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   Anche quest�anno, con l�arrivo dell�estate, ritorna puntuale il rischio incendi boschivi, che rappresentano una costante

minaccia al patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico che ci circonda. Purtroppo occorre evidenziare che i casi di

incendi naturali od accidentali costituiscono una percentuale minimale rispetto a fatti colposi e dolosi che hanno

comportato il danneggiamento e la devastazione ambientale. Il legislatore stesso è intervenuto con leggi adeguate � ad es.

la Legge 21/11/2000 nr. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” � per prevenire tale scempio.

 Fatta questa premessa, anche quest�anno l�Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna in materia di

rischio incendi boschivi ha:

 - con propria nota prot. 2011.5845 del 30/06/2011, attivato la fase di attenzione dal 01 luglio 2011 al 30 settembre 2011

 - con determinazione n. 298 del 30/06/2011 da parte del Direttore dell�Agenzia regionale, dichiarato lo stato di grave

pericolosità attivando la fase di preallarme dal 18 luglio 2011 al 28 agosto 2011.

 Con la previsione della fase di attenzione, dal 01/07/2011 si attiva tutta la struttura organizzativa pianificata per prevenire

e contrastare il pericolo connesso con gli incendi.

 Il centro nevralgico di tutta questa struttura è rappresentato dalla Centrale interforze, denominata Sala Operativa

Unificata Permanente � SOUP -, coinvolgente l�Agenzia Regionale di Protezione Civile, presso la quale è istituita, il

Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale dello Stato, i Coordinamenti provinciali del Volontariato di

Protezione Civile.

 Analogamente, anche il Comune, tenuto conto delle funzioni attribuite con l�art. 108 del D. Lgs. 31/03/1998 nr. 112, delle

qualifiche attribuite al Sindaco � Autorità Comunale di Protezione Civile � dall�art. 15 Legge 24/02/1992 nr. 225 e del

“Piano Comunale di Protezione Civile � Edizione 2010”, ha previsto, come già negli anni passati, un proprio intervento, a

livello preventivo, con l�apporto del Volontariato di Protezione Civile rappresentato dalla Consulta Provinciale del

Volontariato con cui è convenzionato.

 Tale intervento è costituito dall�attivazione della Sala Radio Comunale di Protezione Civile, in gestione all'Associazione

�Centro di Servizio per l'Informazione e la Formazione del Volontariato di Protezione Civile e della Tutela Ambientale�, al

fine di creare un costante collegamento con la SOUP citata in precedenza, e dall�individuazione di punti avanzati di

osservazione fissi e mobili per mezzo dei quali, attraverso un costante presidio e controllo dell�ambiente, si è in grado di

segnalare un accenno di possibile incendio, partecipando all�intervento di spegnimento con le Autorità preposte.

 Accanto a queste attività, prettamente operative, si aggiunge quella di sensibilizzazione delle persone, incontrate durante i

controlli, ed aventi comportamenti non rispettosi dell�ambiente e della natura.

 Anche quest�ultima attività è molto importante in quanto un elemento vincente nella lotta contro gli incendi è proprio

rappresentato dalla collaborazione della popolazione nell�evitare tutti quei comportamenti pericolosi e non compatibili

con l�educazione ed il rispetto ambientale.

 Come prevenire gli incendi boschivi

 Tenuto conto delle “Prescrizioni di massima e di Polizia forestale” approvate con deliberazione del Consiglio Regionale

01/03/1995 n. 2354, fatto salvo quanto previsto in materia agricola e di feste paesane, per evitare il pericolo di sviluppo e

propagazione degli incendi, nel periodo di grave pericolosità dal 18 luglio al 28 agosto 2011 si inaspriscono le cautele

ordinariamente sussistenti. Pertanto, con riferimento al solo periodo di grave pericolosità

 E' VIETATO

 - accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, a minore distanza, non più di 100 metri
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bensì dovrà essere non inferiore a 200 mt dai loro margini esterni

 - l'abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti

da frutto, nei terreni saldi o pascolivi

 - l'abbruciamento della vegetazione a scopo di pulizia nei terreni saldi e nei pascoli

 - accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o

inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo

di incendio nelle aree forestali

 - l'abbruciamento delle “stoppie” delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante a meno di 200 mt, e non di

100 mt, dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi

 - effettuare manifestazioni sportive o competizioni agonistiche su strade che attraversano aree forestali

 Sono comunque VIETATE tutte quelle azioni in grado, anche solo potenzialmente, di innescare un incendio, quali ad

esempio:

 - gettare dai finestrini dei veicoli mozziconi di sigarette

 - abbandonare rifiuti nei boschi, specie carta e plastica, che sono facilmente infiammabili

 - sostare con il veicolo a contatto con erba secca

 - utilizzare fiamme libere in genere

 Cosa fare in caso di avvistamento di incendio ?

 In primo luogo si ricorda l�obbligo, che, oltre ad essere un dovere civico, è anche giuridico, di:

 - Per tutti

 Segnalare l�incendio al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo dei Vigili del Fuoco o alle altre Autorità di Polizia: Polizia

di Stato, Carabinieri, Polizie Municipali, ecc.

 Questi i numeri utili:

 - Corpo Forestale dello Stato � Servizio Antincendio Boschivo 1515

 Numero verde regionale 800 841 051

 - Vigili del Fuoco 115

 - Polizia di Stato � Soccorso Pubblico di emergenza 113

 - Carabinieri � Pronto Intervento 112

 - Polizia Municipale di Bologna 051266626

 - Agenzia Regionale di Protezione Civile 800 333 911

 ATTENZIONE: non si deve costituire impedimento alle operazioni di soccorso in atto.

 - Per il titolare

 del terreno sul quale si sviluppa un incendio, di adoperarsi partecipando alle operazioni in atto.

 Infine si ricorda che il Comune ha istituito apposito catasto dei terreni già percorsi dal fuoco, avvalendosi dei rilievi del

Corpo Forestale dello Stato, in quanto i terreni boscati, cespugliati o arborati ed i coltivati, incolti o destinati a pascoli i

cui soprassuoli sono stati interessati dal fuoco, sono sottoposti ad una serie di divieti e vincoli di destinazione ed altro così

come sancito dall�art. 10 L. 21/11/2000 nr. 353.

 SANZIONI

 La trasgressione ai divieti che comportino, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendi, determina:

 • in caso che il fatto costituisca reato, l'applicazione della pena della reclusione nella misura prevista dagli artt. 423

(Incendio) e 423 bis (Incendio boschivo) del Codice Penale. Quest'ultimo prevede un aggravamento della pena se dal fatto

derivano pericoli per edifici o danno su aree protette oppure un danno grave, esteso e persistente all'ambiente

 • dal 18/07/11 al 28/07/11, nel caso che il fatto costituisca solo illecito amministrativo, sarà inasprita l'applicazione delle

sanzioni di cui all'art. 10, commi 6 e 7, della Legge 21/11/2000 n. 353, che si riportano integralmente, unitamente al

comma 5, in relazione ai divieti previsti dalle “prescrizioni di Massima: e Polizia Forestale”:

 Comma 5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi

dell�articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l�innesco di incendio.

 Comma 6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il

responsabile appartenga a una delle categorie descritte all�articolo 7, commi 3 e 6 (particolari categorie professionali e di
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volontariato).

 Comma 7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione

di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell�autorizzazione o del provvedimento amministrativo che

consente l�esercizio dell�attività.

 Le sanzioni per le violazioni sopraindicate corrispondono pertanto al pagamento di una somma non inferiore nel minimo

ad euro 1032,00 e non superiore nel massimo ad euro 10329,00.

 (Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bologna � U.I. Protezione Civile)
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Fossacesia. Protezione civile sul lungomare con ambulanze ed elicottero del 118 

Pedone investito, ma è esercitazione 

 FOSSACESIA. Unità cinofile, decine di mezzi di soccorso con ambulanze e un elicottero del 118 che atterra sulla

spiaggia per caricare un pedone investito da un'auto sul lungomare: ma era solo un'esercitazione della Protezione civile.

La settimana del volontariato, organizzata sabato mattina sul lungomare di Fossacesia, dal coordinamento Procivil di

Chieti, presieduto da Luciano Viaggi, ha registrato la partecipazione di 85 volontari e di 13 associazioni, che hanno

simulato la ricerca di una persona scomparsa con l'utilizzo dei cani del gruppo di Atessa, lo spegnimento di un vasto

incendio e un incidente stradale con investimento di un pedone.

Il tutto è avvenuto davanti a decine di bagnanti incuriositi che hanno posto domande ai soccorritori.

Alla iniziativa ha partecipato anche Fausto Stante, sindaco di Fossacesia. (a.p.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

12-07-2011 Il Centro
pedone investito, ma è esercitazione

Argomento: Pag.CENTRO 4



 

ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
"" 

Data: 12/07/2011 

Indietro 

 

- Pescara

Afa, cento ricoveri in più al pronto soccorso 

Numerose le richieste di assistenza al numero di emergenza 

PESCARA.  Cento accessi in più al Pronto soccorso per l'allarme caldo. È un inizio settimana da bollino rosso: Pescara è

indicata dalla Protezione civile tra le sei città italiane (insieme con Bolzano, Bologna, Messina, Perugia e Rieti) con

«condizioni meteorologiche a rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi» e in cui «è necessario adottare

interventi di prevenzione mirati».

Rispetto al fine settimana scorso, gli accessi al Pronto soccorso dell'ospedale civile Spirito Santo hanno avuto un picco di

cento unità. Tante le telefonate, soprattutto da parte di anziani, sia al 118 sia al Centro operativo sociale (Cos), ma dal 118

fanno sapere che non ci sono stati ricoveri specifici legati a particolari problematiche relative al caldo. «Per ora la

situazione è sotto controllo e non abbiamo registrato criticità», si affrettano a ribadire gli assessori comunali alle Politiche

sociali Guido Cerolini e alla Sanità Roberto Renzetti.
La fase di massima allerta, con livello di attenzione 3, è destinata a persistere nelle prossime 48 ore. Secondo il bollettino

meteo della Protezione civile, la temperatura prevista oggi alle 8 del mattino è 26 gradi. Durante la giornata la colonnina

di mercurio salirà fino ai 31 gradi, intorno alle 14, con una temperatura percepita pari a 36 gradi a causa dell'afa. Domani

andrà peggio con 26 gradi alle 8, 33 gradi alle 14 e una temperatura percepita di almeno 37 gradi.

«L'associazione Asso onlus», proseguono gli assessori, «ha rafforzato le attività del Cos già da sabato scorso, aumentando

il personale ed estendendo l'orario di apertura della centrale operativa». I contatti telefonici sono aumentati nelle ultime

ore: alle circa duecento chiamate quotidiane che gli operatori effettuano agli anziani censiti, si aggiungono le telefonate di

chi chiede informazioni e rassicurazioni. «Gli interventi», sottolineano Cerolini e Renzetti, «hanno interessato soprattutto

l'accompagnamento, tramite pulmino dotato di elevatore, presso gli ambulatori medici e la consegna di farmaci e generi

alimentari».

Mobilitati anche i centri sociali, che hanno trasferito le proprie attività in spiaggia: la cooperativa il Sole sta ospitando gli

anziani allo stabilimento Aurora a Porta Nuova, Futura all lido dei vigili del fuoco e il Germoglio alla spiaggia libera

compresa tra gli stabilimenti Nettuno e Jambo e di sera presso lo stabilimento Le Naiadi, sulla riviera nord. (y.g.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il gruppo di Cerreto a guardia dei boschi

 

 

       

 

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

      

Cerreto d'Esi La Protezione civile impegnata nel servizio antincendio. Stiamo parlando del servizio di avvistamento dei

roghi che è scattato all'inizio di questo mese e che vede attivo il gruppo della Protezione civile di Cerreto d'Esi. Gruppo

che si è costituito da appena un anno, ma che si è già distinto in numerose circostanze per volontà, abnegazione ed

entusiasmo, oltre che per efficacia. Ora, eccolo al centro di un'operazione che assume una rilevanza straordinaria nel

comprensorio montano, in primis nella stagione estiva, basti solo pensare agli incendi che negli anni scorsi devastarono

parti consistenti del patrimonio boschivo. In questa circostanza, i 30 volontari che compongono il gruppo sono impegnati

nel servizio di avvistamento dei fuochi, agendo in stretta sinergia con il Comune cerretese, la Provincia di Ancona e la

Comunità montana Esino-Frasassi. Proprio la Provincia e la Cm hanno stilato i calendari dei turni e assegnato le zone di

competenza, individuando nella Protezione civile di Cerreto uno dei gruppi capofila con un ruolo di primo piano,

nonostante, come già detto, si tratti di un sodalizio tutto sommato di recente costituzione. Al gruppo cerretese è stato dato

il periodo di turnazione più lungo, tanto è vero che porterà avanti l'attività dal 1° luglio al 30 agosto, assicurando la

vigilanza su una delle zone a più alto rischio dell'intero comprensorio.

Due volontari vanno dalla sede del gruppo (l'edificio comunale dell'ex scuola materna di Cerquete) fino all'Acquarella,

percorrendo un tratto di strada caratterizzato da una fitta vegetazione e fermandosi in alcune zone scoperte e panoramiche

prestabilite per effettuare accurate osservazioni con i binocoli, al fine di individuare eventuali principi di incendio. E'

proprio grazie all'avvistamento dei primi pennacchi di fumo, infatti, che si può consentire un intervento tempestivo da

parte delle forze di soccorso utilizzate in queste circostanze, vigili del fuoco e agenti della forestale in primis. 

Il secondo punto di arrivo è la zona di Porcarella, da cui la squadra scende fino ad Albacina, in territorio comunale

fabrianese, per poi fare ritorno in sede. Questo giro deve essere fatto per ben tre volte in un turno di servizio di sei ore,

durante il quale viene impegnato il nuovo mezzo del gruppo, una Jeep Land Rover Discovery. Si prospetta un'estate

piuttosto impegnativa, dunque, per i volontari della Protezione civile di Cerreto d'Esi. Gli incendi boschivi, del resto,

rappresentano una vera e propria calamità per il patrimonio naturalistico della zona montana.
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La Protezione civile torna dalla missione

 

 

       

 

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

      

Castelfidardo

In visita a Klingenthal, per partecipare alla settimana del volontariato in gemellaggio con il corpo dei vigili del fuoco

tedeschi. Il gruppo di Protezione Civile coordinato da Carlo Ascani, rientra oggi dal viaggio formativo mirato

all'antincendio boschivo. L'appuntamento, con i ragazzi della missione, è alle 21 di giovedì a In..Girogustando, con

attrezzature e filmati.
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Allarme per la nuova ondata di calore

 

Oggi e domani temperature più alte. La Regione Umbria ha decretato lo stato di emergenza

 

       

 

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

      

Roma Domenica da bollino rosso per il caldo intenso in 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. Nei

prossimi due giorni si prevedono temperature anche più alte. Spiagge prese d'assalto nei 1.800 chilometri di coste

dell'isola, ma c'è anche chi ha preferito trovare un pò di sollievo nelle località di montagna del Nuorese. 

Purtroppo anche due vittime. Una bambina è annegata in piscina in Friuli, mentre il padre si era allontanato per prenderle

un gioco. Un uomo ha perso la vita nel fiume Reno nel bolognese, festeggiava con gli amici il compleanno. 

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 ieri la Regione Umbra a dichiarare lo “stato di emergenza calore” - anche per le

giornate di oggi e domani - per tutte le zone dell'Umbria tranne quella di Norcia. 

Numerose le iniziative per gli anziani e le altre fasce a rischio, anche nelle altre regioni italiane. 

In Toscana, dove ieri si sono rilevate le temperature maggiori nella piana fiorentina ed empolese, è previsto un livello di

emergenza anche per le zone del Mugello e del Valdarno superiore. 

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 weekend 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. Secondo un'indagine dell'Associazione dei consumatori Adoc, quest'anno, però

andranno in vacanza molti meno italiani rispetto all'anno scorso: solo 1 su 5. E il 62% per una sola settimana, con un

aumento medio della spesa per famiglia di 200 euro. 

Caldo, solleone e code sulle strade, in Emilia Romagna non hanno però impedito a migliaia di fans di partecipare al

“Winx Day” all'Aquafan di Riccione. 

In Calabria sono state invece prese d'assalto le principali località balneari della costa jonica e tirrenica: Molte le presenze
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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.
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Terremoto in provincia di Roma

 

 

       

 

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

      

Roma

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 20.13 di ieri in provincia di Roma. La zona dell'epicentro è

nei comuni di Castelnuovo di Porto, Magliano Sabino e Morlupo. Scosse si sono registrate in mattinata anche nel

Messinese con due terremoti da magnitudo 2.3 e 2.0.Œõ³��

Data:

12-07-2011 Corriere Adriatico
Terremoto in provincia di Roma

Argomento: Pag.CENTRO 10



 

Portale CORRIERE DELL'UMBRIA

Corriere dell'Umbria
"" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

Caldo da record e primi malori.

Perugia città più rovente d'Italia ma il picco è atteso per oggi e domani. Situazione sotto controllo al 118. Sessantenne
ricoverato per un colpo di sole. Ordinanza sull'emergenza della Regione.

PERUGIA11.07.2011

indietro

Attenzione agli anziani Assieme ai bambini rappresentano la fascia della popolazione più a rischio

Dal livello due al livello tre. L'emergenza caldo entra nel vivo, tanto che la Regione dell'Umbria è costretta a emanare

un'ordinanza dichiarando lo stato d'emergenza. Ma il top, con i 40 gradi percepiti, tocca a Perugia. Con Pescara e

Bologna, è la città più calda d'Italia: sia per il trascorso week end ma anche per questo inizio di settimana. Lo affermano

protezione civile e Croce rossa, segnalando l'innalzamento delle soglie di allarme. Oggi un'altra giornata di caldo record

nel capoluogo. Termometri fino a oltre i 37 gradi. E arrivano anche le prime “vittime” della canicola, per fortuna ancora

senza conseguenze importanti. Colpi di sole Sessant'anni. Un colpo di sole, a metà mattinata, lo ha costretto al ricovero.

Portato dal 118 al Santa Maria della Misericordia, è stato tenuto sotto monitoraggio al reparto “osservazione breve” del

pronto soccorso e dopo qualche ora è stato dimesso. Mario Capruzzi, responsabile del 118, spiega tuttavia come la

situazione sia sotto controllo: “La popolazione - spiega - ha risposto con grande senso di responsabilità. Nelle ore più

calde dalle 13 alle 16 l'afflusso medio (220 interventi nelle 24 ore, 40 di notte e 180 durante la giornata) è addirittura

diminuito”. La città, invasa dai turisti e dai fan di Uj, è stretta nella morsa del caldo e casi di malore per il caldo sono stati

segnalati anche nel tardo pomeriggio. L'ordinanza Lo “stato di emergenza calore” è stato dichiarato in Umbria con una

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 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 oggi, 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. Secondo il sito Umbria meteo, ieri 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)

Alessandro Antonini 
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Parma  

     | Condividi!  
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Allerta calore prorogata alle 18 di mercoledì dalla Protezione civile Emilia 

La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha prorogato di 48 ore, fino alle 18 di mercoledì, l' allerta calore in un primo

momento in scadenza alla stessa ora di oggi: le condizioni di 'disagio bioclimatico' interesseranno la pianura regionale

centro-orientale e in particolare i centri urbani, compresi Parma e Piacenza. La tendenza nelle successive 48 ore è

all'attenuazione dei fenomeni.

 

Nell'aggiornamento della fase di attenzione si precisa che la presenza di un campo di alta pressione già consolidato, cui

farà seguito mercoledì un flusso sudoccidentale più umido e caldo, determinerà un ulteriore innalzamento del campo

termico sulla regione accompagnato da alti livelli di umidità relativa. Le temperature massime potranno raggiungere

valori uguali o superiori a 35 gradi nella pianura regionale centro-orientale, con la sola esclusione della fascia costiera. 
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Due scosse di terremoto fra Emilia Romagna e Toscana 

Due scosse di terremoto di magnituto 3.6 e 2.8 sono state registrate dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia verso le 17 tra le province di Forlì e Arezzo.

 

Le località prossime all'epicentro, rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, sono i comuni di Santa Sofia,

Premilcuore e Galeata. 

Dalle verifiche effettuate dalla sala situazione Italia del Dipartimento non risultano danni a persone o cose. 
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- Provincia

Incendi, si innalza l�attenzione 

Castelnovo Monti: parte la campagna di prevenzione per salvare i boschi dell�Appennino 

CASTELNOVO MONTI Con l�inizio dell�estate, e fino al 30 settembre prossimo, si innalza l�attenzione sul territorio

provinciale, e per ovvie ragioni in particolare in Appennino, sugli incendi boschivi. La Provincia, in collaborazione con il

Corpo Forestale dello Stato e il Coordinamento provinciale per la Protezione civile, ha predisposto come ogni anno

uomini, mezzi e strutture per fronteggiare eventuali emergenze. Da parte sua, poi, la Regione ha aperto la Sala operativa

unificata permanente che sarà attiva dalle 8 alle 20, sette giorni su sette: 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. Poi, 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 in raccordo con Provincia, Comuni e Comunità montana.

In una nota diramata nelle scorse ore, la Provincia raccomanda ai Comuni di fornire la massima informazione alla

popolazione, anche sulla violazione dei divieti previsti nella fase di attenzione e grave pericolosità per incendi boschivi,

che comportano sanzioni amministrative non inferiori a 1.000 euro e fino a 10.000 euro, e revoca della licenza e

autorizzazione per gli esercenti attività turistiche. «La prevenzione degli incendi parte, prima di tutto, dai cittadini e da

tutti coloro che usufruiscono dei boschi, con il rispetto di alcune semplici regole di comportamento: 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». Chiunque

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

forestale dello Stato al 1515 o al 800-841051, oppure ai vigili del fuoco chiamando il 115. (l.t.)
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Lotta agli incendi boschivi: esercitazione a Cingoli (MC) 

L'esercitazione, cui hanno preso parte circa 150 uomini, è inserita nell'ambito delle attività del progetto europeo

"Protect" per la prevenzione degli incendi boschivi nel Mediterraneo

 

    Lunedi 11 Luglio 2011  - Dal territorio - 

In una delle giornate dal punto di vista meteorologico più a rischio per gli incendi boschivi, si è svolta a Cingoli, in

provincia di Macerata, un'esercitazione di protezione civile organizzata dalla Provincia in collaborazione con la Regione

Marche, il Corpo Forestale dello Stato e i Vigili del Fuoco. 

Come spiega una nota della Provincia di Macerata, alle diverse fasi di spegnimento - dall'avvistamento di un vasto

incendio boschivo in località San Giuseppe alla bonifica dell'area - hanno preso parte circa 150 uomini, di cui circa la

metà volontari di protezione civile appartenenti a diversi gruppi comunali, associazioni di settore e alla Croce Rossa; la

restante metà era invece costituita da Vigili del Fuoco del comando di Macerata e di altri distaccamenti, e da agenti del

Corpo Forestale dello Stato con l'elicottero utilizzato per effettuare i lanci d'acqua.

Al termine dell'esercitazione si è tenuto un briefing, al quale hanno preso parte tra gli altri il responsabile regionale della

Protezione Civile Roberto Oreficini, l'Assessore provinciale Leonardo Lippi, il vice Comandante regionale del Corpo

Forestale dello Stato Fabrizio Mari, il vice Comandante dei Vigili del fuoco Carlo Iammarino e il Responsabile regionale

del Volontariato di Protezione Civile Roberto Natali. All'esercitazione hanno assistito alcuni "osservatori" provenienti

dalla Croazia, da Cipro e dalla Spagna, alcuni dei partner stranieri della Provincia di Macerata nel progetto "Protect", che

ha l'obiettivo di individuare un modello europeo per la prevenzione degli incendi nei boschi del Mediterraneo.

Il progetto triennale "Protect", di cui la Provincia di Macerata è l'ente capofila, è finanziato dall'Unione Europea per un

milione e 611 mila euro, e coinvolge nove soggetti appartenenti ai Paesi europei maggiormente interessati dagli incendi

boschivi. Oltre a Macerata, sono partner del progetto la Provincia di Malaga (Spagna), la Regione del Peloponneso

(Grecia), l'Autorità nazionale delle Foreste del Portogallo, la Regione dell'Istria (Croazia), mentre i partner scientifici sono

l'Università di Camerino, della Provenza (Francia) e dell'Algarve (Portogallo).

 

Redazione
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'La ProCiv sei anche tu': prevenzione ad Arpino (FR) 

Riceviamo e pubblichiamo il resoconto della due giorni dedicata al volontariato che si è svolta nel fine settimana ad

Arpino, l'unico comune della provincia di Frosinone ad aver aderito alla Settimana del Volontariato 

  

Articoli correlati 

Sabato 9 Luglio 2011

Incendi boschivi, da 

oggi al via gli spot in tv

Giovedi 7 Luglio 2011

Settimana del Volontariato: 

Gabrielli dà il via a Foligno

tutti gli articoli »    Lunedi 11 Luglio 2011  - Presa Diretta - 

C'è anche Arpino tra i comuni che hanno aderito alla Settimana del Volontariato di Protezione Civile: la Protezione civile

Ec Arpinum, in collaborazione con Umanize Organization ed Ec Colfelice, ha infatti 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, tra cui attrezzature antincendio, sismografi, foto e pannelli dimostrativi. 

"Arpino è l'unico comune della provincia di Frosinone ad aver aderito all'iniziativa di importanza nazionale. Un evento" -

ha spiegato il presidente di Ec Arpinum, Daniele Di Scanno - "a sostegno dell'impegno del Dipartimento della Protezione

Civile nazionale e delle Istituzioni che quest'anno hanno deciso di essere partecipi in maniera partecipata ad un'iniziativa

che acquista un significato ancora maggiore per la concomitanza con il 150° anniversario dell'Unità d'Italia". 

"Ringrazio tutti quei volontari che investono spontaneamente tempo e competenze per contribuire alla crescita della

propria comunità" - ha concluso Di Scanno - "e ringrazio le associazioni che mi hanno sostenuto anche in questa

iniziativa. Abbiamo dato visibilità al volontariato favorendo le iniziative del Terzo settore e valorizzato la comunità e il

territorio. Spero che da questa esperienza arrivi forte il segnale a tutte le altre organizzazioni attive sul territorio affinché

si lavori sempre in maniera coordinata, solo così si può rendere più forte la nostra missione di vita".

Intanto, più di 10.000 volontari sono impegnati in questi giorni su tutto il territorio nazionale in attività di

sensibilizzazione della popolazione sui temi di protezione civile, monitoraggio del territorio per l'avvistamento di incendi

boschivi e formazione rivolta ai volontari. Inoltre, nell'ambito delle attività di sensibilizzazione sulla Campagna

Anticendio Boschivo 2011, il 9 luglio è iniziata la prima fase di programmazione sulle tre reti Rai dello spot sugli incendi

boschivi, in onda fino al 13: si tratta di un cartone animato che spiega cosa fare in caso di incendio e come dare l'allarme -

"telefonando al 1515 o al 115" - e ricorda quali sono i comportamenti da evitare, sottolineando che "la protezione civile

sei anche tu". 

Protezione Civile Ec Arpinum, Umanize Organization
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 Da domenica, i tre giorni più caldi con un picco di 40 gradi in molte località, dalla Toscana alle Regioni del Sud, mentre

giovedì il quadro meteo cambia radicalmente perché muta la circolazione. Intanto si registrano già temperature record

come in Sardegna a Ottana, nell�entroterra nuorese, con 46 gradi previsti dopo i 44 registrati oggi. E per la Protezione

Civile mercoledì è allerta massima in 15 città sulle 27 monitorate.

 Nella giornata di mercoledì il �livello 32, quello in cui sono previste «condizioni meteorologiche a rischio che persistono

per tre o più giorni» e in cui «è necessario adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio», è previsto

a Bolzano, Bologna, Brescia, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara,

Rieti, Roma e Trieste.

 Altre quattro città � Campobasso, Napoli, Venezia e Verona � raggiungeranno invece il livello 2, quello in cui si registrano

comunque temperature elevate e condizioni meteo a rischio che «possono avere effetti negativi sulla salute della

popolazione a rischio».

 Oggi le città con il livello massimo per le ondate di calore sono Bolzano, Perugia, Pescara e Rieti. A queste, domani, si

aggiungerà anche Roma. Nella capitale è allerta in vista delle temperature che nelle prossime 48 ore raggiungeranno i 36

gradi (percepiti 38 gradi). Acquistate oltre 10mila bottigliette d�acqua da poter utilizzare in caso di emergenza. A Bologna

saranno circa 200-300 gli over sessantacinquenni che verranno contattati ogni giorno per le prossime 48 ore da operatori e

volontari.

 Secondo il ricercatore del Cnr, Massimiliano Pasqui, esperto dell�Istituto di biometeorologia (Ibimet), «domani ci sarà un

ancora un aumento di temperatura, soprattutto al Centro-Sud. Si tratta comunque di un caldo secco». La calura di questi

giorni, ha precisato Pasqui, «è frutto del flusso, assimilabile ad una sciroccata, d�aria Nord Africana che arriva, dalla metà

della scorsa settimana, già calda. Sulle coste la ventilazione sostenuta mitiga gli effetti del caldo, mentre nelle zone

interne, come a Firenze, la situazione è pesante. Anche se � ha sottolineato � il tutto è nella norma. Dal punto di vista

meteorologico, è il primo vero episodio caldo dell�estate, ma ha durata limitata».

 È invece «curioso», ha osservato poi il ricercatore Cnr, l�aspetto cronologico: lo scorso anno nelle prime due settimane di

luglio si registrarono i picchi di caldo in Russia e nell� Europa orientale; «siamo nella stessa situazione di picchi, ma con

portata limitata» ha detto. Belgrado è stata ieri la città più calda d�Europa con 38 gradi all�ombra.

Ma non è tutto. «Stiamo subendo � ha aggiunto Pasqui � anche �secchiatè di sabbia in un flusso trasportato, in quota, dal

Sahara e dall�area nordoccidentale africana (Marocco-Algeria). Sabbia che viaggia a quota 2000 metri e che oggi è sopra

la Sardegna ma ricoprirà tutto il centro del Mediterraneo». La massima concentrazione di sabbia in sospensione, ha

riferito l� esperto si avrà giovedì, quando cambia la circolazione. Dal 14 luglio, infatti, ha concluso l�esperto Cnr «arrivano

le correnti dall�Atlantico che porteranno piogge, anche temporali, e comunque temperature più basse al Nord, su tutto

l�arco alpino ma anche sulla Pianura Padana fino alla Toscana. Mentre le temperature roventi persisteranno al Sud».
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TERREMOTO La terra è tornata a tremare Le scosse avvertite in città e in Casentino LA TERRA torna a tremare. Due

scosse di terremoto di magnituto 3.6 e 2.8 sono state registrate dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia verso le 17 tra le province di Forlì e Arezzo. Ma le scosse seppur di lieve entità sono state avvertite in

particolar modo in Casentino. E a metà pomeriggio sono arrivate così anche diverse telefonate al centralino di persone

allarmate dalle scosse. Le località prossime all'epicentro, rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, sono i

comuni di Santa Sofia, Premilcuore e Galeata. Dalle verifiche effettuate dalla sala situazione Italia del Dipartimento

comunque non risultano esserci stati danni a persone o cose. Image: 20110712/foto/1914.jpg 
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Diciotto ore senza acqua Rabbia e proteste nel borgo storico CALENZANO

DICIOTTO ore e mezza senz'acqua nel borgo storico di Calenzano, da via della Torre, via di Castello sino a Travalle. Ieri

mattina il disagio si è trasformato in disperazione e rabbia considerate le temperature torride e la mancanza di risposte e

azioni efficaci da parte del Comune e di Publiacqua. «Ma se davvero tutti i cittadini bevessero l'acqua del rubinetto

racconta la signora Stefania Taddei che ha cercato di capire sin dall'inizio quali fossero i problemi e i tempi di soluzione

come avrebbero fatto senza una goccia per 18 ore? Gente anziana, invalidi che non possono uscire di casa e non è stata

mandata neppure un'autobotte in piazza: sarebbero bastati 20 litri a testa per superare quelle ore». Il black out idrico inizia

a Calenzano alle 18 di domenica: cannelle a secco quindi niente doccia serale, né possibilità di lavare piatti e pentole.

Bisogna arrangiarsi con la minerale e con qualche stagna di scorta, chi l'aveva. In estate è comprensibile che la mancanza

di acqua crei molta preoccupazione fra i cittadini. «Al call center di Publiacqua prosegue la lettrice c'era già un disco

registrato che avvisava del guasto in corso a Calenzano e che sarebbe stato riparato. Ma senza dire quando. Stamani (ieri,

ndr) ancora niente acqua. Allora ho telefonato in Comune dove non mi hanno risposto, alla Protezione Civile e l'operatore

è stato gentile ma non erano stati informati nemmeno loro. Avrebbero potuto, secondo me, girare per Calenzano con

l'altoparlante e avvertire del guasto e magari insieme a Publiacqua portare nel quartiere che è molto vasto una cisterna.

Alle 12,30 l'acqua è tornata, dopo oltre 18 ore. Però gestire d'estate un emergenza in questo modo... quando l'acqua che

paghiamo è aumentata». M. Serena Quercioli 
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Frana, premio agli «angeli» di Tellaro L'abbraccio del borgo ai militi della Pa LERICI IL RICONOSCIMENTO DEL

SINDACO PER L'IMPEGNO CONTRO L'ISOLAMENTO

TRA SIMULAZIONI di soccorso inp9.7 mare, premiazioni, festeggiamenti, musica, spettacoli e gastronomia, per due

giorni Tellaro è stato il centro della solidarietà e del contributo economico nei confronti dei militi della Pa di Lerici che

assieme ad altri volontari militari e civili l'hanno aiutata ad uscire dall'emergenza isolamento per la frana del 22 dicembre

scorso. La popolazione di Tellaro ha partecipato con grande impegno a realizzare una festa popolare il cui ricavato è stato

interamente devoluto alla Pubblica assistenza presieduta da Nerio Nucci. Una folla attenta e ammirata ha assistito alla

dimostrazione di soccorso marittimo che nel pomeriggio di sabato scorso, alla marina di Tellaro, ha visto impegnato il

personale della Pa lericina, i militi, che hanno potuto dimostrare la loro professionalità in circostanze di emergenza per la

pubblica incolumità. Le manifestazioni popolari e le serate sono state organizzate con cura. Le piazze di Tellaro hanno

ospitato musica e spettacoli tanto che il borgo si è trasformato in una vera e propria rotonda sul mare. I genitori hanno

potuto lasciare i bambini in appositi spazi, organizzati e seguiti dagli scout di "Lerici uno". DOMENICA mattina nell'ex

oratorio in Selàa, il Comune ha assegnato alla presenza del sindaco e delle autorità, le targhe in segno di riconoscimento

per l'impegno profuso. Nei vari interventi si è voluto ricordare anche il concorso della popolazione e dei volontari

impegnati per i tre mesi dell'emergenza. «Premiando le varie associazioni - ha dichiarato il sindaco Emanuele Fresco -

vogliamo rappresentare non solo le associazioni ma anche i corpi militari e civili e tutti coloro che si sono prodigati

nell'aiuto alla popolazione». La Società di Mutuo Soccorso, a nome e per conto dei tellaresi, ha poi consegnato uno

speciale contributo alla Pa lericina. Ma la maggior parte dei volontari tellaresi è stata impegnata, con lo stesso spirito, ad

organizzare una festa a base di acciughe molto apprezzata e gradita dai moltissimi ospiti. L'obiettivo era quello

raccogliere una cifra cospicua da donare alla dirigenza Pa. Ancora una volta l'unità dei tellaresi, lavorando sodo, come

durante i giorni della frana, ha portato a casa un grande risultato. Euro Sassarini 

Data:

12-07-2011 La Nazione (La Spezia)
Frana, premio agli «angeli» di Tellaro L'abbraccio del borgo ai militi della

Pa

Argomento: Pag.CENTRO 20



 

 

Nazione, La (La Spezia)
"Pensionato scomparso da tre giorni, disperate ricerche" 

Data: 12/07/2011 

Indietro 

 

SARZANA pag. 10

Pensionato scomparso da tre giorni, disperate ricerche ORTONOVO IN ARRIVO LE UNITA' CINOFILE ,

CARABINIERI, POMPIERI E VOLONTARI IMPEGNATI ANCHE NELLA NOTTE

LE TRACCE di Quinzio Casani, 85 anni, abitante in via Biotanello a Ortonovo si sono perse da sabato pomeriggio. Il

pensionato che indossava mocassini, pantaloni chiari, giacca del pigiama blu, cappello di paglia, lunga barba bianca e un

bastone di bambù, attorno alle 15 di sabato si trovava in località Ziro, nella frazione di Isola alta sempre ad Ortonovo ed

ha chiesto ad alcune persone la strada più breve per rientrare a casa. «Sembrava tranquillo raccontano i testimoni non

pensavamo avesse bisogno di aiuto». Nella sua abitazione però l'uomo che vive solo non è mai tornato ed è scattato

l'allarme da parte dei due figli. Ora lo stanno cercando ovunque i carabinieri della stazione di Ortonovo che ccordinano le

operazioni, la polizia municipale, squadre dei vigili del fuoco di Sarzana, protezione civile, soccorso alpino, volontari

della protezione civile e della locale squadra anticendio. Stanno anche arrivando le unità cinifole dei vigili del fuoco di

Savona. «Le ricerche andranno avanti anche nel corso della notte afferma il comandante della polizia municipale Marco

Monfroni nel frattempo i familiari lanciano un appello affinchè se qualcuno lo vede avvisi subito le forze dell'ordine». Fra

l'altro Casani ha anche problemi di deambulazione ed è improbabile che sia in grado di percorrere un lungo tratto a piedi.

Col passare delle ore aumente però la preoccupazione da parte dei suoi familiari. Si è risolta positivamente invece ieri

pomeriggio la scomparsa di un altro 80enne di Castelnuovo. L'uomo non era rientrato a casa ieri pomeriggio attorno alle

13 e alla sua ricerca si sono mossi i carabinieri della locale stazione. Sono stati loro a rintracciarlo in stato confusionale in

via Pretura nel territorio comunale di Fiumaretta, un paio di ore più tardi dove era arrivato a piedi. L'uomo era stato

avvistato anche da un'automedica. C.G. 
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Elicotteri e ruspe per salvare Punta Corvo Sarà modificata la parte terminale del sentiero e una maxi-rete per fermare i

massi

MONTEMARCELLO PARTONO OGGI I LAVORI PER METTERE IN SICUREZZA LA SPIAGGIA DALLE FRANE

ELICOTTERI e ruspe in soccorso della spiaggia ferita. L'operazione «Corvo» scatta stamani e il salvataggio della

spiaggetta e sentiero di Montemarcello è atteso con trepidazione non solo dai turisti e appassionati di mare ma dall'intero

paese rimasto a secco di turisti da quando la baia è inaccessibile. Un intervento che in una ventina di giorni dovrebbe

consentire la riapertura del sentiero e almeno di una parte del «Crò». Il progetto commissionato dall'amministrazione

comunale di Ameglia prevede un primo intervento sulla parte terminale del sentiero che scende da Montemarcello. Gli

ultimi metri prima della spiaggia sono considerati a alto rischio frana per questo verranno «tagliati» nella linea del

percorso a piedi e messi in sicurezza. Un passaggio in diagonale che consentirà di scendere verso la baia evitando la zona

a rischio che verrà adeguatamente puntellata e liberata dei massi pericolanti. Ai piedi del promontorio verrà sistemata una

recinzione metallica alta un paio di metri per contenere eventuali cadute di massi e soprattutto far capire a tutti il divieto

di avvicinarsi alla roccia visto che cartelli, nastri colorati e segnalazioni, non sembrano aver avuto l'effetto sperato. Un

lavoro che si aggira sui 150 mila euro e che dovrebbe terminare in una ventina di giorni. Successivamente verrà stabilito il

criterio di accesso e fruibilità alla spiaggia per ora non ancora affrontato. Da stamani alle 10 inizia dunque l'«operazione

Corvo»: dal campo sportivo della «Ferrara» un elicottero trasporterà in spiaggia tutto l'occorrente per allestire il cantiere e

dare il via alla lotta contro il tempo per arrivare almeno ad agosto a riaprire la caletta. E proprio nei primi giorni del

prossimo mese è previsto l'arrivo del capo del dipartimento nazionale della Protezione Civile, il prefetto Franco Gabrielli,

che insieme alla Regione Liguria dovrà valutare nuovi interventi. Quello in partenza infatti è soltanto il primo passaggio

per la messa in sicurezza del costone. La seconda fase dell'intervento è molto più complessa e costosa e per questo gli enti

hanno chiesto aiuto alla Protezione Civile. Il piano di intervento commissionato dall'ammistrazione comunale amegliese

ha avuto come interlocutori gli assessori regionali Renata Briano e Raffaella Paita e il via libera del presidente Claudio

Burlando comunicato al sindaco Umberto Galazzo proprio qualche ora prima della manifestazione organizzata a

Montemarcello. Soddisfazione per la riapertura è stata espressa che dalla minoranza amegliese del Popolo della Libertà

composta da Giacomo Raul Giampedrone, Andrea De Ranieri e Emanuele Cadeddu. «Siamo molto soddisfatti

dell'impegno del sindaco alla riapertura della spiaggia anche se parziale - scrivono - da subito abbiamo sostenuto che se vi

fosse stata la possibilità di vedere riaperto anche un frangente limitato di Punta Corvo era giusto e doveroso percorrere

quella strada. Ora, finita la fase dei proclami pubblici dell'amministrazione che lasciano il tempo che trovano, attendiamo

che si passi veramente ai fatti nella immediatezza più assoluta. Che è quello che poi interessa davvero alla gente. La

nostra costante attenzione al grave problema della chiusura della spiaggia ha certamente contribuito positivamente al

mantenimento della necessaria attenzione e sensibilizzazione dell'amministrazione comunale nei confronti della frazione

di Montemarcello. Non abbiamo la benché minima intenzione di allentare il nostro costante pungolamento nei confronti

dell'amministrazione comunale fino alla completa risoluzione del problema». Massimo Merluzzi Image:

20110712/foto/6031.jpg 
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Denuncia di Gini sulla festa della Protezione Civile «La giunta non ha voluto organizzare un bel niente» IL CASO

L'ACCUSA DEL PDL

«CELEBRAZIONI per la Protezione Civile: come mai Capannori non ha mosso un dito?». E l'attacco di Stella Gini

esponente del Pdl di Capannori. «I festeggiamenti per l'Unità d'Italia scrive Gini sono stati fatti anche nel nostro Comune,

ma l'invito del dipartimento di Protezione Civile ad organizzare nel week end del 9 e 10 luglio una grande mobilitazione

delle associazioni e dei gruppi di volontariato su tutto il territorio non è stato accolto». «Quello che dovrebbe essere un

vanto aggiunge Gini per il Comune di Capannori è, per questa Amministrazione, una cosa irrilevante. Non un encomio a

questi cittadini che gratuitamente lavorano per il bene comune, nemmeno mai una telefonata del sindaco ai volontari

impiegati in operazione di soccorso, neanche durante il sisma che ha colpito L'Aquila e che ha visto volontari delle

associazioni di Capannori impiegati per lunghi mesi su quel territorio». «E' questo il modo conclude Gini con cui la nostra

Amministrazione ringrazia i volontari e le relative associazioni di appartenza? E' una misera convenzione annuale con la

quale si riesce a mala pena a coprire le spese di mantenimento dei mezzi e un grazie del tecnico reperibile del Comune,

mai del Sindaco o della Giunta!». @BORDERO:CELLI-MAURO @#@ 
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Grande successo delle Volontariadi Questa la classifica finale dei gruppi PROTEZIONE CIVILE

E' STATO il gruppo di protezione civile di Piedimonte San Germano in provincia di Frosinone ad aggiudicarsi la 1°

edizione delle Volontariadi svoltesi a Orbicciano. Grande soddisfazione per l'organizzazione della Modavi Prociv Lucca,

che ha preso impegno per far diventare le Volontariadi un appuntamento fisso. Tutti si sono cimentati in 8 prove di

soccorso. Questa la classifica: al primo posto Piedimonte San Germano (Frosinone), al secondo Modavi Spoltore

(Pescara), al terzo posto la Prociv di Lucca, al quarto Modavi Pescara, al quinto la squadra mista Modavi e al sesto Chieti.

Alla cerimonia conclusiva hanno partecipato l'assessore Bruni per il Comune di Lucca, il consigliere Giuntoli per la

Provincia e Maria Grazia Tatangioli del dipartimento della protezione civile. Durante la serata di sabato, i volontari hanno

offerto una cena alla cittadinanza ed è stato presentato ufficialmente il video dell'esercitazione di protezione civile

Lucensis 2011. Œõ³��
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Per informazioni c'è il numero di telefono 1500 PERUGIA IL MINISTERO della Salute, ricordano dal Servizio regionale

della Protezione civile, ha attivato il numero verde 1500 per i rischi delle ondate di calore. Il numero è attivo dalle 8 alle

18 tutti i giorni, compresi il sabato e la domenica, per fornire informazioni e consigli dispensati da personale

appositamente formato, sulle misure di prevenzione da adottare, su cosa fare in caso si verifichino problemi dovuti al

caldo e sui servizi attivati dalla Regione e dai Comuni. Le emeregenze dovute alle ondate di calore è gestita comunque

dalla Sala operativa regionale del Servizio Protezione civile, in collegamento con il Servizio programmazione

sociosanitaria dell'assistenza di base ospedaliera. 
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- Provincia

Il piano anti allagamenti è diventato una realtà 

Il consiglio approva all�unanimità il protocollo d�intesa per gli interventi Opere inserite tra quelle di protezione civile e

finanziamenti disponibili 

SICUREZZA IDRAULICA»SITUAZIONE SBLOCCATA 

CENTO Il piano contro gli allagamenti diventa finalmente realtà. L�argomento è stato portato ieri all�esame del consiglio

comunale dalla giunta Lodi , con l�assemblea civica che è stata chiamata all�approvazione (all�unanimità), attesa da tempo,

del protocollo d�intesa per la messa in sicurezza idraulica della città di Cento e del suo territorio. E nello stesso tempo gli

interventi andranno a rientrare nel piano regionale di protezione civile. Così diventa disponibile anche quel milione e

mezzo di euro assegnati a suo tempo dal governo e che non era stato possibile utilizzare per non violare il patto di

stabilità. Spiega il sindaco Piero Lodi: «Si tratta di un adempimento importante, un atto con il quale il Comune aderisce

alla convenzione - con più enti - finalizzata agli interventi per la sicurezza idraulica del territorio. Interventi finanziati con

5 milioni di euro (tre della Regione, 1,5 del governo e 500mila di risorse proprie del Comune). Aderendo a questa

convenzione, già sottoscritta da Provincia e Regione si può sbloccare il finanziamento e inoltre la stessa Regione

Emilia-Romagna ha accolto la richiesta del Comune (la Provincia aveva sollecitato lo stesso tipo di provvedimento prima

delle elezioni centesi) nel Piano di Protezione civile, rendendo quindi spendibili i finanziamenti». Il sindaco ha anche

chiesto ai consiglieri la disponibilità a svolgere un�altra seduta prima della pausa estiva, in modo - evidenzia Lodi - «di

poter approvare la relaztiva variazione urbanistica e procedere nel concreto con gli espropri. Così si può prevedere che i

lavori - sotto la guida del Consorzio di bonifica - possano essere completati in un anno e mezzo. Gli interventi anti

allagamenti sono uno degli impegni presi in campagna elettorale. E quindi - continua il sindaco - come per l�annullamento

dell�ordinanza sugli scarichi, anche in questo caso abbiamo portato il provvedimento al primo consiglio utile. E riteniamo

che sia la dimostrazione del nostro impegno. Con i lavori che potranno avere anche ricadute economiche significative per

il territorio». (al.vin)
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EVACUAZIONI E CAOS 

Si rompe tubo della raffineria A Genova rischiata esplosione 

GENOVA «Abbiamo corso un rischio grande». Le parole del comandante dei vigili del fuoco, Stefano Gissi, si

mescolano con l�odore acre dei vapori di benzina che sgorga, copiosa, da un buco dell�oleodotto della raffineria Iplom che

dal deposito di Fegine, sulle alture di Genova, va diretto al Porto Petroli di Multedo. Il buco, poche decine di centimetri di

diametro, è stato causato dalla trivella di una ditta che esegue lavori in appalto per conto della Genova Rete Gas.

L�oleodotto, in quella stradina di Sestri Ponente, passa a pochi centimetri dall�asfalto. Un tubo da 28 pollici, circa 70

centimetri, che trasferisce oltre 2 mila metri cubi di benzina: sarebbe bastata una scintilla per provocare un�esplosione

immane. I vigili del fuoco così hanno ordinato l�immediata evacuazione di due palazzi: 120 persone, aiutate dal personale

della protezione civile, sono uscite dalle case e si sono recate in un�oasi verde poco lontano dal luogo del disastro. L�aria,

intanto, si ammorba di vapori di benzina tanto da diventare irrespirabile: chiuse le strade, l�autostrada in tilt, stoppata

anche la ferrovia, i vigili del fuoco hanno immesso acqua dolce nella tubatura per cercare di abbattere i fumi dopo aver

sparso sulla grande chiazza di benzina continuamente alimentata dall�oleodotto schiuma inertizzante. Il grande caldo e

l�assenza di ventilazione non aiuta: la protezione civile decide l�evacuazione di una terza palazzina con all�interno trenta

persone, mentre si allestiscono i locali della scuola Cartucci, poco lontano dal luogo dell�incidente, per gli sfollati perché

la bonifica potrebbe anche andare per le lunghe. I vigili del fuoco sanno che stanno lottando contro il tempo: qualsiasi

scintilla potrebbe diventare innesco. Ma hanno un problema in più: la trivella è rimasta conficcata nel tubo. Non è

possibile accendere il motore del camion per estrarla perché il calore della marmitta basterebbe a innescare la bomba. Alle

19,50 la benzina non esce più. L�allarme è cessato, ma l�emergenza lascia spazio alle polemiche sul come e sul perché sia

potuta succedere una cosa di questo genere.
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Valcesura 

Anziano scomparso, ricerche senza esito 

VALCESURA Sono risultate ancora senza esito le ricerche di Giulio Schiavi, l�anziano di 82 anni scomparso da casa

attorno alle ore 19 di mercoledì scorso. Dopo quasi una settimana di ricerche nell�area in cui l�uomo, forse, si è smarrito,

nei territori dei Comuni di Migliaro e Migliarino, ancora non si sono trovate sue tracce. Alle ricerche, che vanno ancora

avanti dalle prime luci dell�alba fino al tramonto, partecipano i carabinieri (nei giorni scorsi è stato utilizzato anche un

elicottero dell�Arma), i pompieri, i volontari della protezione civile e alcune persone che conoscono bene la zona. Di ora

in ora, tuttavia, si affievoliscono le possibilità di ritrovare l�uomo in vita, a meno che Schiavi non abbia trovato riparo

presso qualche abitazione o anche qualche casolare. Le ricerche comunque proseguono senza sosta. (m.puli.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Terremoto, scossa di 3.6 gradi Santa Sofia, ritorna lo sciame sismico. Energia elettrica in tilt

La terra trema nel Bidente

LA TERRA ha tremato ancora a Santa Sofia e in Appennino. Alle 17 di ieri c'è stata una scossa di magnitudo 3.6. Un

forte boato, una scossa pesante, rilevata dall'istituto nazionale di geologia e vulcanologia nel distretto sismico del

Montefeltro con epicentro tra Galeata e S. Sofia. La scossa ha provocato l'interruzione per circa 30 secondi dell'energia

elettrica e dei telefoni, addirittura i cellulari Tim hanno ripreso a funzionare solo dopo due ore circa. Tanti i cittadini

impauriti che si sono riversati per le strade, perché la scossa è stata amplificata dalla scarsa profondità del terremoto,

registrato infatti a 7.2 chilometri. E mentre la gente usciva in strada è stata sorpresa da una nuova scossa, rilevata alle

17.08 minuti, questa volta con magnitudo 2.8 ma ad una profondità ancora più bassa (5.4). L'epicentro, in questo caso, è

stato individuato nella zona tra Portico e Premilcuore. Non si sono registrati danni seri alle persone e alle cose. In molti

però nel pomeriggio hanno iniziato ad attrezzarsi per passare la notte all'aperto all'interno di tende da campeggio, anche se

le calde sere di questi giorni favoriscono le lunghe veglie all'aperto nel vicinato e tra gli amici, utili in questo caso a far

passare antiche e nuove paure. Il terremoto era stato avvertito sempre nella mattinata di ieri alle ore 12,50 circa di

magnitudo 2.2, a dimostrazione che il lungo sciame sismico iniziato alla fine di maggio ancora non ha esaurito il suo

potenziale di energia. Oscar Bandini Image: 20110712/foto/4795.jpg Œõ³��
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In arrivo tre profughi libici Verranno ospitati all'Opera S. Camillo PREDAPPIO

ARRIVERANNO oggi a Predappio tre profughi libici, che saranno ospitati presso l'Opera San Camillo, la struttura gestita

dai padri Camilliani che ospita una quarantina di malati psichici. Ad assicurare ai tre libici la permanenza nella struttura

predappiese di viale della Libertà è la Protezione civile regionale, che si fa carico degli oneri legati al progetto di

accoglienza. Il sindaco Frassineti e l'assessore alle Politiche sociali Anna Maria Vallicelli, congiuntamente alla giunta

comunale, ringraziano pubblicamente i padri Camilliani e la Fondazione Opera San Camillo. Aggiunge padre Flavio

Giudici: «Alla richiesta di solidarietà non potevamo dire di no. Fra alcuni giorni proporremo, insieme la Comune, un

progetto perché i profughi facciano qualcosa all'interno della struttura. Per le prime comunicazione ci darà una mano

padre Benny, un nostro confratello indiano che parla bene l'inglese e che è venuto da noi per imparare l'italiano». Quinto

Cappelli 
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SARA' un caldo da morire'. Due giorni infermali, almeno sec... SARA' un caldo da morire'. Due giorni infermali, almeno

secondo la Protezione civile che lancia l'allerta meteo. Fino alle 18 di domani è prevista un'ondata di calore, con

temperature che potrebbero sfiorare i 35 gradi. Le prime avvisaglie sono cominciate ieri sera, ma oggi, dicono le

previsioni sarà molto peggio. Ma già nella giornata di ieri, sono state oltre una trentina le persone che sono state costrette

a ricorrere alle cure dei pronto soccorso della provincia a causa dell'afa. Anche quest'anno, l'Azienda Usl, i distretti di

Rimini e riccione e la Provincia, hanno approntato un piano, già partito da diverse settimane, per affrontare l'emergenza

caldo a sostegno dei cittadini, in particolare delle persone fragili, a partire dagli anziani che insieme ai bambini e ai malati

sono quelli più a rischio. E' già attiva una linea telefonica dedicata (0541-707305) che unitamente a un indirizzo di posta

elettronica (emergenzacaldoauslrn.net) servirà anche a dare informazioni utili e per ricevere eventuali richieste d'aiuto. Il

nucleo, in stretto contatto con il dipartimento di Igiene pubblica dell'Ausl e in collaborazione con l'Arpa, effettuerà il

monitoraggio in tempo reale della situazione climatica e dei suoi effetti. E' stato inoltre predisposto un sistema di

rilevazione degli accessi degli ultrasettantacinquenni ai pronto soccorso degli ospedali del territorio. I consigli pratici sono

quelli di sempre, bere molto spesso, magiare molta frutta e verdura, fare pasti leggeri, usare tende o chiudere le imposte

nelle ore più calde ed evitare per quanto possibile di uscire tra le 12 e le 17. 
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Cesena,  

RomagnaOggi.it
"Due ordinanze per prevenire gli incendi nei boschi e nelle aree urbane incolte" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

11 luglio 2011 - 12.27 (Ultima Modifica: 11 luglio 2011)   

 

  

 CESENA - Due ordinanze per evitare il pericolo di incendi nei boschi, ma anche nelle aree urbane incolte. A emanarle

nei giorni scorsi è stato il Comune di Cesena, recependo così le indicazioni dell'Agenzia regionale di Protezione Civile,

che dal 1 luglio ha attivato la fase di "attenzione", destinata a concludersi il 30 settembre. Gli inadempienti rischiano una

sanzione pecuniaria oltre che una denuncia penale. Le aree più esposte al rischio incendio sono valutate in base al tipo di

vegetazione.

  

 La prima ordinanza stabilisce che per tutto durante il periodo compreso fra il 1° luglio ed il 30 settembre debba essere

garantita ai mezzi antincendio (autobotti, ma anche mezzi aerei) l'immediata possibilità, in caso di bisogno, di attingere

acqua in tutti i punti di approvvigionamento idrico pubblici e privati presenti sul territorio comunale: bacini, laghetti,

vasche di bonifica, eccetera.

  

 La seconda ordinanza mira a tutelare la pubblica incolumità, prevenendo comportamenti che possano favorire lo sviluppo

di un incendio, non solo nelle zone boschive ma anche nelle aree urbane incolte.

 In particolare si segnala il divieto di accendere fuochi, utilizzare apparecchi elettrici o a fiamma libera, ma anche gettare

mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi a meno di 100 metri di distanza da boschi, terreni agrari, zone

cespugliate e lungo le strade comunali e provinciali dell'intero territorio comunale.

  

 La stessa ordinanza prescrive inoltre, per tutte le aree verdi sia extraurbane che urbane, l'obbligo di eliminare sterpaglia e

vegetazione secca in prossimità di strade pubbliche e private, di fabbricati e impianti, di lotti interclusi e confini di

proprietà, per una fascia di rispetto di almeno 10 metri. Anche questa ordinanza sarà in vigore dal 1° luglio 2011 al 30

settembre 2011.

  

 Informazioni utili

 Per rischio incendi boschivi si intende il pericolo derivante dalla propagazione del fuoco nei territori maggiormente

soggetti (boschi, pascoli, aree incolte, ecc...), pressoché totalmente imputabile all'azione dell'uomo. Le aree più esposte al

rischio incendio sono valutate in base al tipo di vegetazione, esposizione di versante, altitudine, dati meteo-climatici,

eccetera, e vengono individuate su scala provinciale e comunale ed evidenziate in base ad indici di propensione

all'incendio secondo la seguente classificazione: zone a suscettività scarsa, moderata, marcata.

  

 Per quanto riguarda Cesena, tali aree sono disseminate sul territorio comunale in maniera molto frammentata; le zone più

a rischio sono quelle collinari, mentre la pianura, densamente urbanizzata e ricca di coltivazioni, dovrebbe essere meno

esposta. Non è però da sottovalutare il rischio di innesco di incendi "di interfaccia", cioè incendi che si sviluppano nei

punti dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano e dove, quindi, abitazioni ed attività possono venire rapidamente

in contatto con le fiamme.

  

 Per evitare gli incendi boschivi vengono svolte attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e

spegnimento, effettuate da strutture operative a livello regionale quali Protezione Civile, Corpo Forestale dello Stato,
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Vigili del Fuoco, Provincia, Comune e volontariato, ciascuno con proprie competenze e compiti specifici. Soprattutto

d'estate, però, è di fondamentale importanza che anche i cittadini mettano in atto semplici accorgimenti che permettono di

prevenire questo tipo di rischio:

  non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi (da ricordare che nei periodi a rischio di incendio è sempre

vietato fumare nei boschi)  non abbandonare rifiuti sul terreno ma riporli negli appositi contenitori  non bruciare stoppie,

paglia o residui vegetali in maniera incontrollata (da ricordare che nei periodi a rischio di incendio è sempre vietato

bruciare residui in prossimità dei boschi)  non accendere fuochi in zone boscate ma servirsi delle aree appositamente

attrezzate  non parcheggiare l'auto su terreni

  con erba secca in quanto il calore della marmitta può innescare un incendio.  Forse non tutti sanno che le sanzioni per

chi, con il proprio scorretto comportamento, rischia di innescare un incendio sono molto elevate, fino a 10.000 &euro;.

Chi invece provoca un incendio, oltre al pagamento dei danni causati e delle spese sostenute per lo spegnimento, viene

punito penalmente: reclusione da 4 a 10 anni se l'incendio è volontario e doloso, reclusione da 1 a 5 anni nel caso

l'incendio sia stato causato in modo involontario per negligenza, imprudenza o imperizia.

  

 I comportamenti corretti in caso di incendio boschivo

 Questi i consigli dell'Ufficio Protezione Civile del Comune di Cesena se ci si imbatte in un incendio boschivo:

  Se si tratta di un principio di incendio, si può provare a spegnerlo battendo con una frasca o un ramo verde, con

l'avvertenza di tenere il vento alle spalle ed una via di fuga libera  nel caso in cui il fuoco stia avvicinandosi, allontanarsi

tentando di passare - se possibile - dall'altra parte dell'incendio o sui lati, nella zona già bruciata e quindi sicura, per

aspettare i soccorsi  se ci si trova in luoghi sovrastanti un incendio, non fermarsi a guardare perché il fuoco, alimentato dal

vento, potrebbe raggiungere la nostra posizione  se il fuoco circonda la casa o il riparo in cui ci si trova, verificare

immediatamente l'esistenza di una via di fuga sicura, altrimenti sigillare porte e finestre, meglio se con stracci bagnati, e

cercare di segnalare la propria posizione  quando si è per la strada (a piedi o in auto) vicino ad un incendio, non fermarsi a

guardare perché si potrebbe ostacolare l'accesso ai soccorsi; inoltre, non attraversare mai una strada invasa dal fuoco o dal

fumo e, in caso di traffico bloccato, tornare indietro  se si è esperti della zona, segnalare alle squadre di intervento strade e

sentieri che conducono all'incendio.  In ogni caso mai prendere iniziative estemporanee, ma segnalare subito la presenza

dell'incendio telefonando ad uno dei seguenti numeri gratuiti:

  1515 (numero nazionale di pronto intervento del Corpo Forestale dello Stato)  115 (numero nazionale di pronto

intervento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco)  8008-41051 (numero verde regionale del Corpo Forestale dello Stato)  

800-333-911 (numero verde dell'Agenzia regionale di Protezione Civile).  E' importante mantenere la calma e parlare con

chiarezza, comunicare le proprie generalità e numero telefonico, indicare con precisione la località e il Comune dell'area

che sta bruciando, specificare le dimensioni dell'incendio e informare sulla eventuale presenza di persone sul luogo.

 Infine, l' Ufficio Protezione Civile fornisce qualche consiglio di primo soccorso nel caso di contatto col fuoco:

  abiti in fiamme: cercare con ogni mezzo di soffocare le fiamme (con una coperta, gettando liquido non infiammabile,

rotolandosi a terra, ecc...), non correre in quanto l'aria alimenta le fiamme, non togliere dalla pelle i vestiti bruciati ma

portarsi immediatamente al pronto soccorso  fumo: allontanarsi dalla zona tenendosi sopravento e coprendo naso e bocca

con un fazzoletto possibilmente bagnato  piccole scottature: mettere la parte bruciata sotto l'acqua fredda e coprirla con un

panno pulito che non lasci peli, non usare cerotti, alcool, olio o grassi sulla scottatura e, se risulta più grave del previsto,

recarsi al pronto soccorso  piccole ferite: lavare la ferita con acqua corrente e pulirla intorno con acqua e sapone; se la

ferita è grave disinfettare, bendare con garza e recarsi al pronto soccorso.  In caso di problemi più gravi, è opportuno

chiamare il 118 per chiedere consigli o interventi.  
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Predappio, tre profughi ospitati al 'San Camillo' 

RomagnaOggi.it
"" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

11 luglio 2011 - 15.44 (Ultima Modifica: 11 luglio 2011)   

 

  PREDAPPIO - Anche Predappio partecipa alla compagna di solidarietà avviata nei confronti dei profughi nord africani,

in fuga dalla fame e dai conflitti che infiammano l'area. Tre profughi provenienti dalla Libia sono infatti in arrivo a

Predappio martedì 12 luglio, per essere accolti all'Opera San Camillo, residenza gestita dai padri camilliani che hanno

riservato per i nuovi ospiti uno

  spazio appositamente dedicato. La Protezione Civile regionale si farà carico degli oneri legati al progetto di accoglienza.

  

 Con la Protezione Civile collabora l'amministrazione predappiese, assicurando la propria disponibilità all'accoglienza dei

profughi nel territorio comunale.

Il Sindaco Giorgio Frassineti e l'Assessore al Welfare e alle Politiche Sociali Anna Maria Vallicelli, congiuntamente alla

Giunta comunale, desiderano ringraziare pubblicamente i padri camilliani e la fondazione "Opera San Camillo", che

ancora una volta hanno saputo dimostrare grande solidarietà di fronte a problemi sociali di rilevanza nazionale ed

internazionale.
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Forlì,  

RomagnaOggi.it
"Terremoto di magnitudo 3.6 Richter. Epicentro vicino a Santa Sofia" 

Data: 12/07/2011 

Indietro 

 

11 luglio 2011 - 17.33 (Ultima Modifica: 11 luglio 2011)   

 

  

 FORLI' - Torna a tremare la terra sull'Appennino Forlivese. I sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia hanno registrato alle 17.01 una scossa di magnitudo 3.6 della scala Richter nella zona tra Galeata e Santa

Sofia. L'epicentro è stato localizzato ad una profondità di appena 7,2 chilometri. Il terremoto, durato qualche secondo, è

stato avvertito dalla popolazione. C'è anche chi si è riversato

  in strada, ma al momento non si segnalano danni a cose o feriti.

  

 Diverse le chiamate al centralino del 115. Otto minuti più tardi la terra è tornata a tremare. Questa volta l'intensità è stata

di magnitudo 2.8 Richter, con epicentro a 5,4 chilometri di profondità nella zona di Premilcuore e Portico. Già nel primo

pomeriggio i sismografi avevano rilevato alle 13.55 una scossa di magnitudo 2.2 Richter con epicentro a 8,4 chilometri

nella stessa zona. Poche settimane fa la serie di terremoti aveva come epicentro Verghereto e Bagno di Romagna.
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Il Tempo - Roma - 

Tempo Online, Il
"Sisma in provincia. Trema la Capitale" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

11/07/2011, 05:30

   

Sisma in provincia. Trema la Capitale

 

Magnitudo 3.2. Epicentro a Morlupo e Castelnuovo. Danni alla chiesa di Sacrofano. Gente in piazza.

  

 Home Roma   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Terremoto in Giappone, torna la paura   Si è chiusa alla cinque del mattino la lunga maratona dei

consiglieri capitolini sulla manovra finanziaria di Roma Capitale che da circa 15 giorni impegna il Campidoglio a

confontarsi su proposte e soluzioni strategiche per i servizi e l'economia della ci   Marocco

Disoccupati in rivolta Otto persone arrestate

RABAT Quartieri e strade della città marocchina di Boujniba, nella provincia di Khouribga, sono state teatro di una serie

di disordini, con danneggiamenti e saccheggi, scatenati da decine d   Lamela a Roma è fatta   CECCANO Stand e musica

per rilanciare il turismo Da tempo si parla di una riqualificazione del turismo nella provincia di Frosinone.   La Provincia

mette on line la cultura    

  

 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.

Data:

11-07-2011 Il Tempo Online
Sisma in provincia. Trema la Capitale

Argomento: Pag.CENTRO 36



 

Il Tempo - Abruzzo - 

Tempo Online, Il
"Temperature bollenti" 

Data: 12/07/2011 

Indietro 

 

12/07/2011, 05:30

 

Notizie - Abruzzo 

 

Temperature bollenti

 

PESCARA Allerta caldo a Pescara.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   La sicurezza sulla spiaggia arriva in bici   Via tutte le barriere sulla costa   Una residenza protetta per

far sorridere i ragazzi con handicap   La strada parking si mette a regime   Pescara indica la via all'«Europa delle Regioni»

  Ladro di scooter preso dopo l'inseguimento    

  

Il coro è unanime, dalla Protezione civile al Ministero della salute, passando per la Croce Rossa. Sale la colonnina di

mercurio, che a Pescara potrebbe sfiorare i 40 gradi. «Dopo un fine settimana bollente in quasi tutta Italia - scrive la

Protezione Civile - le temperature saliranno se possibile ancora di più, in particolare in sei città colpite da un mix di caldo

e umidità. A Pescara si potrebbero sfiorare i 40 gradi». Anche il Ministero lancia l'allarme: «A Pescara ci potrebbe essere

un livello 3 sino a mercoledì, quello corrispondente e una ondata di calore». Per oggi sono previste temperature che

potrebbero arrivare ai 36 gradi percepiti, domani a 37. 
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Tirreno, Il
"" 
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MARTEDÌ, 12 LUGLIO 2011

- Grosseto

Famiglia si smarrisce sul monte 

Salvati dal soccorso alpino durante un'esercitazione 

ARCIDOSSO.  Nel fine settimana appena concluso si è svolta un'esercitazione di “scarico impianti con soccorso in

linea” presso l'impianto di risalita del Monte Capanne nel comune di Marciana all'Isola d'Elba.

L'impianto gestito dalla Set (Società Elbana Trasporti) annualmente deve essere testato per garantire la sicurezza dei

trasportati, gli escursionisti e i turisti che ogni anno raggiungono la vetta del monte più alto dell'isola.

Per la prima volta questa esercitazione è stata condotta in notturna dai tecnici del Soccorso Alpino del Monte Amiata che

hanno operato sull'impianto dopo la chiusura giornaliera dello stesso alle ore 18 fino alle 21,30 nella frazione terminale

della cabinovia, parte che presenta più difficoltà.

Unico inconveniente dell'esercitazione è stato l'allarme per una famiglia di turisti svizzeri padre, madre e due figli.

La famiglia stava effettuando un'escursione a piedi quando il sopraggiungere della nebbia li aveva separati.

Immediata l'attivazione dei tecnici del Sast che in collaborazione con i responsabili dell'impianto hanno potuto risolvere

l'intervento in breve tempo e ricongiungere la famiglia tutta.

La mattina della domenica ha visto gli stessi tecnici impegnati a fissare dei punti di ancoraggio in una zona

particolarmente impervia del tratto di funivia per garantire maggiore sicurezza.
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