvataggio in acqua e del

gruppo speleologico. Poi la ricerca persone e l'attività di addestramento, rafforzamento argini e contenimento acque.

Domenica replicheremo gli stessi interventi di domani». L'evento è patrocinato dal Comune di Comacchio e dalla nostra

regione. l. b. Œõ³��
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FERRARA PROVINCIA pag. 6

Campus per i volontari di domani della Protezione civile ALBERONE UNA SETTIMANA DI SPORT,

DIVERTIMENTO ED EDUCAZIONE ALLE VARIE DISCIPLINE DELL'ASSOCIAZIONE

UNA settimana di sport, divertimento, ma soprattutto di educazione alla cultura di Protezione civile, quella a cui

prenderanno parte 24 ragazzi centesi (nella foto) che si sono riuniti ieri al centro sportivo di Alberone. E' partito il

progetto Anch'io sono la protezione civile' che vede la collaborazione del gruppo Protezione civile, Associazione

nazionale Alpini, Scuola calcio Centese e le società dilettantistiche di Alberone e Casumaro (dove si concluderà sabato).

Il programma è nutrito e impegnativo. Marco Amelio, presidente della Scuola calcio Centese, ha spiegato il ruolo dei

preparatori e allenatori della sua società che si occuperanno del risveglio dei ragazzi con ginnastica e stretching, oltre a

varie attività sportive, «non solo calcio dice - perché ci sono anche tante ragazze e quindi ci sembra giusto variare».

Sergio Bonsi, rappresentante della Protezione Civile e dell'Associazione nazionale alpini, ha illustrato gli obiettivi del

campus, ossìa contribuire alla tutela del patrimonio boschivo e naturalistico, attraverso specifiche esercitazioni; stimolare

e favorire la consapevolezza sul valore civico della cittadinanza attiva e partecipe dello stato dell'ambiente e del territorio

e, non meno importante, favorire la conoscenza dell'attività della Protezione civile come strumenti non solo per la

salvaguardia dell'ambiente. Il 50% sarà pratica, dal montaggio delle tende a quello di un centro di radiotrasmissione. I

ragazzi, giovedì, lasceranno Alberone per il centro sportivo di Casumaro dove realizzeranno un vero campo di

accoglienza, con cucina e sabato riceveranno gli sfollati', ossìa i loro genitori, che mangeranno quanto prodotto dai figli

come in una tendopoli di emergenza. Casumaro e Alberone sono stati scelti quali potenziali centri di accoglienza in caso

di catastrofi ambientali. Valerio Franzoni Image: 20110711/foto/2649.jpg Œõ³��
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FORLI' PROVINCIA pag. 5

Sterpaglie a fuoco a Dogheria Arriva l'elicottero MELDOLA

UN INCENDIO, dovuto a delle sterpaglie, è divampato ieri pomeriggio a Dogheria, nei pressi della Rocca delle

Caminate. Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile e l'elicottero della forestale (Sabatini). 
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MODENA PRIMO PIANO pag. 4

Temperatura e afa in aumento Sarà un fine settimana di fuoco' Picchi fino a 35 gradi. Per gli anziani un numero verde e

pasti a domicilio

DIFFICOLTÀ Giorni particolarmente duri per chi cerca refrigerio

LE PREVISIONI meteo parlano chiaro: sarà un weekend di fuoco'. All'insegna del gran caldo e dell'afa. Si sta infatti

stabilizzando ulteriormente l'area di alta pressione di origine nordafricana che assicurerà un fine settimana tipicamente

estivo. Già ieri, a Modena, la massima ha toccato i 33,5 gradi (23 la minima). «Il record stagionale e annuale», fa sapere

l'Osservatorio geofisico dell'Università, precisando che «siamo ancora distanti dalle massime raggiunte nell'ultimo

decennio in questo periodo, ma non di molto». E nessuna tregua appare all'orizzonte. Anzi, caldo e afa sono in aumento:

oggi e domani la temperatura massima arriverà a 35 gradi e anche la minima dovrebbe salire ancora. NON CAMBIERÀ

molto all'inizio della prossima settimana che, secondo gli esperti, sarà caratterizzato da cielo sereno e gran caldo. «Per chi

resta in città mette in guardia il Comune non rimane altro che seguire alcuni consigli: evitare di uscire nelle ore più calde

della giornata, bere almeno due litri d'acqua al giorno, consumare molta frutta e verdura, indossare indumenti leggeri e di

colore chiaro». Intanto, proprio per rendere meno disagevole il soggiorno in città, in particolare per gli anziani, anche

quest'anno l'assessorato alle Politiche sociali, in collaborazione con il dipartimento di cure primarie e con le associazioni

di volontariato, ripropone una serie di iniziative. SI VA dall'assistenza farmaceutica ai pasti a domicilio, dai soggiorni

marini a Pinarella di Cervia al numero verde 800-493797 per le emergenze, oltre a piani informativi per i cittadini e per le

collaboratrici familiari, con la distribuzione di opuscoli. E' STATA inoltre tracciata una mappa degli anziani di età

maggiore di 75 anni che vivono soli o con altri anziani e non hanno figli residenti in città. L'elenco sarà distribuito ai

medici di Medicina generale, che potranno a loro volta segnalare ulteriori soggetti fragili per l'attivazione di servizi di

cure domiciliari. Per i casi di emergenza, in particolare, è stata strutturata una unità di crisi distrettuale, composta da

dipartimenti Cure primarie e sanità pubblica, assessorato alle Politiche sociali, medici di Medicina generale e Protezione

civile. Tante sono inoltre le attività di socializzazione e di stimolo organizzate nei centri territoriali (Polisportiva Pini,

Circolo Piazza, Polisportiva Saliceta San Giuliano, Circolo XXII Aprile) e nei centri aggregativi Il Girasole' e Il Faro'.
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RIMINI CRONACA pag. 11

Vittime del caldo torrido in spiaggia muoiono due turisti ottantenni EMERGENZA NEI PROSSIMI GIORNI

TEMPERATURE SUPERIORI AI 35 GRADI

Il disperato tentativo dei bagnini di rianimare uno degli anziani colti da malore

CALDO torrido e Garbino che secca la pelle anche in riva al mare. Sulla spiaggia ieri si è ripetuto un triste copione. Due i

morti, entrambi turisti e ultraottantenni, mentre in un terzo caso l'intervento dei salvataggi e del 118 è riuscito a evitare il

peggio. La giornata è iniziala male. Di primo mattino due anziane hanno cominciato a chiedere aiuto. La loro amica,

assieme a loro in una spanna di acqua, si era accasciata. I soccorsi sono arrivati subito. Il salvataggio ha cercato di

rianimare la donna mentre il 118 stava correndo per giungere al bagno 110 di Rivazzurra. Non c'è stato nulla da fare per la

donna, spezzina, giunta dalla Liguria assieme a un gruppo di coetanei per passare due settimane di vacanza. La donna,

spiega Raffaele Adamo, il capogruppo, «soffriva di cuore e si è sentita male poco dopo essere entrata in acqua. I soccorsi

sono arrivati subito, ma non c'è stato nulla da fare». Gli amici sono scossi, ma la giornata di ieri ha riservato altre brutte

sorprese. Nel pomeriggio, poco dopo le 15, è stato trovato nelle acque davanti al bagno 134, a Miramare, il corpo senza

vita di un ottantaduenne. Lo hanno notato i salvataggi in mare. Dalle indagini è emerso che l'uomo era scomparso al

mattino a Riccione. Milanese, era giunto come tutte le mattine al bagno 91 poco dopo le 8, aveva lasciato le proprie cose

all'ombrellone e si era tuffato in acqua per la nuotata, centinaia di metri fino ad arrivare a piazzale Azzarita, poi ritorno a

piedi. Cardiopatico, la nuotata di ieri gli è stata fatale. La Capitaneria di Riccione lo ha cercato per ore con due gommoni

e la motovedetta, fino a quando il corpo è stato avvistato a Miramare. Potrà raccontare la brutta esperienza vissuta, una

terza donna, di 65 anni, che ieri verso le 9,30 stava passeggiando davanti al bagno 12 dove l'acqua raggiunge a malapena

il ginocchio. Il bagnino di salvataggio stava sistemando le ultime cose sul moscone prima di entrare in servizio. La donna

è stata subito soccorsa e non ha perso conoscenza. Nei prossimi giorni bisognerà usare molte attenzione perché sulla

nostra costa è atteso un caldo sahariano. Il fine settimane promette temperature massime superiori ai 35 gradi con

aumento dei valori di umidità e scarsa ventilazione. La Protezione civile ha fatto scattare l'allarme. Andrea Oliva Image:

20110709/foto/10027.jpg Œõ³��
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Quattrozampe per la vita soprattutto d'estate

 

Al migliore amico della nostra vita è dedicata la campagna contro l'abbandono degli animali presentata dall'assessore

capitolino all'Ambiente, Marco Visconti in collaborazione con il Codici e illustrata alla presenza di Tommaso Profeta

direttore della Protezione civile comunale, Andrea De Priamo, presidente della Commissione Ambiente e Ivano

Giacomelli, segretario del Codici.  

 Home Roma   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Ritrovati a Milano i gioielli rubati di Evita Peron   Pensioni? Tagliate queste   Parte l'attività del

Parco dell'Olivo   Wanda Cherubini VITERBO La grave crisi della sanità laziale non ha certo risparmiato la Tuscia, che,

soprattutto in questo periodo di ferie estive, si trova a dover fronteggiare le emergenze con una carenza di organico

sempre più consistente.   Mario Sardi CIVITA CASTELLANA Ci sono buone prospettive per arrivare a un esito positivo

dopo l'iniziativa avviata dal sindaco di Civita Castellana, Angelelli, che aveva chiamato a raccolta gli otto sindaci del

distretto industriale civitonico (Civita Ca   Un giorno da deputato? Hai il vitalizio    

  

Parole e azione a favore dei nostri quattrozampe con l'istituzione di un contact center da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 e

dalle 15 alle 19. Sabato e domenica il servizio avrà la risposta automatica. «È un'iniziativa a cui tengo molto. La

campagna prevede un numero dedicato (da 24 ore è attivo l'800.97.44.66) per informazioni su tutto ciò che riguarda gli

animali - ha spiegato Visconti - Il contact center si avvale di personale specializzato, formato da Codici, per segnalare

cani abbandonati e vaganti. Gli operatori hanno il compito di dare le informazioni in tempo reale, attivando forze

dell'ordine, guardie zoofile, Corpo forestale e Protezione civile per gli interventi necessari». Testimonial della campagna

composta da manifesti e spot radiofonici il conduttore tv Carlo Conti. «L'obiettivo è chiaro - ha aggiunto l'assessore -

contrastare questo fenomeno, punibile penalmente, che vede coinvolti migliaia di animali domestici. A Roma sono circa

2.000 i cani di proprietà che ogni anno vengono abbandonati».Œõ³��
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Notizie - Molise 

Agnone 

Parte il piano di emergenza contro il caldo

 

AGNONE Emergenza caldo: pronto il piano del Comune di Agnone.  

 Home Molise   

 

Contenuti correlati   Verifica di governo, scontri davanti a Montecitorio. Bombe carta e lanci di oggetti contro polizia   

Scontro Guzzanti-Capezzone sull'ex Cinema Palazzo   Arrestato James 'Whitey' Bulger, il boss di 'The departed'   Arriva

l'ondata di caldo africano

Nove milioni in fuga nel week-end   La Lega pronta allo scontro sulle missioni   I 4 morti nel Lodigiano

Fuga dei pregiudicati Resta il «giallo» LODI Sulla via Emilia sono rimasti i segni delle vettura trascinata sotto le ruote del

tir e schiacciata contro un guard rail.    

  

Il provvedimento è stato messo a punto dal vice sindaco Nunzia Zarlenga e dall'assessore alla Sanità Giuseppe Attademo.

Chiunque abbia bisogno può chiamare il Corpo di Polizia Municipale. Le persone che ne faranno richiesta verranno

accompagnati con un mezzo del locale Nucleo di Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri coordinato

dal presidente Mario Petrecc, presso il Centro sito lungo la strada provinciale per Belmonte del Sannio, dove troveranno

un ambiente confortevole, refrigerato a temperatura di 15 - 20 °C, nel quale verranno messi a disposizione diversi servizi:

sala TV, accesso gratuito a internet, giochi di società, piscina ed altro. I membri dell'Associazione mostreranno, tra l'altro,

i locali e le attrezzature della struttura, rigorosamente certificati Iso, con convegni sull'attività di prevenzione e sicurezza

terremoti e su altre tematiche.
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Notizie - Abruzzo 

Terremoto 

Lieve scossa ieri alle 12 Nessun danno

 

Una scossa sismica di magnitudo 2.7 è stata registrata dall'Ingv alle 12,06 nel distretto sismico del Gran Sasso.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   La fine di un incubo   Giocattoli pericolosi

Sequestrati «Skifidol»

con uova di crostacei

MILANO I carabinieri del Nas di Milano hanno sequestrato 150mila confezioni di uova di crostacei vendute come

giocattoli per un valore complessivo di circa un milione di   No Tav

Il gip conferma gli arresti dei violenti

TORINO Il gip di Torino Federica Bompieri ha convalidato ieri gli arresti dei quattro attivisti coinvolti negli scontri di

domenica scorsa in valle Susa.   Intesa bipartisan sul parco di Vazzieri   Cantieri aperti sulla Statale 87   Giorgio

Alessandri L'AQUILA Nelle stesse ore in cui una violenta scossa di terremoto spaccava la terra dall'altra parte del mondo,

7.8 in Nuova Zelanda, anche nell'Aquilano l'orco è tornato a ruggire rigettando nello sconforto e nell'ansia una popolazio  

 

  

Dopo le tre scosse dell'altro ieri, cresce la tensione tra la popolazione che, nei ricordi, fa tornare le lancette dell'orologio

indietro di ventotto mesi, quando il mostro terremoto scatenò tutta la sua furia sul territorio aquilano, portando morte e

distruzione. La scossa di ieri, fortunatamente, non ha causato danni a cose e persone, ma ha creato, ad ogni modo, un

motivo in più di timore nella gente. 
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Parco Aguzzano

Maxi esercitazione

con la Protezione Civile

7Imparare a gestirsi in emergenza apprendendo i più elementari modelli di soccorso e osservando le tecniche adoperate

dai volontari e degli operatori della protezione civile.

 

Ieri mattina, al parco di Aguzzano, ha preso il via la due giorni di maxi-esercitazione promossa dal Campidoglio in

occasione della settimana europea del Volontariato di Protezione civile aperta a tutti i cittadini grandi e piccoli.  

 Home Roma   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Parco di Yellowstone

Mamma orso uccide

un turista «curioso»

NEW YORK Una femmina di grizzly ha attaccato e ucciso un visitatore nel Parco nazionale di Yellowstone, in

Wyoming, probabilmente perché l'uomo si era inconsapevolmente avvicina   Italia nel mirino degli speculatori

La Borsa affonda, Draghi rassicura   Parte il piano di emergenza contro il caldo   La scure di Antonelli sul parco nord   

Passò col rosso e uccise. È omicidio volontario   Operatori senza stipendio Servizio a rischio    

  

Tra esercitazioni, dimostrazioni pratiche e simulazioni finalizzate a formare ed informare adulti e bambini la prima

giornata è stata inaugurata dall'assessore all'Ambiente Marco Visconti, il direttore della protezione civile di Roma

Tommaso Profeta e la direttrice del coordinamento nazionale di protezione civile Titti Postiglione. C'erano anche i cani

addestrati al ritrovamento delle persone scomparse. Largo Oriani

Depredava scooter

con un minorenne

8La loro preferenza era per i caschi, ovviamente di buona fattura e costosi, ed i bauletti. Due giovani, uno di 18 anni

l'altro di 17, sono stati sorpresi la scorsa notte dai carabinieri mentre razziavano scooter e motorini parcheggiati in largo

Oriani. Il primo è stato arrestato, il secondo denunciato. Via Ragazzi del 99

Presi due «topi»

d'appartamento

9Stavano preparandosi a forzare il portone di un appartamento ubicato in uno stabile di via Ragazzi del 99 quando sono

stati bloccati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur. Protagonisti della vicenda sono due

cittadini georgiani di 27 e 35 anni, incensurati e nella Capitale senza fissa dimora, che alla vista dei militari, per nulla

intimoriti, hanno ingaggiato con loro una breve colluttazione. Con loro anche un terzo uomo che, approfittando della

zuffa, è fuggito. Nella disponibilità dei “topi d'appartamento” i Carabinieri hanno trovato un “arsenale” di attrezzi da

scasso che sono stati sequestrati.
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Notizie - Abruzzo 

Intervento rapido lungo il litorale grazie a sei operatori della Croce rossa muniti anche di defibrillatore 

La sicurezza sulla spiaggia arriva in bici

 

Soccorso Ieri una cinquantina di chiamate quasi tutte per colpi di calore. Un piano per gli anziani  

 Home Abruzzo   prec   

 

Contenuti correlati   Arrivano le ruspe in Val di Susa. Scontri tra polizia e No Tav   Lamela a Roma è fatta   L'omicidio

Simmi arriva al Viminale   BENI CONFISCATI ALLE MAFIE Summit in Regione con americani Si è svolto ieri in

Regione, alla presenza del presidente Renata Polverini, l'incontro tra i membri dell'Osservatorio regionale per la sicurezza

e la legalità, presieduto da Rosario Vitarelli e il   SICUREZZA STRADALE Oggi il «Corteo su due ruote» Si terrà questa

mattina la prima manifestazione organizzata dai motociclisti e scooteristi molisani per chiedere interventi sulle strade

molisane, giudicate le più insicure d'Italia da Istat, Ania e Aci.   Acqua ed energia. Arrivano soldi    

  

Le piccole emergenze che rovinano una vacanzsa o anche una giornata al mare hanno gli "angeli custodi" con la croce

rossa che si muovono in bicicletta. È stato avviato il servizio di pattugliamento da parte di sei unità addette al soccorso,

con in dotazione anche tre defibrillatori donati dal Consorzio imprese balneari dell'adriatico. Il litorale è monitorato ogni

fine settimana fino al 15 settembre, oltre al giorno di ferragosto, per garantire un rapido intervento ovunque se ne avverta

la necessità. A coadiuvare gli uomini sono due autoambulanze sistemate in punti strategici del litorale e le unità Opsa

addette al soccorso in mare. Il tutto rientra nell'Operazione estate sicura 2011 che vede uniti Comune di Pescara, Croce

Rossa, 118 e Ciba. «L'attività programmata - ha detto Muni Cytron per la Cri - rientra tra le iniziativa sanitarie e di

Protezione civile, che abbiamo deciso di garantire per il secondo anno consecutivo. Assicurare un pronto intervento

direttamente sulla spiaggia ci consente di ridurre il numero dei ricoveri impropri, considerando che ogni giorno abbiamo

su Pescara più di 100mila abitanti censiti ai quali si aggiungono gli utenti provenienti dall'hinterland e i turisti che

necessitano di assistenza». Già ieri sono stati effettuati una cinquantina di interventi, tutti fortunatamente di lieve entità e

legati a colpi di calore, punture di meduse e piccoli infortuni. E proprio per quanto concerne l'aumento della temperatura,

che oggi e domani interesserà particolarmente il Pescarese, già nei giorni scorsi sono stati distribuiti a tutti gli anziani un

opuscolo informazioni utili e pratiche. Oggi Pescara entra nella fascia di rischio di livello 2 (arancione) con temperatura

percepita di 35°; domani sa rà da bollino rosso. Riattivato il numero telefonico operativo del Cos (085-61899) con un

operatore dalle 8 alle 19 a disposizione di anziani che vivono soli, e che sono privi assistenza di parenti e che saranno

assistiti nelle piccole esigenze quotidiane, dall'acquisto di medicinali a generi di prima necessità sino

all'accompagnamento presso ambulatori per visite ed esami. In città gli over 75 sono circa 6.000, di cui circa 500 in

regime di assistenza domiciliare.
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Contrada Starnelle La collina frana

 

Ceccano Trenta famiglie presentano un esposto contro Comune e Acea  

 Home Frosinone   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Frana sul lago di Como   Palio di Siena

Vince l'Oca tra cadute ed emozioni forti

SIENA La Contrada dell'Oca ha vinto coll fantino Giovanni Atzeni, detto Tittia e il cavallo Mississippi, il palio dedicato

al 150mo anniversario dell'Unità d'Italia.   Controlli antidroga Denunce e sequestri lungo la Statale Venafrana   Il Comune

«riparte» dai tagli   Irrigazione Trovato l'accordo   Sigilli al depuratore di Aquino    

  

Franca Roma CECCANO Dissesto idrogeologico in contrada Starnelle: scatta l'esposto alla Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Frosinone, contro il Comune di Ceccano e l'Acea-Ato5. Gli esponenti hanno anche fatto richiesta

per l'emissione di un provvedimento cautelare a tutela dell'incolumità pubblica, in considerazione della vastità e della

difficoltà di contenimento delle frane che interessano la zona. Sono circa una trentina le famiglie a rischio, in un'area che

si estende per un chilometro: la vicenda si trascina ormai da qualche mese, ma a nulla sono valsi i reiterati appelli e le

proteste al Comune per sollecitare interventi di messa in sicurezza. Lo scorso mese di maggio, i residenti hanno raccolto

decine di firme e hanno presentato una diffida formale al sindaco e all'assessore ai Lavori pubblici, denunciando lo stato

d'abbandono di via Starnelle e la presenza di due movimenti franosi di grandi dimensioni nella zona, che hanno messo a

rischio la stabilità e la sicurezza di alcune abitazioni, sollecitando anche un sopralluogo tecnico. La raccolta di firme,

protocollata più di un mese fa, è rimasta inascoltata dai competenti uffici del Comune, così la vicenda è approdata sul

tavolo della Procura. L'esposto è stato presentato dalle famiglie «più a rischio», assistite dal legale di fiducia, avv. Rino

Liburdi, ma il malcontento accomuna tutti i residenti e quanti usufruiscono della strada. «È un tratto molto pericoloso -

hanno evidenziato - interessato dal traffico continuo di mezzi pesanti di trasporto e scuolabus, in cui la ristrettezza degli

spazi costringe i mezzi a passare sul tubo dell'acqua potabile non interrato, già riparato numerose volta dal gestore del

servizio idrico». Ancora più grave è la situazione d'instabilità di alcune abitazioni, infatti, in tutta l'area si sono ripetuti

rilevanti episodi franosi, con significativi movimenti di terreno che hanno provocato addirittura lo ìslittamento” di interi

vigneti e uliveti, hanno divelto piante e perfino spostato un cancello poggiato su una base di cemento. In cima alla collina,

inoltre, c'è un vecchio acquedotto ancora in funzione, soggetto a incessanti perdite d'acqua probabilmente a causa delle

«spinte» del terreno. Del resto, proprio a causa delle frane, nei mesi scorsi il Comune ha dovuto transennare la strada e

chiuderla al traffico per alcune settimane. In realtà, secondo le famiglie del posto sarebbero necessari interventi molto più

incisivi ed estesi a tutela della collettività, in primis la realizzazione di sistemi di contenimento a monte e a valle della

collina che sta franando e della strada comunale che la costeggia, i cui utenti, specialmente nel periodo delle piogge,

rischiano di rimanere travolti da smottamenti e frane. 
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Sisma in provincia Trema la Capitale 

 

11-07-2011 

Magnitudo 3.2Epicentro a Morlupo e Castelnuovo Danni alla chiesa di Sacrofano. Gente in piazza   Una scossa di

terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 20,13 in provincia di

Roma. La zona dell'epicentro, secondo quanto ha accertato la Protezione civile, è nei comuni di Castelnuovo di Porto,

Magliano Romano e Morlupo. A Sacrofano la scossa ha danneggiato la chiesa di San Biagio. «All'interno sono caduti

calcinacci - spiega il sindaco Valter Casagrande - all'esterno invece sono caduti i due spuntoni laterali. Non ci sono stati

feriti». Per i romani solo tanta impressione, anche alla luce della falsa profezia di Bendandi lanciata on line secondo cui

un terremoto fortissimo avrebbe dovuto distruggere la Capitale lo scorso 11 maggio, quando non accadde nulla. Il

terremoto c'è stato invece ieri, due mesi dopo. Una scossa a 35 chilometri a nord della Capitale che ha fatto paura

soprattutto nei centri più vicini all'epicentro dove la gente si è raccolta nelle piazze. «Centinaia le telefonate giunte alla

Sala operativa di Porta Metronia, soprattutto dalla zona nord della città», ha detto Tommaso Profeta, direttore della

Protezione civile del Campidoglio. «Ogni giorno registriamo decine di eventi sismici simili. La scossa è stata piccola e

resta piccola. Potranno verificarsene altre, ma la zona di Roma non è mai stata interessata da un grande sisma», ha

spiegato il direttore dell'Istituto Nazionale di Geofisica, Enzo Boschi. La governatrice Renata Polverini segue

personalmente l'evolversi della situazione: «Le squadre della Protezione civile sono allertate per garantire tutto il supporto

e le attività che dovessero rendersi necessarie». Nel 2002 ci fu un'altra scossa avvertita nella stessa zona a nord della

Capitale. Red.Cro.
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SABATO, 09 LUGLIO 2011

- Toscana

Assediati da un caldo africano 

La Toscana che scotta: allarme a Firenze, afa record a Pistoia e Prato 

Notti bollenti anche per chi abita vicino al mare: troppa umidità 

STEFANO BARTOLI 

Non si salveranno neanche coloro che vivono sul mare. Sì, perché se durante il giorno l'aria sarà un po' più fresca per

l'influsso dell'acqua, quest'ultima diventerà durante la notte una “fornitrice” di umidità che renderà le lenzuola ancora più

appiccicose.

 Insomma, direttamente dall'Africa arriva la prima vera ondata di calore dell'estate e bisogna mettersi l'animo in pace

perché l'afa colpirà tutta la Toscana, anche se in alcune zone sarà più insopportabile di altri. Quindi, temperature in rialzo

già da stamani e weekend torrido, con una coda fino a mercoledì: la combinazione alte temperature-grande umidità,

secondo il dipartimento della Protezione civile, metterà la salute a rischio in una decina di città sentinella sparse per la

Penisola con Firenze in pole-position, visto che per domani si parla di 34 gradi reali, ma di ben 36 percepiti, con un allerta

di livello due: un allarme che equivale, su una scala di quattro step che parte da zero, alla necessità di adottare interventi

di prevenzione per la popolazione a rischio.

Notti “very hot”. Per tracciare una mappa della Toscana che scotta abbiamo chiesto aiuto al Lamma, il laboratorio di

meteorologia ambientale della Regione. «I valori più elevati delle temperature, almeno durante il giorno, si registreranno

come sempre nei centri delle pianure interne - risponde Claudio Tei, previsore della struttura -. In particolare le condizioni

di caldo più alte saranno a Firenze, Prato e Pistoia, aree dove si prevede che la colonnina del termometro raggiungerà i

34-35 gradi, mentre sulla costa ci si fermerà a 30-31 per l'influsso del mare; ma aumenterà anche l'umidità con la

sensazione di caldo che renderà le notte meno gradevoli proprio per chi vive in riva al Tirreno, dove le minime si

fermeranno a 22-23 gradi contro i 20-21 dell'interno». «La situazione del caldo - prosegue Tei - sarà pesante comunque

anche in centri come Montecatini o Pontedera, mentre andrà un po' meglio a Siena ed Arezzo, dove ci dovrebbe essere più

ventilazione. Tutto questo andrà avanti fino a mercoledì, quando una debole perturbazione ed il cambio della direzione dei

venti porteranno aria meno umida e meno calda. La situazione attuale, infatti, si spiega con correnti che arrivano invece

da sud-sud ovest traversando il Mediterraneo e caricandosi di umidità».

Rischio anziani. Le condizioni meteo, come dicevamo, hanno convinto la Protezione civile a diramare una nota in cui si

segnala «la permanenza di condizioni potenzialmente a rischio per la salute delle persone fragili, soprattutto anziani. Una

situazione aggravata dal numero delle ore con disagio da caldo (circa undici), che continua però anche di notte. Per quanto

riguarda il comportamento da tenere - spiegano gli esperti del Dipartimento -, si raccomanda di evitare di uscire o di fare

attività fisica all'aria aperta nelle ore più calde della giornata e di non rimanere sotto il sole a lungo. Ancora: fare una

colazione abbondante e pasti leggeri, bere più acqua e mangiare molta frutta e verdurai». Il tutto ricordando che, in caso di

necessità, è a disposizione il numero verde 800/801616».

E un numero nazionale è stato istituito anche dal ministro della Salute Ferruccio Fazio: a partire da oggi, dalle 8 alle 18 di

tutti i giorni, sabato e domenica compresi, potrà essere chiamato il 1500 per avere informazioni e consigli sulle misure di

prevenzione da adottare, su cosa fare in caso si verifichino problemi dovuti al caldo e sui servizi attivati da Regioni e

Comuni.

L'estate delle ondate. Sulla situazione meteo generale si sofferma infine Giampiero Maracchi, climatologo del'Università

di Firenze. «Ciò che sta accadendo in questi giorni - spiega - ormai è diventato normale, anche se legato ai cambiamenti
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climatici. Le masse d'aria si muovono infatti lungo i meridiani, cioè in verticale, piuttosto che in base ai paralleli, con la

conseguenza di temperature più alte vista la provenienza africana piuttosto che atlantica. Che estate sarà? Proprio quella

delle ondate di calore, intervallate da perturbazioni con aria più fresca. Un consiglio: usiamo comunque meno

condizionatori e più ventilatori, per evitarci sbalzi-choc e rispettare di più anche l'ambiente».
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SABATO, 09 LUGLIO 2011

- Empoli

Non si trova la donna scomparsa, ricerche cessate 

Non ci sono stati più avvistamenti, intervenuti anche i sommozzatori 

Si è allontanata da casa a Fornacette cinque giorni fa 

MONTESPERTOLI. Cessate le ricerche dell'anziana scomparsa ormai da quasi una settimana. Che, però, nonostante il

grande dispiegamento di uomini e mezzi, non è stata ritrovata. Anche ieri sono proseguite le battute con i vigili del fuoco

e protezione civile alla ricerca di Dodaj Mrike, 75 anni, che lunedì si è allontanata in stato confusionale dalla sua

abitazione di Fornacette. Le operazioni sono andate avanti non stop, anche durante la notte. Hanno coinvolto i carabinieri

di Montespertoli, i vigili del fuoco con il nucleo elicotteri, il gruppo cinofilo, la protezione civile della Provincia, il Corpo

forestale, la polizia municipale e numerose associazioni di volontariato Sast, Racchetta, Cri, Anpas, Misericordie, Vab,

associazioni di cacciatori. Ieri le ricerche si sono allargate ancora oltre, in un'area doppia rispetto a quanto stabilito dal

protocollo seguito in questi casi. E sono intervenuti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco. Ma purtroppo non ci sono

stati nuovi avvistamenti e dove sia la donna rimane un mistero.
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- Livorno

 LIVORNO.  Questa volta i danni sembrano davvero importanti. Ieri, in tarda serata, è stato ...

 LIVORNO.  Questa volta i danni sembrano davvero importanti. Ieri, in tarda serata, è stato chiuso di nuovo al traffico il

cavalcavia che collega via della Cinta Esterna a via Salvatore Orlando. I vigili del fuoco hanno certificato, insieme agli

uomini della protezione civile, il «danneggiamento delle travi portanti causato, verosimilmente, dall'urto con un mezzo

pesante».

Già nel 2009 un tir aveva provocato la chiusura del tratto: passando sotto al ponte da via Donegani il conducente aveva

danneggiato in modo grave le travi con il carico trasportato (un'escavatrice). L'area era rimasta chiusa a lungo.

Ieri sera la nuova chiusura che, stando a quanto riferito dagli addetti ai lavori poco dopo il transennamento, non

preannuncia davvero niente di buono. La struttura sembra gravemente compromessa e solo nelle prossime ore sarà

possibile capire se il ponte potrà essere riparato di nuovo. Intanto il cavalcavia resta chiuso al traffico e le auto deviate.
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IL PUNTO 

In campo anche Chi l'ha visto? 

 BRACCAGNI. Quando è uscito da casa Nucci indossava abiti da lavoro: pantaloni e giubbotto militari, una maglia nera a

mezze maniche. Fin dai primi giorni le ricerche si sono concentrate nella zona di Castiglione della Pescaia ed estese alle

zone collinari, da Roccastrada a Punta Ala ai boschi di Montieri. Vigili del fuoco, Forestale, Soccorso alpino e Protezione

civile hanno scandagliato il territorio in contemporanea con due elicotteri che hanno sorvolato senza frutto la zona. I

carabinieri si sono concentrati sul Pick up a bordo del quale l'uomo si è allontanato. Amici e parenti hanno continuato a

battere i boschi della provincia palmo a palmo. “Chi l'ha visto?” ha dedicato a lui una puntata ricordando il caso pochi

giorni fa. (El. Gi)
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Il crollo è stato provocato dalla rottura di un tubo dell'acqua: gravi disagi per il traffico 

Frana la strada per il mare, domenica di caos a Pisa 

PISA. Frana la strada dei vacanzieri a Pisa, gravi disagi per il traffico. Ci vorranno due o tre giorni per riparare il tubo

dell'acqua che ha causato il problema e ripristinare la normalità sulla via che dalla rotatoria sul viale D'Annunzio va verso

San Piero a Grado.

Una strada fondamentale per raggiungere il litorale pisano. La strada è franata fra il cimitero e un chiosco creando

notevoli difficoltà alla viabilità proprio in un giorno delicato come la domenica e, fra l'altro, anche in una giornata

tipicamente estiva.

Chi è voluto andare al mare di buon mattino con l'intenzione di evitare code e trovare senza difficoltà il posto alla

macchina, ha dovuto fare i conti con un'amara sorpresa.

Infatti, tutti i pisani che sono andati al mare percorrendo viale D'Annunzio, arrivati alla rampa non hanno potuto svoltare

verso San Piero e andare a Tirrenia perché hanno trovato via Orlando chiusa al traffico.

Hanno dovuto proseguire sul viale D'Annunzio e arrivare a Tirrenia attraversando Marina di Pisa.

Tutto questo perché in via Orlando alle prime ore del mattino si è rotto un tubo dell'acqua dell'Asa di Livorno che porta

acqua in città.

L'acqua è defluita nel campo, ma poi la strada ha ceduto ed è franata mezza carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani ed è stata attivata una squadra di tecnici dell'Asa.
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LUNEDÌ, 11 LUGLIO 2011

- Pisa

Frana la strada, traffico in tilt 

Si è rotto un tubo dell'acqua in via Orlandi a San Piero 

SAN PIERO. Ci vorranno due-tre giorni per riparare il tubo dell'acqua e ripristinare via Orlandi, la strada che dalla

rotatoria della Rampa sul viale D'Annunzio va verso San Piero.

La strada è franata fra il cimitero e il chiosco creando notevoli difficoltà alla viabilità proprio in un giorno delicato come

la domenica e, fra l'altro, anche in una giornata tipicamente estiva.

Chi è voluto andare al mare di buon mattino con l'intenzione di evitare code e trovare senza difficoltà il posto alla

macchina, ha dovuto fare i conti con un'amara sorpresa. Infatti, tutti i pisani che sono andati al mare percorrendo viale

D'Annunzio, arrivati alla rampa non hanno potuto svoltare verso San Piero e andare a Tirrenia perché hanno trovato via

Orlando chiusa al traffico. Hanno dovuto proseguire sul viale D'Annunzio e arrivare a Tirrenia attraversando Marina.

Tutto questo perché in via Orlando alle prime ore del mattino si è rotto un tubo dell'acqua dell'Asa di Livorno che porta

acqua in città. L'acqua è defluita (per fortuna) nel campo, ma poi la strada è ceduta ed è franata mezza carreggiata. Sul

posto sono intervenuti i vigili urbani ed è stata attivata una squadra di tecnici dell'Asa.

Intorno alle 9,30, via Orlandi era stata riaperta in un senso unico alternato regolato dai semafori. Questo ha permesso di

fare riprendere il traffico (seppur rallentato), mentre i tecnici cercavano di riparare il guasto. Ieri mattina, sul viale

D'Annunzio si era creata una lunga coda d'auto e intorno alle 10 c'è stato un incidente all'altezza con via Isola del Giglio:

uno scooter stava superando la fila quando si è scontrato con un'auto. Un leggero ferito, ma sono dovuti intervenire i vigili

urbani anche per regolare la viabilità.

Lunghe code, al ritorno, nel senso inverso. Molti gli automobilisti che per evitare di rimanere intrappolati, hanno scelto di

tornare a casa attraverso via Livornese, dalla Vettola.

L'intervento che richiederà maggior tempo, sarà il ripristino della strada. Alla polizia municipale è stato comunicato che ci

vorranno due-tre giorni.

La speranza è che non ci siano contrattempi e che per il prossimo weekend via Orlandi possa tornare a due corsie.
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