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 - Adnkronos Toscana

Adnkronos
"Incendio in pineta a Fucecchio, all'opera due elicotteri" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

Incendio in pineta a Fucecchio, all'opera due elicotteri 

  

ultimo aggiornamento: 11 luglio, ore 15:26 

Firenze - (Adnkronos) - A terra l'opera di una quindicina di persone fra volontari e personale degli enti locali competenti

sul territorio

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Firenze, 11 lug. -&ensp;(Adnkronos) - Incendio in pineta in localita' ''Le Vedute'' nel comune di Fucecchio (Firenze). Le

fiamme, che si sono sviluppate intorno alle ore 13, si sono rapidamente propagate alle chiome degli alberi rendendo

indispensabile l'intervento degli elicotteri e la disattivazione della linea elettrica. La sala operativa (Soup) della Regione

Toscana ha prontamente inviato due elicotteri che si stanno prodigando per spegnere le fiamme. A terra intanto stanno

operando una quindicina di persone fra volontari e personale degli enti locali competenti sul territorio.  

  

Data:

11-07-2011 Adnkronos
Incendio in pineta a Fucecchio, all'opera due elicotteri
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Tragedia sfiorata a Lampedusa, soccorso barcone in fiamme: salvati 299 profughi" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

Tragedia sfiorata a Lampedusa, soccorso barcone in fiamme: salvati 299 profughi  

La nave traghetto che porterà via i profughi  

ultimo aggiornamento: 11 luglio, ore 09:10 

Lampedusa (Agrigento) - (Adnkronos/Ign) - Tragedia sfiorata nella notte: gli uomini dell'equipaggio della motovedetta

Cp 301 sono riusciti a domare l'incendio. La nave traghetto Moby porterà via i profughi. Sabato oltre mille sbarcati a

Lampedusa. Salta la visita di Berlusconi sull'isola 

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Lampedusa (Agrigento), 10 lug. (Adnkronos/Ign) - Sfiorata la tragedia la notte scorsa su un barcone al largo di

Lampedusa con a bordo 299 profughi. L'imbarcazione con il motore in avaria e un principio d'incendio a bordo è stata

soccorsa in nottata dalla Guardia Costiera a circa 20 miglia dall'isola.  

  

Gli uomini dell'equipaggio della motovedetta Cp 301 sono riusciti a domare l'incendio e a far ripartire il motore per

evitare il difficile trasbordo dei 299 profughi partiti dalla Libia, tra i quali 13 donne e un bambino, originari di paesi

dell'Africa sub sahariana. Il barcone è approdato intorno alle 5.30 nel porto di Lampedusa. E' stato il quinto sbarco in

poco meno di 24 ore. Ieri erano approdati a Lampedusa 1.041 profughi tutti subsahariani.  

  

 Le operazioni di imbarco per i profughi arrivati sull'isola nelle ultime 48 ore prenderanno il via intorno alle 19. Sono

terminate le operazioni di identificazione delle persone che dovranno essere trasferite in altri centri di accoglienza italiani

in attesa di ottenere il riconoscimento dello status di rifugiati. La nave traghetto 'Moby Fantasy' salperà domani dal porto

di Cala Pisana.  

  

Al momento sono 2.053 i migranti, quasi tutti profughi provenienti da paesi subsahariani, oltre 1.700 nel centro di

accoglienza di contrada Imbriacola, mentre i restanti 300 circa sono ospiti alla ex base militare Loran. Con la partenza di

oltre mille profughi tornerà quasi alla normalità la situazione al centro di accoglienza che potrebbe ospitare non più di 800

migranti.  

  

Œõ³��
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 - Adnkronos Veneto

Adnkronos
"Incidente nautico nelle acque del lago di Garda, tre ferite gravi" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

Incidente nautico nelle acque del lago di Garda, tre ferite gravi 

  

ultimo aggiornamento: 11 luglio, ore 14:35 

Verona - (Adnkronos) - Collisione tra un motoscafo di 7 metri, sul quale viaggiavano le vittime, e una motonave con a

bordo 40 turisti inglesi. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Verona, 11 lug. - (Adnkronos) - Un grave incidente nautico nelle acque del Lago di Garda, ad un miglio di distanza dal

porto di Bardolino (Vr), e' avvenuto attorno alle 23 di ieri sera. Secondo i prini accertamenti della polizia si tratta di una

collisione tra un motoscafo modello ''Colombo'', lungo 7 metri, sul quale viaggiavano tre donne, (due 49enni ed una

41enne), tutte residenti nella zona del Lago, e una motonave adibita a noleggio con conducente: un 77enne di Gardone

Riviera (Bs), con a bordo 40 turisti stranieri di nazionalita' inglese. Le tre donne, gravemente ferite, sono state ricoverate

all'ospedale di Borgo Trento Verona. 

  

La dinamica dell'incidente e' ancora da accertare in quanto, subito dopo gli interventi di primo soccorso per trarre in salvo

tutti gli occupanti delle due imbarcazioni, si e' scatenato un violentissimo temporale abbattutosi proprio in quello stesso

spazio del lago, ostacolando cosi' le operazioni di recupero dei natanti coinvolti. Solo questa mattina, infatti, i poliziotti

della Squadra Nautica hanno potuto effettuare le operazioni di recupero e sequestro di entrambe le imbarcazioni,

mettendole a disposizione della locale Autorita' Giudiziaria, per tutte le relative attivita' di perizia e indagine. E saranno

proprio gli accertamenti sulle imbarcazioni sequestrate, oltre alle testimonianze raccolte da parte degli inquirenti, a dire

cos'e' realmente successo. 

  

A far scattare l'allarme e' stato il conducente della motonave a cui hanno fatto immediatamente seguito le operazioni di

soccorso da parte della Polizia di Stato con gli agenti della Squadra Nautica, del personale dei Vigili del Fuoco e del 118.

Le tre donne che si trovavano a bordo del motoscafo, dopo i primi soccorsi, sono state trasferite presso gli ospedali della

citta' di Verona e le loro condizioni sono gravi; mentre, sia i 40 turisti inglesi che il conducente della motonave sono in

buone condizioni. 
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 - Adnkronos Sicilia

Adnkronos
"Scossa sismica sull'Etna, entità lieve e profondità superficiale" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

Scossa sismica sull'Etna, entità lieve e profondità superficiale 

  

ultimo aggiornamento: 11 luglio, ore 16:59 

Catania - (Adnkronos) - L'epicentro è stato localizzato tra i comuni di Giarre, Mascali, Milo, Piedomente Etneo, Riposto,

Sant'Alfio, Santa Venerina e Zafferana Etnea. Negli ultimi 15 giorni scosse di terremoto registratre nel messinese 
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Catania, 11 lug. - (Adnkronos) - Una scossa di terremoto e' stata registrata questa mattina sull'Etna. Il sisma si e' verificato

alle 10.53 con magnitudo 2 sulla scala Richter e a una profondita' molto superficiale, di 5.8 chilometri. L'epicentro e' stato

localizzato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia tra i Comuni di Giarre, Mascali, Milo, Piedomente Etneo,

Riposto, Sant'Alfio, Santa Venerina e Zafferana Etnea.  
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Caldo: dai vestiti all'alimentazione, i consigli della Protezione Civile" 

Data: 12/07/2011 

Indietro 

 

Caldo: dai vestiti all'alimentazione, i consigli della Protezione Civile  

Scarica Flash Player per guardare il filmato.

  

ultimo aggiornamento: 11 luglio, ore 19:42 

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Temperature africane e picchi superiori ai 40 gradi al centro sud. Per affrontare la canicola

estiva la Protezione civile ha dispensato qualche utile consiglio riguardo ad alimentazione, vestiario e abitudini.
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Caldo: dai vestiti all'alimentazione, i consigli della Protezione Civile - Adnkronos Video News

Adnkronos
"" 

Data: 12/07/2011 

Indietro 

 

Caldo: dai vestiti all'alimentazione, i consigli della Protezione Civile  

Scarica Flash Player per guardare il filmato.

  

ultimo aggiornamento: 11 luglio, ore 19:42 

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Temperature africane e picchi superiori ai 40 gradi al centro sud. Per affrontare la canicola

estiva la Protezione civile ha dispensato qualche utile consiglio riguardo ad alimentazione, vestiario e abitudini.
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 - Adnkronos Toscana

Adnkronos
"Due scosse di terremoto tra le province di Forlì e Arezzo" 

Data: 12/07/2011 

Indietro 

 

Due scosse di terremoto tra le province di Forlì e Arezzo 

  

ultimo aggiornamento: 11 luglio, ore 18:12 

Roma - (Adnkronos) - Il primo evento con magnitudo 3.6, la replica con 2.8. Sabato scorso registrata una scossa in

provincia di Pistoia 
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Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Due scosse sismiche sono state avvertite dalla popolazione tra le province di Forli' e Arezzo.

Le localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Santa Sofia, Premilcuore e Galeata. Dalle verifiche effettuate dalla

Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, non risultano danni a persone o cose. 

  

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il primo evento sismico si e' verificato alle

17.01 con magnitudo 3.6, la replica alle 17.08 con magnitudo 2.8. 
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Caldo, punte massime tra martedì e giovedì." 

Data: 12/07/2011 

Indietro 

 

Caldo, punte massime tra martedì e giovedì.  

(Adnkronos)  

ultimo aggiornamento: 11 luglio, ore 19:49 

Roma - (Adnkronos) - Il meteorologo: ''Il caldo che nelle ultime ore ha interessato l'Italia è solo l'antipasto della vampata

di calura africana che vivremo tra martedì e giovedì. Le regioni più colpite saranno quelle centromeridionali, mentre al

Nord già tra mercoledì e giovedì si faranno strada temporali rinfrescanti''. I consigli anti-caldo della Protezione Civile

(VIDEO). Il decalogo per gli anziani 
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Roma, 11 lug. (Adnkronos) - ''Il caldo che nelle ultime ore ha interessato l'Italia è solo l'antipasto della vampata di calura

africana che vivremo tra martedì e giovedì. Le regioni più colpite saranno quelle centro-meridionali, mentre al Nord gia'

tra mercoledì e giovedì si faranno strada temporali rinfrescanti''. A dirlo è il meteorologo Sergio Brivio, del portale

3bmeteo.com. I giorni peggiori, secondo 3bmeteo.com, saranno martedì e mercoledì per il Centro nord, mercoledì e

giovedì per il Centro sud.  

  

Per le temperature, ecco qualche valore previsto: martedì tra 30 e 34 al Nord, tra 32 e 36 al Centro, tra 33 e 37 al Sud e tra

33 e 37 sulle Isole. Mercoledì tra 30 e 34 al Nord, tra 33 e 37 al Centro, tra 33 e 37 al Sud e tra 33 e 37 sulle Isole.

Giovedì tra 29 e 33 al Nord tra 32 e 36 al Centro, tra 34 e 38 al Sud, tra 32 e 36 sulle Isole.  

  

 Complice l'ingresso di correnti umide meridionali si raggiungeranno talora picchi di 42-43 gradi di temperatura percepita.

  

''Ma l'onda calda non dovrebbe durare a lungo''. Infatti, secondo Brivio di 3bmeteo, già da mercoledì al Nord avanzerà da

Ovest una perturbazione che provocherà forti temporali soprattutto su Piemonte e alta Lombardia, con rischio di nubifragi

e grandinate. La rinfrescata giungerà entro giovedì anche sulle restanti regioni settentrionali, preceduta da temporali.  

  

 Probabilmente il gran caldo si sgonfierà anche sul resto del Centro sud durante il weekend, seppure valori sopra i 30

gradi saranno ancora diffusi. 

  

Data:
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AgenParl
"CESENA: DUE ORDINANZE PER PREVENIRE PERICOLO INCENDI NEI BOSCHI" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

Lunedì 11 Luglio 2011 12:33 

CESENA: DUE ORDINANZE PER PREVENIRE PERICOLO INCENDI NEI BOSCHI  Scritto da com/saf  

  Dimensione carattere  Riduci grandezza carattere   incrementa grandezza carattere     Stampa     E-mail        

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - ROma, 11 lug - 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. 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,

ecc. 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. Da ricordare che gli inadempienti rischiano una sanzione

pecuniaria oltre che una denuncia penale. Lo comunica l'Ufficio Stampa del Comune di Cesena in una nota . 
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AgenParl
"ROMA: TREDICINE (PDL), NEL WEEK END OLTRE 450 CHIAMATE AL NUMERO PRONTO NONNO" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

Lunedì 11 Luglio 2011 15:25 

ROMA: TREDICINE (PDL), NEL WEEK END OLTRE 450 CHIAMATE AL NUMERO PRONTO NONNO  Scritto da

COM/ssA  

  Dimensione carattere  Riduci grandezza carattere   incrementa grandezza carattere     Stampa     E-mail        

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 11 lug - "L'ondata di caldo che si è registrata a Roma nel week end ha incrementato notevolmente

l'attività di Pronto Nonno. La centrale operativa ha registrato oltre 450 contatti telefonici in entrata nei giorni 8 e 9 luglio.

Il 30% delle richieste sono state per assistenza sanitaria con interventi di soccorso di emergenza, parere medico e trasporto

in ambulanza. Il 20% sono state richieste di assistenza leggera mentre il 40% per informazioni relative alle Oasi Estive,

Nonni d'Estate e altre iniziative culturali e ricreative organizzate da Roma Capitale". Lo afferma, in una nota, Giordano

Tredicine Presidente della Commissione Politiche Sociali e Famiglia di Roma Capitale. "In questi giorni di caldo intenso -

continua Tredicine - invito tutti gli over 65, i bambini e le persone debilitate dall'assunzione di farmaci a restare in casa e

a seguire un alimentazione a base di frutta e verdura. L'ondata di calore in città continuerà almeno fino a mercoledì, la

Protezione Civile Nazionale prevede nuove ondate di caldo che faranno salire i livelli di attenzione al massimo grado

previsto". "Ricordo a tutti i cittadini romani che Pronto Nonno è attivo per intervenire ad ogni tipo di richiesta di

emergenza sanitaria, chiamando gratuitamente il numero verde 800.147.741 è possibile ricevere utili informazioni per

affrontare l'afa di questi giorni e richiedere assistenza in caso di malori o problemi", conclude Tredicine.
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CALDO MERCOLEDI BOLLINO ROSSO A RISCHIO 15 CITTA FINO A 39 GRADI - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

CALDO: MERCOLEDI' 'BOLLINO ROSSO' A RISCHIO 15 CITTA', FINO A 39 GRADI  

(ASCA) - Roma, 11 lug - L'Italia continua ad essere 'ostaggio' del caldo con le temperature che raggiungeranno il picco

mercoledi' dove i rischi per la salute saranno ai massimi livelli.

Mercoledi', infatti, ben 15 citta' raggiungeranno il livello 3 cioe' ''condizioni meterologiche a rischio che persistono per tre

o piu' giorni consecutivi'' e dove e' ''necessario adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio''.

I cittadini di Latina e Messina soffriranno il caldo piu' degli altri con temperature percepite fino a 39 gradi e sono

segnalate dalla Protezione Civile con il 'bollino rosso'. A seguire, ma sempre a livello 3, Civitavecchia, Firenze, Frosinone

e Roma con 38 gradi percepiti e poi Brescia, Perugia, Pescara, Trieste, Milano, Palermo, Rieti, Bolzano e Bologna.

A livello 2 (temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della

popolazione a rischio), sempre mercoledi', ci sono 4 citta': Campobasso, Napoli, Venezia e Verona.

Domani, invece, il 'bollino rosso' e' segnalato per Bolzano (tra le citta' piu' calde in questi giorni), Perugia, Pescara, Rieti e

Roma dove la temperatura percepita salira' a 38 gradi.

Oggi, invece, secondo il nuovo bollettino della Protezione Civile, i livelli massimi di caldo sono a Bolzano, Perugia,

Pescara e Rieti.

In questi giorni, conclude la Protezione Civile, nessuna citta' delle 27 monitorate raggiunge il livello 0 (condizioni

meteorologiche non a rischio per la salute della popolazione).
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UMBRIA: RONCONI (UDC), SBAGLIATO CASETTE TERREMOTATI A IMMIGRATI  

 (ASCA) - Perugia, 11 lug - ''La decisione di ospitare gli immigrati nelle ''casette' del terremoto era annunciata, da tempo

denunciata, e assolutamente sbagliata''. Lo sostiene in una nota il capogruppo dell'Udc alla provincia di Perugia, Maurizio

Ronconi. ''Quella scelta - ha aggiunto - e' la strada peggiore per rilanciare le zone terremotate che anzi, rischiano di venire

definitivamente affossate nel settore turistico. Assumere questa decisione nei mesi estivi e' un torto nel torto e rappresenta

l'ennesima beffa per un territorio che stenta a risollevarsi ed e' sempre punito da chi invece dovrebbe operare

diversamente. Se gli immigrati sono davvero solo 16, non si capisce perche' non vengano individuate soluzioni diverse

lasciando le zone del terremoto con le 'casette' impegnate a riscoprire la loro vocazione turistica''.
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CALDO: REGIONE UMBRIA, STATO EMERGENZA FINO A DOMANI  

 (ASCA) - Perugia, 11 lug - In Umbria, almeno fino a domani, 12 luglio, e' emergenza calore. Visto il protrarsi delle

giornate con temperature massime anche oltre i 33*C, la presidente della Giunta regionale Catiuscia Marini ha decretato

lo ''stato di emergenza calore'', a partire da ieri, quando e' scattato il livello di attivazione ''3-emergenza'' per la maggior

parte dei Comuni umbri. Nella Sala operativa regionale del Servizio Protezione civile, in collegamento con il Servizio

Programmazione sociosanitaria dell'assistenza di base ospedaliera, vengono gestite le attivita' previste nelle ''Linee di

azione e direttive per l'emergenza calore 2011'', documento di riferimento per la gestione delle emergenze dovute alle

ondate di calore, in coordinamento con le strutture locali competenti. Il Ministero della Salute, ricordano dal Servizio

regionale Protezione civile, ha attivato il numero verde 1500 per i rischi delle ondate di calore. Il numero e' 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 da Regioni e Comuni.

Ulteriori informazioni sono consultabili anche sul sito web regionale, alla pagina ''Ondate di calore'' .
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CALDO: OGGI A RISCHIO 6 CITTA', TEMPERATURE FINO A 38 GRADI  

(ASCA) - Roma, 11 lug - Il caldo continua ad avvolgere molte citta' italiane con temperature massime percepite che oggi

raggiungono i 38 gradi. Secondo il bollettino giornaliero diffuso dalla Protezione Civile, sono 6 le citta' a rischio con un

livello di allerta 3 in cui ''e' necessario adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio.

Condizioni meterologiche a rischio che persistono per tre o piu' giorni consecutivi''.

A soffrire le alte temperature sono Bolzano, Bologna, Messina, Perugia, Pescara e Rieti mentre a livello 2 (Temperature

elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio) ci sono

altre 7 citta': Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Latina, Palermo, Roma e Trieste.

A Livello 1, invece, dove le condizioni meteorologiche non rappresentano un rischio per la salute della popolazione ma

possono precedere il verificarsi di condizioni di livello 2, ci sono tra le altre Milano, Napoli, Bari, Cagliari, Torino e

Reggio Calabria.

Solo Genova e Viterbo, a livello 0, risultano le citta' piu' 'fresche' con temperature che non presentano rischi per la salute

della popolazione.
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LAZIO: PROTEZIONE CIVILE, DOMATO VASTO INCENDIO SU MONTE ARTEMISIO  

 (ASCA) - Roma, 11 lug - Oltre trenta volontari della Protezione civile della Regione Lazio sono stati impegnati questo

pomeriggio, dalle ore 14.20 per circa 5 ore, per spegnere un vasto incendio che si e' sviluppato sul monte Artemisio, nel

territorio del comune di Velletri. Lo rende noto la Direzione regionale della Protezione civile del Lazio.

Le fiamme hanno bruciato 1,5 ettari di un ceduo matricinato di castagno e per domarle, oltre all'impiego dei vigili del

fuoco e degli operatori del Corpo forestale dello Stato, si e' reso necessario l'utilizzo di 2 elicotteri e di un canadair. Con il

tempestivo intervento di tutti gli operatori impegnati nelle operazioni di spegnimento, spiega la Protezione Civile, ''si e'

riusciti a contenere le dimensioni dell'incendio, evitando che assumesse proporzioni maggiori. Si sono da poco concluse

anche le operazioni di bonifica, mentre si proseguira' fino a domattina con il monitoraggio dell'area''.
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CALDO: AL VIA DOMANI A ROMA PIANO EMERGENZA. 150 MILA BOTTIGLIE ACQUA  

(ASCA) - Roma, 11 lug - ''Con l'arrivo della prima ondata di calore, prevista per domani a Roma, diventera' operativo il

Piano della Protezione civile del Campidoglio che nella fascia oraria compresa tra le 11.30 e le 16.30, grazie all'ausilio di

un centinaio tra volontari e operatori comunali, offrira' la necessaria assistenza alla popolazione e sara' presente con una

riserva di acqua in bottiglia presso i musei capitolini e vaticani oltre che ai nodi di scambio delle metropolitane Piramide,

Termini e Anagnina''. Lo dichiara il direttore della Protezione civile del Campidoglio, Tommaso Profeta.

''Le bottiglie d'acqua - ha spiegato Profeta - che abbiamo stoccato per far fronte alle prime ondate di calore sono 150 mila.

Prevista anche l'attivazione di servizi sanitari di assistenza ed informazione alla popolazione con ambulanze, dislocate su:

piazzale Ostiense, Musei vaticani e piazzale della Stazione Anagnina. Le ondate di calore dipendono da condizioni

meteorologiche estreme, caratterizzate da elevata temperatura ed umidita', che si protraggono per piu' giorni e possono

rappresentare un rischio per i soggetti piu' esposti, tra cui bambini ed anziani. Per difendersi dal caldo e' indispensabile

adottare alcuni semplici accorgimenti: mangiare frutta e bere acqua anche in assenza di sete, evitare alcolici e caffeina,

indossare abiti leggeri e di colore chiaro in fibre naturali, consumare pasti leggeri''.

Per domani, intanto, il Centro funzionale della Protezione civile prevede temperature in ulteriore rialzo nei valori

massimi, con caldo molto intenso, e minime comprese tra 20 e 22 gradi e massime tra 36 e 38 gradi. Oggi le temperature

massime sono state registrate alle ore 15 presso la stazione di Roma Urbe che ha raggiunto i 33 gradi con un tasso di

umidita' del 30%.
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TERREMOTI: DUE SCOSSE TRA PROVINCE FORLI' E AREZZO. NESSUN DANNO  

(ASCA) - Roma, 11 lug - Due scosse sismiche sono state avvertite dalla popolazione tra le province di Forli' e Arezzo. Le

localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Santa Sofia, Premilcuore e Galeata.

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose.

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il primo evento sismico si e' verificato alle

ore 17,01 con magnitudo 3.6, la replica alle ore 17,08 con magnitudo 2.8.
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11 Luglio 2011 

Benemerenze ai volontari della Protezione Civile  Magnago e Bienate Il decreto ha individuato i soggetti a cui è stata

concessa la pubblica benemerenza. I Volontari del Gruppo della Protezione Civile, il Comandante della Polizia Locale,

William Viola e l'agente di Polizia Locale, Damiano Antonio insieme ai Volontari: Elide Benazzi, Mauro Campanati,

Enrico Casati, Luisa De Bernardi, Massimiliano Giudici, Ottorino Giuriato, Giuseppe La Terra, Carlo Malosetti, Marco

Mascia, Antonio Pravato, Luciano Puricelli, Gaetano Schiavo, Giuseppe Tabiolati, Aleardo Tamburin. Marco Turconi,

Diego Verri, Domenico Zanimacchia. In tanti diedero il loro contributo agli abitanti dell'Aquila in seguito al sisma del 6

aprile 2009. Tra questi ci fu anche Giuseppe Sporchia, uno dei primi ad arrivare sul posto, diventando un punto di

riferimento ai tanti che volevano far sentire la loro solidarietà, Pino, responsabile della Protezione Civile turbighese fu

ucciso in un modo tale da lasciare ancora oggi un groppo in gola. 

G.L.
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11 Luglio 2011 

Evacuati gli operai della centrale di Fukushima 

Giappone, nuova scossa di terremoto, 7.3 gradi 

Rientrato il pericolo tsunami, è un sisma di assestamento  Dal Web Ancora allarme in Giappone per una scossa di

assestamento. 

Un forte sisma, di magnitudo 7.3, ha destato preoccupazione per lo scatenarsi di un nuovo possibile tsunami, anche se

l'allarme è fortunatamente rientrato qualche ora dopo.

Il sisma, che è stato percepito alle ore 9.57 del 10 luglio (le 2.57 in Italia), ha interessato le regioni giapponesi da Tokio

fino all'isola di Hokkaido. L'epicentro è stato localizzato nell'oceano Pacifico, a circa 200 km al largo delle coste della

prefettura di Miyagi.

La Japan Meteorological Agency ha diramato l'allarme tsunami lungo le coste delle tre prefetture di Iwate, Miyagi e

Fukushima -dove si sono registrate onde alte circa 50 cm-, dichiarando poi scongiurato il pericolo circa due ore dopo e

riconoscendo questo terremoto come una scossa di assestamento.

Immediate procedure di evacuazione sono state avviate per mettere in sicurezza gli abitanti delle città di Otsuchi, nella

prefettura di Iwate e Higashimatsushima, in quella di Miyagi, e gli operai addetti alla messa in sicurezza della centrale

nucleare di Fukushima, che risulta non aver subito danni da questa scossa, secondo quanto documentato dall'Agenzia per

la sicurezza nucleare.
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Paura a Tokyo: nuovo terremoto e allarme tsunami

Il Giappone torna a tre mare e il Paese rivive la paura dello tsunami. Una scossa di magnitudo 7,3 sulla scala Richter è

stata registrata ieri mattina, alle 9.57 (le 2.57 italiane), al largo della costa Nord est del Paese, nel Pacifico, a una

profondità di 10 chilometri. Le autorità di Tokyo hanno lanciato l'allerta tsunami immediatamente, ma le onde, nelle

prefetture di Fukushima, Iwate e Miyagi (dove molta gente è stata evacuata), hanno per fortuna raggiunto solo i 50

centime tri. L' 11 marzo, dopo il sisma, le onde arrivarono fino a 40 metri: in quella tragedia hanno perso la vita

ufficialmente 15.500 persone, mentre altre 5.400 sono ancora disperse.
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"Lotta agli incendi boschivi: esercitazione a Cingoli (MC)" 
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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).
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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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articolo di lunedì 11 luglio 2011

 

Allarme caldo, da oggi 40 gradi 

di Paola Fucilieri

 

Pronto il piano d'emergenza negli ospedali per accogliere anziani e malati

 

Nella mente di tutti resta l'estate 2003. Quando, in particolare durante i primi quindici giorni di agosto, l'Europa fu colpita

da una massiccia ondata di caldo. Un fenomeno eccezionale che causò la morte di molti anziani e rese la vita durissima a

tutti gli altri.

Memore di quell'annus horribilis e con un occhio al meteo, Milano si attrezza. Si organizza. Prepara piani di emergenza.

Per fronteggiare quella che - almeno a giudicare dai valori previsti che questa settimana, tra temperatura reale e percepita,

potrebbero sfiorare la soglia dei 40 gradi - sarà una delle estati più calde degli ultimi tre secoli.

Gli operatori del 118 spiegano che fino a ieri non hanno avuto interventi particolari o chiamate di emergenza da parte di

persone in difficoltà per il caldo. Da stamani, però, le 36 ambulanze che circolano giornalmente su territorio cittadino

saranno allertate per ogni eventualità. 

«Se è necessario siamo pronti a modificare la nostra routine giornaliera - ci spiegano -. Anche sulla base del grado di

criticità climatica segnalatoci giornalmente dalla Protezione civile secondo una scala di colori prestabilita: verde e giallo

indicano le situazioni climatiche normali o comunque accettabili, l'arancione rappresenta la soglia di attenzione e il rosso

il pericolo. In caso di caldo record e molti interventi, consigliamo ai nostri codici verdi (le chiamate per interventi non

gravi o urgenti, ndr) di recarsi personalmente al pronto soccorso o spieghiamo che arriveremo ma non subito. La Regione

obbliga le strutture private, come alcune cliniche, a dare disponibilità di posti letto (solitamente nel reparto di medicina)

che potrebbero mancare negli ospedali pubblici. Che, da parte loro, in rete, attraverso il servizio Euol

(Emergenza-urgenza online), si scambiano informazioni su eventuali reparti saturi o chiusi per verificare, momento per

momento, la situazione dei posti letto».

Anche il Comune ha attivato il «Piano anticaldo 2011- Estate Amica». «L'obiettivo principale - ha spiegato l'assessore alle

Politiche sociali e ai servizi per la salute Pierfrancesco Majorino - è quello di fornire un supporto e un punto di riferimento

certo per qualsiasi emergenza o bisogno offrendo interventi di pronto intervento assistenziale, consegna pasti caldi a

domicilio, assistenza domiciliare, momenti di compagnia e aiuto domestico, con accompagnamento per la spesa o per

visite mediche, oltre a buoni spesa gratuiti per gli anziani più indigenti, buoni taxi».

Il servizio viene attivato su richiesta telefonica al numero verde 800777888 o al centralino 020202, dedicati all'iniziativa

fino al 4 settembre, tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 8 alle 19.

«Sono convinto dell'utilità di questa iniziativa, frutto del lavoro della precedente Amministrazione - conclude Majorino -,

un lavoro in questo campo prezioso che non intendo disperdere. Milano può e deve affrontare le settimane più calde

dell'anno mettendo in campo fantasia e generosità».

Intanto, se si eccettua la folla del centro impegnata nei saldi, ieri Milano era quasi vuota. E per i pochi «sfortunati»

costretti a restare in città è stata un'occasione per occupare la spiaggia dell'Idroscalo, tornato balneabile, o affondare i

piedi nelle fontane per trovare un pò di sollievo dalla canicola. 

© IL GIORNALE ON LINE S.R.L. - Via G. Negri 4 - 20123 Milano - P.IVA 05524110961 
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12 Luglio 2011

Concluso il corso per i nuovi operatori del Servizio Emergenza Radio di Tortona 

 Dallo scorso anno il Congresso Nazionale della Federazione Italiana Ricetrasmissioni ha stabilito che per ottenere la

tessera di operatore del Servizio Emergenza Radio (S.E.R.) era indispensabile seguire un corso, tenuto da volontari in

possesso del brevetto di “Formatori” ottenuto in una settimana di “full immersion” che si è tenuta a Fano ed alla quale

hanno partecipato i candidati formatori provenienti da tutta Italia.

Fra coloro che hanno ottenuto il brevetto (attualmente una ventina in tutta Italia) troviamo anche Davide Fusaschi, attuale

Presidente del CB Pupo Emergenza Radio, che ha provveduto ovviamente, ad organizzare un corso dedicato ai volontari

della sua associazione. Il corso è iniziato a gennaio e si concluso a giugno con la partecipazione di tutti volontari

dell'associazione tortonese. 

La finalità del corso era, ovviamente, quella di migliorare sempre più la professionalità degli addetti alle

radiocomunicazioni d'emergenza.

Sabato 2 e domenica 3 del corrente mese di luglio, con un'esercitazione che si è svolta sia in sede che sul territorio dei

Comuni di Tortona (Rivalta Scrivia), Montemarzino e Berzano di Tortona, si è valutato il grado di preparazione raggiunto

da ogni singolo operatore.

In una serie di piccole simulazioni che hanno coinvolto, a mano a mano, tutti gli “esaminandi” si è valutata la loro

conoscenza delle radio e del loro uso, delle varie antenne che devono essere usate a seconda delle circostanze, dell'uso del

generatore e del palo pneumatico e, complessivamente, si è testata la loro preparazione ad operare in autonomia. Molta

attenzione si è dedicata all'uso del ponte ripetitore, alla sua installazione e alla scelta della posizione in cui attivarlo in

considerazione della zona che deve essere coperta.

Molto realistico è stato l'intervento nella zona di Montemarzino e Berzano dove una frana (reale) ha creato l'occasione per

costituire una rete radio che ha coinvolto tutti i volontari, suddivisi in varie maglie radio (Sanitaria, mezzi operativi,

Istituzioni) ognuna delle quali faceva riferimento ad un ipotetico Centro Operativo Comunale posto sul piazzale del

cimitero dove era ipotizzato l'ammassamento dei mezzi di soccorso. I volontari sono stati operativi dalle 08 di Sabato alle

01,30 di Domenica e dalle 08 alle 18,30 di Domenica.

La preparazione dei volontari si è rivelata buona, in generale, tra teoria e pratica, sia in sede che sul campo.

La presenza in zona operativa dei Sindaci di Montemarzino e di Berzano e la visita del Sindaco di Tortona hanno

rappresentato un giusto e meritato riconoscimento per i sacrifici e lo stress che tutti i volontari hanno affrontato in questi

due giorni di intenso lavoro.

L'associazione sente il dovere di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al sostentamento dei volontari ed in

particolare la ditta Barbieri di Voghera (pasta, salumi, formaggio), la macelleria Semino di Viguzzolo (affettati e carne), il

volontario Domenico Quarto (pasta), la panetteria Golosità e le ditte Albatros e Rolandi di Tortona (pane, posateria e a

acqua e bibite), e, infine, la Pro Loco di Montemarzino per l'ospitalità e le cuoche Grazia, Martina e Monica per la loro

abilità. 
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Quarto, la vigilanza ambientale alla Protezione Civile 

Il sindaco: "La Multiservizi si occuperà solo dei rifiuti" 

   

ore 12:16 - 

QUARTO (NA) - Il sindaco di Quarto, Massimo Carandente Giarrusso, in accordo con la Quarto Multiservizi, ha

predisposto un'ordinanza che sarà firmata nei prossimi giorni con cui si vieta ai non residenti di portare materiale

ingombrante presso l'isola ecologica. Nella stessa ordinanza viene fatto divieto per le ditte, di scaricare materiale

ingombrante presso l'isola ecologica; tali ditte devono scaricare direttamente presso le piattaforme autorizzate facendo i

dovuti adempimenti. L'isola ecologica deve servire alla sola utenza privata quartese. E proprio per il rispetto e la tutela

dell'ambiente, il primo cittadino quartese, ha raggiunto un'intesa di massima con la dottoressa Rea, Comandante della

Polizia Provinciale , per la formazione di giovani associazionisti della Protezione Civile e dei Carabinieri. Sarà loro

affidata la vigilanza ambientale cioè il controllo sullo sversamento fuori orario e illegale dei rifiuti. "Il servizio verrà tolto

alla Quarto Multiservizi"- commenta il primo cittadino quartese - " perchè di fatto stiamo pagando per un servizio mai

offerto e che ci costa circa 300mila euro annui; affidandolo alla Protezione Civile otterremo un risparmio sensibile ma

soprattutto canalizzeremo gli sforzi della Multiservizi esclusivamente verso la nettezza urbana". 
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CHIAZZA DI PETROLIO AL MOLO 54? NIENTE PAURA SONO LIQUAMI 

Ennesimo schiaffo all' ambiente per Napoli ed il suo porto 

Liquami nel porto, Ministero dell' Ambiente all' opera 

 

 

video 

   

 

per scaricare il video, effettua il login  

  

 

  

ore 12:35 - 

NAPOLI - Come se non bastasse, a rincarare la dose dei problemi ambientali di Napoli arriva un allarme liquami proprio

nel porto di Napoli.Da un collettore per l' acqua pluviale, in corrispondenza dei moli 54 e 56, si è notata la fuoriuscita di

liquidi inquinanti. L' allarme è stato dato da un imbarcazione che transitava nel porto proprio in corrispondenza di uno dei

due moli. Gli uomini a bordo avvistata l' enorme chiazza nera galleggiare, hanno lanciato subito l' allerta scambiandola

per petrolio, ma è bastato pochissimo per capire che si trattava di liquami , facendo restare sorpresi gli uomini della

Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e della Guardia Forestale accorsi con mezzi ed

attrezzature per fronteggiare la fantomatica chiazza di petrolio e scongiurare un disastro ambientale. Inoltre all' operazione

hanno preso parte gli esperti dell' ASL Napoli 1 e dell' ARPAC, il tutto monitorato da un elicottero della Guardia di

Finanza dal quale sono state scattate delle istantanee a testimoniare l' accaduto. Da un primo esame si è stabilito che si

trattasse di idrocarburi e prodotti chimici, da qui l' allarme intossicazione ha fatto sì che si evacuasse l' area interessata.

Come da prassi sono state avviate le indagini per capire come sia potuto succedere un fatto del genere, ma soprattutto

scoprire per mano di chi è stata possibile questa azione di offesa alla città che già affanna ad uscire fuori dall' emergenza

rifiuti. In tanto le unità speciali del Ministero dell' ambiente hanno già iniziato le operazioni di bonifica per riportare alla

normalità la situazione visto che l' enorme chiazza galleggiante rilascia un odore acre che è stato avvertito fino a Posillipo.
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La Capitale nella morsa del caldo per le prossime 48 ore: la colonnina di mercurio raggiungerà 36-38 gradi ma, complice

l'umidità, i romani ne percepiranno almeno 40. Secondo la protezione civile il picco previsto oggi e domani è di livello di

allerta 3, il più alto per le ondate di calore mai raggiunto a Roma quest'anno, con rischi legati alla popolazione più debole

come bambini e anziani. In allerta quindi il servizio Pronto nonno e la sala operativa della Provinciale e della protezione

civile con il pattugliamento delle strade in entrata e in uscita dalla Capitale e con 10 mila bottiglie di acqua pronte per le

emergenze. 

Data:

12-07-2011 Leggo
La Capitale nella morsa del caldo per le prossime 48 ore: la colonnina di

mercurio raggiungerà ...

Argomento: Pag.NAZIONALE 27



 

Articolo

Leggo

"" 

Data: 12/07/2011 

Indietro 

 

L'allerta caldo sale anche al Sud e non risparmia Bari, pur non raggiungendo il bollino rosso della Protezione civile. La

colonnina di merurio salirà fino a raggiungere i 36 gradi, ma quelli percepiti saranno più di 40. Il giorno più afoso sarà

domani.  
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Il caldo continua a imperversare in città. Ieri la colonnina di mercurio ha segnato i 37 gradi, ma a causa dell'umidità –

superiore al 50% - la percezione è salita a 40. Un inferno. Per questo ieri pomeriggio si è riunita l'unità di crisi della

Protezione civile del Comune di Firenze. Una riunione convocata per fare il punto della situazione anche perché le

previsioni meteorologiche segnalano anche per oggi il perdurare della situazione d'emergenza. Sono molteplici i fronti su

cui si è deciso di agire. Tanto per cominciare, più comunicazione ai cittadini per evitare situazioni di rischio, ma anche un

rafforzamento del personale pronto a intervenire in caso di emergenza. E poi, la raccomandazione di seguire pratiche di

buon vicinato. «Fate una visita ai vostri vicini, soprattutto se sono anziani che vivono da soli» raccomanda la sala

operativa.

(M.Con.) 
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Caldo, tregua da giovedì

Siamo nel pieno dei tre giorni più caldi dell'anno, con picchi di 40 gradi in molte località, dalla Toscana alle Regioni del

Sud. Giovedì il quadro meteo cambia radicalmente perché muta la circolazione. Intanto però, per la Protezione Civile,

domani sarà allerta massima in 15 città sulle 27 monitorate. 
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 E' allarme caldo a Venezia, con l'esplosione delle temperature africane. Oggi scatta il livello 1 delle ondate di calore.

Peggio andrà domani, quando la protezione civile prevede il livello 2, con rischi per gli anziani e i malati cronici. Oggi le

massime alle 8 e alle 14 saranno di 22 e 31 gradi, con 35 gradi percepiti. Mentre domani, nelle stesse fasce orarie, la

previsione è di 23 e 32 gradi e 36 percepiti. Già attivi 24 centri d'accoglienza climatizzati nel Comune. 
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Marisa La Penna Una grande macchia nera che galleggia sulle acque del porto. L'ultimo oltraggio all'ambiente è arrivato

dal mare. Creando tensione e paura allo scalo marittimo. L'allarme è scattato nella tarda mattinata quando da

un'imbarcazione è partita la segnalazione: «C'è una chiazza di petrolio che galleggia all'altezza del molo commerciale. Ha

un odore acre. Mandate qualcuno, fate presto». La macchina dei soccorsi si è mossa con rapidità. E così sul luogo indicato

sono confluiti mezzi della Capitaneria di porto, dei vigili del fuoco, della Protezione civile, della Guardia Forestale. E poi

esperti della Asl Napoli 1, dell'Arpac. Mentre dal cielo l'area è stata osservata e fotografata dall'equipaggio di un elicottero

del reparto operativo aereonavale della Guardia di Finanza, al comando del tenente colonnello Alberto Catone. Un nuovo

schiaffo all'ambiente, dunque. Mentre la città è ancora in ginocchio per l'emergenza rifiuti un disastro all'ecosistema si

abbatte sulle acque del Golfo. L'allarme inquinamento, dunque, è scattato nella tarda mattinata, nei pressi dello sbocco

dell'alveo Pollena, collettore pluviale che sfocia all'altezza dei moli 54-55 del porto commerciale, nell'area orientale della

città. I liquami inquinanti sono fuoriusciti presumibilmente dal collettore le cui acque arrivano nell'area container. Dopo i

primi controlli effettuati sulla «macchia» dalla Capitaneria di porto, è stato emesso un primo verdetto: si tratta di

idrocarburi e prodotti chimici. Ulteriori analisi determineranno altre indicazioni sulla provenienza dei liquami. La paura di

intossicazioni è stata immediata: il materiale galleggiante producevano un odore acre e pungente. Zaffate sono state

avvertite finanche a Posillipo. L'area è stata fatta evacuare. Sul posto sono rimasti soltanto i mezzi di soccorso. È

intervenuto un battello disinquinante, e sono state collocate panne assorbenti nei pressi del collettore di scarico pluviale.

Le navi all'ormeggio nei pressi dell'area sono state allontanate dal porto a scopo precauzionale. Nel primo pomeriggio

unità specializzate del Ministero dell'Ambiente hanno cominciato le operazioni di disinquinamento del tratto di mare.

Sono in corso, ora, accertamenti per individuare le cause del versamento dei prodotti inquinanti, che provengono - fanno

sapere i tecnici intervenuti per fare fronte all'emergenza - dall'esterno dell'area portuale. Per precauzione sono state

sospese le operazioni nell'area immediatamente circostante allo scarico. È l'Arpac - l'agenzia regionale per la protezione

ambientale della Campamia che sta esaminando campioni del prodotto sversato in mare. Poi si tenterà di risalire

all'azienda responsabile dello sversamento. Intanto, presso la Capitaneria di porto è stato costituito un gruppo di lavoro

finalizzato a far fronte all'emergenza. Unità specializzate del Ministero dell'Ambiente nel pomeriggio hanno iniziato le

operazioni di disinquinamento con attrezzature e prodotti specifici. La Capitaneria, in una nota diramata in serata,

assicura: «Sono in corso accertamenti lungo il percorso dell'alveo Pollena, esterno agli ambiti portuali, per individuare le

cause del versamento del prodotto inquinante, comunque proveniente dall'esterno alle aree portuali». Il liquido inquinante

presumibilmente era contenuto in una cisterna. «I vigili del fuoco - ha reso noto ieri sera la Protezione civile regionale -

presidieranno per tutta la notte l'area dell'alveo Pollena». Per questa mattina, intanto, è stata fissata una riunione di tecnici

di Comune, Provincia e Regione. Il percorso dell'alveo Pollena sarà interamente risalito dai tecnici. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Nave affondata, in 80 salvati grazie a internet I sub: "Sul fondo del Volga 110 corpi, 30 di bambini" 

Un passeggero della nave 'Arabella' ha appreso dell'incidente in rete e ha chiesto al comandante di intervenire. La nave

affondata era senza licenza e portava 50 passeggeri in più del consentito. Gru per ripescare la 'bara subacquea' 

 

    

   

    

Azioni di recupero dei superstiti nel Volga (Ansa)  

Articoli correlati   IL VIDEO   LE IMMAGINI   RUSSIA Ammaraggio di emergenza su un fiume: 5 morti e 20 feriti     

Tragedia in Russia: nave da crociera affonda sul Volga   Nave affondata in Russia, salvato 1/3 dei passeggeri Dramma

dispersi: "Minime chance di ritrovarli"    

Mosca, 11 luglio 2011 - Sempre più drammatici i numeri del disastro sul fiume Volga, dove una nave da crociera è

affondata ieri: ci sono circa 110 corpi, di cui 30 di bambini, intrappolati nella 'Bulgaria', la nave affondata. "Secondo le

ricognizioni preliminari, eseguite dai summozzatori del Tatarstan, nella nave affondata ci sono i corpi di circa 110

persone, di cui 30 di bambini", riferisce l'agenzia Interfax citando la protezione civile della confinante repubblica

dell'Udmurtia.

  

 Le autorità russe ritengono che ci siano ormai "minime chance" di trovare altri sopravvissuti, oltre i 77 tratti in salvo, tra

le 180 persone a bordo del battello affondato sul Volga a causa di una tempesta. La Protezione Civile di Mosca specifica

che "47 sommozzatori hanno ispezionato i resti dell'imbarcazione. I risultati dimostrano che le chance di trovare altri

sopravissuti sono minime". Fonti diplomatiche italiane avevano escluso in precedenza il possibile coinvolgimento di

connazionali.

  

 SOS VIA INTERNET - Salvati grazie a internet, gli ottanta passeggeri del 'Bulgaria' che sono stati recuperati dalla nave

Arabella: a bordo di quest'ultima un passeggero, dopo aver appreso della sciagura dal suo telefonino - collegato via

internet alle news - si è diretto con un gruppo di persone dal comandante sollecitando l'intervento.

Altre due navi simili passate prima, invece, avrebbero ignorato le richieste di aiuto dei naufraghi sui canotti. 

  

 LE INDAGINI - Pare che il 'Bulgaria' sia affondato per un difetto al motore sinistro. Lo riferisce l'agenzia Interfax

citando la commissione investigativa locale. Nonostante il problema il 'Bulgaria' era salpato lo stesso da Kazan. Alla

partenza, inoltre, la nave era inclinata sul lato destro, probabilmente - secondo le indagini - perche' i serbatoi delle acque

di scarico erano pieni e il carburante si trovava solo nel serbatoio di destra.

  

 L'acqua del fiume, secondo il sito Lifenews.ru, sarebbe entrata rapidamente nel vascello anche perché non c'era l'aria

condizionata e quindi tutti gli oblò erano aperti.

  

 "SENZA LICENZA" - La nave affondata era senza licenza per il trasporto di passeggeri e sovraccarica, con circa 50

passeggeri in più del consentito: lo ha reso noto la procura generale russa nelle indagini.
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 GRU IN AZIONE - Le autorità russe hanno deciso di riportare in superficie il 'Bulgaria', la nave da crociera affondata

ieri nel Volga, a circa 20 metri di profondita', e trasformatasi in una gigantesca 'bara subacquea' per circa 110 passeggeri,

di cui 30 bambini, i cui corpi sono tuttora intrappolati all'interno del vascello. 

  

 Due gru galleggianti arriveranno da Volgograd, insieme ad alcune chiatte, che poi rimorchieranno il 'Bulgaria' in fondali

piu' bassi consentendo il recupero dei cadaveri.
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ultimo aggiornamento: 10 july 2011 21:22 

  

 

  Sismografo

  

Roma. 

 E' stata di magnitudo 3,2 e non 3,6 la scossa di terremoto avvertita a Roma questa sera. Lo ha riferito il professore Enzo

Boschi, presidente dell'Istituto nazionale di vulcanologia e geofisica, intervenuto a RaiNews, correggendo la magnitudo di

3,6 diffusa in un primo momento.

 "E' stata una scossa piccola anche se si è sentita bene", ha detto Boschi, "ma non dovrebbe preoccupare più di tanto".

L'epicentro del sisma è nella zona dei monti Sabatini a nord della capitale. La zona dell'epicentro, secondo quanto reso

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

 "Sono centinaia le telefonate giunte alla Sala operativa di Porta Metronia, soprattutto dalla zona nord di Roma". Lo ha

riferito il direttore della Protezione civile del Campidoglio, Tommaso Profeta.
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Pagina III - Roma

L'allarme La scossa avvertita soprattutto nei quartieri nord. La presidente Polverini: "Nessun danno a persone e cose" 

Sisma di magnitudo 3,2 sui monti Sabatini centinaia di chiamate alla Protezione civile 

(CE. GE.) 

ORE 20.13, grande paura nella capitale. I romani hanno distintamente avvertito una scossa di terremoto in tutta la città,

con più forza nei quartieri a nord. Vibrazione di pareti e di vetri, oscillazione di lampadari e pavimenti. A centinaia si

sono precipitati a telefonare alla Protezione civile e ai Vigili del fuoco. Gli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia hanno registrato una scossa di magnitudo 3.2 della scala Richter, con epicentro nei comuni di Castelnuovo di

Porto, Magliano Sabina e Morlupo, nei monti Sabatini, a 35 chilometri a nord-ovest della capitale. E questo spiega perché

siano stati i cittadini di Roma nord i più coinvolti dai segnali del sisma. Per il momento, dalle verifiche effettuate dalla

sala situazione Italia del dipartimento della Protezione civile, non risultano danni a persone o cose.

 «Sono centinaia le telefonate giunte alla sala operativa di Porta Metronia, soprattutto dalla zona nord di Roma», conferma

il direttore della Protezione civile del Campidoglio, Tommaso Profeta. La presidente della Regione, Renata Polverini, ha

voluto seguire personalmente l'evolversi della situazione. «Sono stata immediatamente informata dalla direzione della

Protezione civile regionale - dichiara Polverini - che sta monitorando le aree vicine all'epicentro.

 Al momento non si registrano danni a cose o persone, le squadre della protezione civile della Regione Lazio sono

naturalmente allertate a garantire tutto il supportoe le attività che dovessero rendersi necessarie».
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METEO 

Italia nella morsa dell'afa 

scatta l'allarme in 15 città 

Salgono le temperature:a Bolzano, Perugia, Pescara e Rieti si sfiorano i 40 gradi. Qui l'allarme tocca il livello 3, il più

alto. Domani anche Roma è a rischio e mercoledì tutte le altre

 

 

  ROMA - Italia sempre più nella morsa dell'afa, con temperature percepite prossime a quota quaranta: 39 a Messina e

Latina, 38 a Roma, Firenze, Civitavecchia e Frosinone. Secondo la Protezione Civile, che monitora la situazione, siamo al

livello di allarme 3. Ovvero il più alto, caratterizzato dal colore rosso, e che oggi riguarda quattro città: Bolzano, Perugia,

Pescara e Rieti. Ma domani ne interesserà cinque, con l'aggiunta di Roma e mercoledì addirittura 15: Bolzano, Bologna,

Brescia, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Trieste.

L'allerta di livello 3 - spiegano gli esperti della Protezione civile - è quello che richiede l'adozione di "interventi di

prevenzione mirati alla popolazione a rischio, anziani in primis". Scatta quando le condizioni di caldo estremo persistono

per tre o più giorni consecutivi.

IL METEO

Resistere fino a giovedì. "Siamo nel periodo più caldo", spiega il ricercatore del Cnr Massimiliano Pasqui, esperto

dell'Istituto di biometeorologia (Ibimet). "Domani è previsto il picco con i 40 gradi di temperatura in molte località dalla

Toscana alle Regioni del Sud, mentre giovedì il quadro meteo cambia radicalmente perchè muterà la circolazione. Il

solleone ha le ore contate". La calura di questi giorni, ha 

 precisato Pasqui, è frutto del flusso d'aria che arriva dal Nord Africana. Sulle coste la ventilazione sostenuta mitiga gli

effetti, mentre nelle zone interne, come a Firenze, la situazione è pesante. Anche se - ha sottolineato Pasqui- il tutto è nella

norma. 

Come proteggersi. Le raccomandazioni sono le solite, quelle dettate dal buon senso: bere tanto e mangiare leggero,

preferendo cibi ricchi d'acqua. Non uscire durante le ore più calde e se si può indossare un cappello. 

 

(11 luglio 2011) 
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Protezione civile 

Allarme afa dalla Protezione civile. Fino a domani almeno si sfioreranno i 40 gradi. Sono sei le città interessate dal

bollino rosso tra oggi e domani: massima allerta caldo a Bolzano, Bologna, Messina, Perugia, Pescara e Rieti. Nella foto,

turisti in cerca di refrigerio ieri a Roma.
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"Ondata di caldo in tutta Italia Sei città nella morsa dell'afa" 
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Cronache 

11/07/2011 - IL SOLE SPLENDE SU TUTTA LA PENISOLA 

Ondata di caldo in tutta Italia

Sei città nella morsa dell'afa 

 

Nel week-end in molti hanno trovato refrigerio nelle piscine cittadine

 

 

  

   

Da Nord a Sud, la colonnina

di mercurio è incandescente:

«bollino rosso» a Bolzano, 

Bologna, Messina e Perugia, 

ma anche a Pescara e Rieti 

 

 

Dopo un fine settimana bollente in quasi tutta Italia, oggi le temperature saliranno se possibile ancor di più e, in

particolare in sei città, il mix di caldo e umidità potrebbe portare a un'ondata di calore da «livello rosso». 

A Bolzano, Bologna, Messina, Perugia, Pescara e Rieti il bollettino sul caldo della Protezione civile prevede infatti per

oggi «condizioni meteorologiche a rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi» per le quali «è necessario

adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio». Attenzione («livello arancione») anche in altre 7 città

(Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Latina, Palermo, Roma e Trieste).

Cattive notizie anche per domani: la Protezione civile prevede temperature con valori massimi superiori alla norma del

periodo e punte di caldo intenso sull`Emilia Romagna ed al centro-sud, in modo particolare sulle due isole maggiori,

Toscana, Lazio, Campania, Puglia e localmente su Basilicata e Calabria. 

Durante i giorni in cui è previsto un rischio elevato, livello 2 o 3, e per le successive 24 o 36 ore, gli esperti consigliano ad

anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti, di non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle

18. 

Anche in casa occorre prendere precauzioni per proteggersi dal calore del sole: utilizzare tende o persiane e mantenete il

climatizzatore a 25-27 gradi. Se si usa un ventilatore non indirizzarlo direttamente sul corpo. 

Allo stesso tempo è importante bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeina. Infine, è sempre

meglio indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro all'aperto evitando le fibre sintetiche. 
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Meteo, caldo e temporali sull'Italia

Atteso il picco di calore oggi o domani. Più fresco da mercoledì. Nubifragi al Nord

foto LaPresse

Correlati

Guarda le previsioni su meteo.it11:58 - Dopo il week end da bollino rosso in molte città italiane, si attende il picco di

caldo che potrebbe verificarsi tra oggi e domani, prima dell'arrivo del maestrale che mercoledì dovrebbe mettere fine

all'ondata di calore. Come previsto, il caldo intenso ha investito in particolare la Sardegna, dove si sono registrati fino a 38

gradi. Oltre all'afa la stagione estiva porta con sé anche forti temporali improvvisi che si sono abbattuti sul nord Italia.

A Torino 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 si è poi spostata

sull'Italia Nord-orientale, per poi tornare però il 12 luglio su Piemonte, Val d'Aosta e parte della Lombardia. Un forte

temporale si è abbattuto ieri sera anche sull'area a nord di Milano abbattendo due alberi e allagando numeri scantinati e

appartamenti. Oltre una ventina gli interventi dei vigili del fuoco.

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. 

Le temperature elevate hanno portato 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 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 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. 

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.

Nubifragio su Milano, Linate allagato

Tempesta di fulmini su Milano
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Volga, 110 corpi ritrovati nella nave affondata

Tra i morti ci sono anche trenta bambini

La tragedia a pochi metri dalla riva del fiume. Un'ottantina i sopravvissuti 

 

 

foto Ap/Lapresse

Correlati

Nave affondata, le foto12:27 - Ci sono circa 110 corpi, di cui 30 bambini, intrappolati nella "Bulgaria", la nave da crociera

affondata domenica nel fiume Volga. "Secondo le ricognizioni preliminari, eseguite dai sommozzatori del Tatarstan, nella

nave affondata ci sono i corpi di circa 110 persone, di cui 30 bambini", riferisce l'agenzia Interfax citando la protezione

civile della confinante repubblica dell'Udmurtia.

Gli uomini che si sono occupati dei soccorsi hanno trovato un numero enorme di cadaveri all'interno della nave da

crociera. E ormai sono ridotte al lumicino le speranze di trovare qualcuno ancora in vita. "Le chance che ci sia qualche

sopravvissuto sono minime", ha dichiarato nella notte un portavoce del ministero per le Situazioni d'Emergenza. "E' stata

trovata molta gente nella zona del bar e del ristorante: da quel che si vede, nel momento del naufragio lì c'era qualche tipo

di attività". E dunque adesso il numero delle vittime dell'incidente potrebbe "avvicinarsi alle persone che risultano

disperse".

Secondo il ministero per le Emergenze, a bordo c'erano 208 persone (nonostante l'imbarcazione, una nave a doppia

coperta fabbricata in Cecoslovacchia nel 1995, non ne potesse trasportare più di 120). Le licenze per il trasporto

passeggeri sarebbero inoltre risultate scadute. Le squadre di soccorso hanno rastrellato per ore gli argini del fiume e gli

isolotti nella zona in cui il Bulgaria è andato a picco: l'ultimo bilancio parla di un'ottantina di sopravvissuti (50 passeggeri,

23 uomini di equipaggio e sei persone che neanche figuravano nella lista dei viaggiatori). 

Il Bulgaria è naufragato domenica mattina per cause ancora sconosciute intorno a mezzogiorno ora italiana nel Tatarstan,

a circa 800 chilometri ad est di Mosca, in una zona in cui il fiume Volga è profondo una ventina di metri. Secondo le

autorità l'imbarcazione, che di recente aveva superato i test di controllo tecnici per la navigazione, è colata a picco in

appena otto minuti, a circa tre chilometri dalla riva. Ma i sopravvissuti, intervistati dalla tv Rossia24, hanno denunciato

l'assenza sull'imbarcazione delle indicazioni riguardanti le misure di sicurezza: "Non c'era alcuna indicazione sul luogo

dove si trovassero i giubbotti di salvataggio", ha raccontato una donna sfuggita alla morte, calandosi in acqua da un oblò. 

Quello accaduto domenica è il più grave incidente nautico della Russia post-sovietica, a parte quello del sottomarino

Kursk del 2000, dove morirono 118 persone. L'ultimo risale al settembre 2010, quando sette persone persero la vita nel

naufragio di un battello su un lago a 80 chilometri da Norilsk (grande nord russo). Il 16 settembre 2005, invece, 14

passeggeri su un totale di 24 morirono nel fiume Enisei a Dudinka, nella regione siberiana di Krasnoiasrk, a bordo della
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nave Nekrasov, che trasportava anche oltre 100 tonnellate di frutta e verdura (contro un massimo di 70).

In epoca sovietica, invece, il 31 agosto 1986, la nave da crociera Nakhimov fu speronata da una chiatta e affondò nel mar

Nero al largo di Novorossisk, causando la morte di 423 persone tra i 1243 passggeri. Il 5 giugno di tre anni prima, la nave

da crociera Suvorov, in navigazione sul Volga da Rostov sul Don a Mosca, urtò contro un pilone di un ponte ferroviario

mentre stava passando un convoglio: i morti, tra passeggeri della nave e del treno, furono almeno 173, ma secondo altre

fonti potrebbero essere stati addirittura 600 (le autorità sovietiche fecero scendere il silenzio sulla tragedia).

Guarda il video dei soccorsi nella prossima pagina

Pagina: 1|tra-i-morti-ci-sono-anche-trenta-bambini.shtml?2#page">2
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Cina, 21 operai bloccati in miniera

Inondazione invade le gallerie

foto Afp

07:42 - Ventuno minatori sono bloccati in una miniera di ferro nell'est della Cina in seguito all'inondazione delle gallerie.

Lo riferiscono i media nazionali precisando che l'incidente è avvenuto nella città di Weifang nella provincia di Shandong.

Le autorità locali hanno aperto un'inchiesta per determinare le cause dell'incidente, il quarto in una miniera in meno di due

mesi, secondo l'agenzia Nuova Cina.
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Caldo/ Oggi ondata calore in 6 città, attenti a anziani-bambini 

Prot. civile prevede temperature bollenti con rischio per salute  

Roma, 11 lug. (TMNews) - Dopo un fine settimana bollente in quasi tutta Italia, oggi le temperature saliranno se possibile

ancor di più e, in particolare in sei città, il mix di caldo e umidità potrebbe portare a un'ondata di calore da 'livello rosso'.

A Bolzano, Bologna, Messina, Perugia, Pescara e Rieti il bollettino sul caldo della Protezione civile prevede infatti per

oggi "condizioni meterologiche a rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi" per le quali "è necessario adottare

interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio". Attenzione ('livello arancione') anche in altre 7 città

(Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Latina, Palermo, Roma e Trieste).

Cattive notizie anche per domani: la Protezione civile prevede temperature con valori massimi superiori alla norma del

periodo e punte di caldo intenso sull'Emilia Romagna ed al centro-sud, in modo particolare sulle due isole maggiori,

Toscana, Lazio, Campania, Puglia e localmente su Basilicata e Calabria.

Questi alcuni consigli degli esperti per difendersi dal caldo.

ESPOSIZIONE: Durante i giorni in cui è previsto un rischio elevato, livello 2 o 3, e per le successive 24 o 36 ore, per

anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti è consigliabile non uscire nelle ore più calde

(dalle 12 alle 18).

IN CASA: Per proteggersi dal calore del sole utilizzare tende o persiane e mantenete il climatizzatore a 25-27 gradi. Se si

usa un ventilatore non indirizzatelo direttamente sul corpo.

ALIMENTAZIONE: È importante bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeina. E' bene

consumare pasti leggeri.

ABBIGLIAMENTO: E' consigliabile indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro all'aperto evitando le fibre

sintetiche. Se in casa c'è una persona malata fare attenzione a che non sia troppo coperta.
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L'Italia sotto la morsa del caldo

Codice rosso, i consigli degli esperti 

     Tweet        

 

 Dopo un fine settimana bollente in quasi tutta Italia, oggi le temperature saliranno se possibile ancor di più e, in

particolare in sei città, il mix di caldo e umidità potrebbe portare a un'ondata di calore da 'livello rossò. A Bolzano,

Bologna, Messina, Perugia, Pescara e Rieti il bollettino sul caldo della Protezione civile prevede infatti per oggi

«condizioni meterologiche a rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi» per le quali «è necessario adottare

interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio». Attenzione ('livello arancionè) anche in altre 7 città

(Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Latina, Palermo, Roma e Trieste). Cattive notizie anche per domani: la Protezione

civile prevede temperature con valori massimi superiori alla norma del periodo e punte di caldo intenso sull`Emilia

Romagna ed al centro-sud, in modo particolare sulle due isole maggiori, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e localmente

su Basilicata e Calabria. 

Anche a Roma arriva l'allarme «rosso» per il caldo della Protezione civile. Un'ondata di calore investirà la capitale

domani e mercoledì. Il bollettino quotidiano della protezione civile prevede infatti il livello 3 di allerta, il più elevato:

quello per il quale «è necessario adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio». Già oggi la

temperatura massima percepita sarà di 37 gradi. Domani salirà di un altro grado, per raggiungere quota 38. Con i

termometri che segneranno temperature roventi anche per mercoledì.  

Questi alcuni consigli degli esperti per difendersi dal caldo:

ESPOSIZIONE: Durante i giorni in cui è previsto un rischio elevato, livello 2 o 3, e per le successive 24 o 36 ore, per

anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti è consigliabile non uscire nelle ore più calde

(dalle 12 alle 18). 

IN CASA: Per proteggersi dal calore del sole utilizzare tende o persiane e mantenete il climatizzatore a 25-27 gradi. Se si

usa un ventilatore non indirizzatelo direttamente sul corpo. 

ALIMENTAZIONE: È importante bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeina. È bene

consumare pasti leggeri. 

ABBIGLIAMENTO: È consigliabile indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro all'aperto evitando le fibre

sintetiche. Se in casa c'è una persona malata fare attenzione a che non sia troppo coperta.   

11 luglio 2011 
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