
RASSEGNA STAMPA

del

13/07/2011



Sommario Rassegna Stampa dal 12-07-2011 al 13-07-2011

12-07-2011 Bologna 2000.com
Sequenza di eventi sismici superficiali in provincia di Forlì-Cesena ...................................................... 1

13-07-2011 Il Centro
allarme afa, allerta va avanti per 48 ore ........................................................................................................ 2

13-07-2011 Il Centro
appello per il giovane scomparso ................................................................................................................. 3

13-07-2011 Il Centro
salvati due escursionisti rimasti sospesi in parete ..................................................................................... 4

13-07-2011 Corriere Adriatico
Una struttura di prima accoglienza ............................................................................................................... 5

13-07-2011 Corriere Adriatico
Il super lavoro dei bagnini ............................................................................................................................. 6

12-07-2011 Corriere Fiorentino
Caldo, bollino rosso: oggi fino a 37 gradi .................................................................................................... 7

12-07-2011 Corriere dell'Umbria
Caldo record, scatta il piano.......................................................................................................................... 8

12-07-2011 Corriere di Rieti
Caldo, da oggi il piano d'emergenza............................................................................................................. 9

12-07-2011 Corriere di Siena
Finalmente si recupera la frana di Chiusure. ............................................................................................. 10

12-07-2011 Corriere di Viterbo
A l via la campagna antincendio dell'Ua..................................................................................................... 11

12-07-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Trema l'Appennino forlivese Pazienti evacuati tornano in ospedale ...................................................... 12

12-07-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Volontariato, Anno Europeo Il Tour fa tappa in Italia ................................................................................ 13

12-07-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Temporali in arrivo al Nord, caldo sul resto del Paese ............................................................................. 14

12-07-2011 Il Messaggero (Abruzzo)
Lo stanno cercando in forze dall'altro ieri sera, ma del 35enne operaio teatino che l'altr... ................. 15

12-07-2011 Il Messaggero (Abruzzo)
Si boccheggia. I metereologi lo avevano predetto e il caldo torrido non li ha traditi: quell.................. 16

12-07-2011 Il Messaggero (Ancona)
Sos caldo. È emergenza in città dove ieri la colonnina ha toccato i 30° e fin... ..................................... 17

12-07-2011 Il Messaggero (Civitavecchia)
Ancora sversamenti in mare di sostanze sospette. Chiazze dal colore giallognolo sono comparse
ieri n... ............................................................................................................................................................ 18

12-07-2011 Il Messaggero (Frosinone)
Le fiamme si sono sviluppate intorno all'ora di pranzo ed immediatamente il luogo inter................... 19

12-07-2011 Il Messaggero (Rieti)
Si è conclusa nel migliore dei modi la due giorni di esercitazioni della Protezione civile, che............ 20

12-07-2011 Il Messaggero (Rieti)
Sono trascorse più di 48 ore dalle prime ricerche, ma ancora nessuna traccia di E.C., l'an... ............. 21

12-07-2011 Il Messaggero (Umbria)
Ora a mettere paura è l'ozono. L'attenzione è d'obbligo con i valor........................................................ 22

13-07-2011 La Nazione (Arezzo)
Esercitazione «comprensoriale» per tre gruppi di Protezione civile ....................................................... 23

13-07-2011 La Nazione (Arezzo)



Trema ancora la terra nell'alta valle Paura tra la gente scesa in strada .................................................. 24

13-07-2011 La Nazione (Firenze)
DUE SCOSSE di terremoto ieri mattina in Mugello e Alto Mugello di magnitudo 4.2 e... ...................... 25

13-07-2011 La Nazione (Firenze)
Caldo record Oggi ancora 13 città da bollino rosso' Ma domani al Nord arrivano i temporali ............. 26

13-07-2011 La Nuova Ferrara
due nuove scosse di terremoto a forlì ........................................................................................................ 27

12-07-2011 Quotidiano.net
L'Italia boccheggia nella morsa del caldo Ma l'allarme rosso dell'afa scatta domani ........................... 29

12-07-2011 Quotidiano.net
La terra torna a tremare: evacuato un ospedale, controlli alla diga Ridracoli........................................ 30

13-07-2011 Il Resto del Carlino (Bologna)
La terra trema, fuga dall'ospedale............................................................................................................... 31

13-07-2011 Il Resto del Carlino (Bologna)
Allarme rosso, termometro a quota 40°: ecco la giornata più bollente dell'estate ................................ 32

13-07-2011 Il Resto del Carlino (Cesena)
di SERENA D'URBANO MASSIMO Conficoni, responsabile della Protezione civile nell'Alto Bi... ....... 33

13-07-2011 Il Resto del Carlino (Cesena)
I consigli della Protezione Civile contro i terremoti .................................................................................. 34

13-07-2011 Il Resto del Carlino (Cesena)
Due scosse tremende in venti minuti: ........................................................................................................ 35

13-07-2011 Il Resto del Carlino (Cesena)
In caso di necessità contro il sisma accoglienza presso la scuola media ............................................. 36

13-07-2011 Il Resto del Carlino (Cesena)
Vanno individuate aree di prima accoglienza in tutte le frazioni del Comune. Le esercitazion............ 37

13-07-2011 Il Resto del Carlino (Forlì)
La diga a 6 km dall'epicentro: «Neppure .................................................................................................... 38

12-07-2011 RomagnaOggi.it
Terremoto in Val Bidente/2, la Regione conferma: "Nessun danno" ...................................................... 39

12-07-2011 RomagnaOggi.it
Due forti terremoti in 20 minuti. .................................................................................................................. 40

12-07-2011 RomagnaOggi.it
Terremoto in Val Bidente/4, il sismologo: ''Non c'è collegamento col caldo'' ........................................ 41

12-07-2011 RomagnaOggi.it
Terremoto in Val Bidente/2, ora è la diga a fare paura. I cittadini al bar: "Perché non svuotarla?" ..... 42

13-07-2011 Il Tempo Online
Emergenza caldo. C'è il comitato................................................................................................................ 44

13-07-2011 Il Tempo Online
In campo cento volontari ............................................................................................................................. 45

13-07-2011 Il Tempo Online
Messa in sicurezza. Serve 1 milione ........................................................................................................... 46



 

Bologna 2000  | 

Bologna 2000.com
"Sequenza di eventi sismici superficiali in provincia di Forlì-Cesena" 

Data: 12/07/2011 

Indietro 

 

Sequenza di eventi sismici superficiali in provincia di Forlì-Cesena 

12 lug 11 &bull; Categoria Attualita',Regione - 7 letture  

 

   La provincia di Forlì-Cesena è stata interessata a partire dal tardo pomeriggio di ieri da una sequenza di scosse sismiche

che hanno raggiunto una magnitudo di 4.0 alle 8.53 di questa mattina. Al momento non si segnalano danni a persone o

cose.

 L'epicentro è stato registrato nei comuni di Santa Sofia e Galeata (Fc). Questi eventi fanno seguito a una sequenza

sismica iniziata nel mese di maggio, che a oggi ha generato un centinaio di scosse con magnitudo superiore a 2.0 nell'Alto

Appennino forlivese.

 In base alle verifiche fatte dall'Agenzia regionale Protezione civile, le scosse hanno provocato solo molta paura tra la

popolazione, trattandosi di eventi sismici superficiali con profondità inferiore ai 10 km. Sono stati attivati i Centri

operativi comunali (Coc) di Protezione civile nei comuni di Santa Sofia e Galeata, mentre una squadra del Servizio

tecnico di bacino di Forlì-Cesena è al lavoro per valutare la situazione di agibilità degli edifici dal punto di vista

strutturale. E' stata altresì valutata la presenza di modeste fessurazioni nell'ospedale di Santa Sofia e tenuto conto che si

tratta di un edificio di recente costruzione, in cemento armato e recentemente sottoposto a miglioramento sismico, si è

rassicurata la direzione sanitaria dell'Azienda Asl di Forlì-Cesena circa l'idoneità della struttura a svolgere le funzioni

sanitarie previste e mantenere i ricoverati nei reparti.

 L'Agenzia regionale sta monitorando la situazione in raccordo con il Dipartimento nazionale di Protezione civile, la

direzione regionale dei Vigili del Fuoco, il Prefetto e la Provincia di Forlì-Cesena e i Comuni interessati. Il direttore

dell'Agenzia regionale di Protezione civile, Demetrio Egidi, in accordo con il prefetto di Forlì-Cesena Angelo Trovato e la

Provincia, ha attivato lo stato di attenzione per rischio sismico, inviando ai Comuni di Santa Sofia, Galeata, Premilcuore,

Bagno di Romagna e agli altri enti e strutture interessate dagli eventi sismici una nota con le azioni da seguire previste

nella pianificazione locale e provinciale di emergenza, ai sensi del protocollo di intesa regionale siglato nel 2004,

contenente norme di comportamento per i cittadini (in allegato).

 In particolare si evidenzia la necessità di verificare sul territorio interessato dagli eventi sismici la disponibilità e

l'operatività delle aree e delle strutture per la prima assistenza, assicurare la pronta reperibilità delle strutture comunali e

tutte le azioni per garantire ai cittadini una adeguata e costante informazione sull'evento in atto.
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Ecco i consigli per i cittadini 

Allarme afa, allerta va avanti per 48 ore 

PESCARA. Lo stato di massima allerta per l'allarme afa prosegue almeno fino a domani. Come rende noto la Protezione

civile, il livello 3 persisterà «per altre 48 ore almeno» e in città la temperatura percepita continuerà a toccare i 36 gradi.

«A tutti i cittadini», dicono gli assessori alle Politiche sociali Guido Cerolini e alla Sanità Roberto Renzetti non solo

agli anziani e ai bambini, rinnoviamo i consigli base: evitare di uscire di casa nelle ore più calde, dalle 11 alle 18, bere

molta acqua, evitare pasti pesanti e alcol, e arieggiare bene gli ambienti. Per ora il Centro operativo sociale (Cos) sta

effettuando oltre 200 telefonate al giorno agli anziani censiti, specie coloro che vivono soli e non hanno una rete parentale

su cui fare affidamento, per verificare le condizioni di salute e le eventuali necessità, oltre ad aver garantito il servizio di

fornitura a domicilio di medicinali e beni alimentari e l'accompagnamento per esami o visite ospedaliere. In particolare è

aumentata la richiesta di forniture di bottiglie d'acqua minerale da parte degli anziani che temono di uscire di casa,

richiesta che il Cos sta puntualmente soddisfacendo. Fortunatamente per ora la situazione, che continueremo a monitorare

di ora in ora, è sotto controllo e non abbiamo registrato criticità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Chieti

Appello per il giovane scomparso 

Casalincontrada, Ivano D'Intino è sparito dopo l'incidente 

CASALINCONTRADA. Un rompicapo senza soluzione dopo oltre due giorni di minuziose e ininterrotte ricerche
nelle campagne impervie tra Casalincontrada e Bucchianico, divise dalla valle del fiume Alento. La scomparsa di
Ivano D'Intino ha mobilitato un imponente dispositivo civile e militare.
 Obiettivo è la perlustrazione metro a metro di centinaia di ettari nei territori dei due comuni, a raggiera dal centro di

Casalincontrada, via 4 Novembre, dove il motociclista era stato visto per l'ultima volta poco dopo le 20 di domenica

scorsa, quando era stato protagonista di un incidente stradale sulla rotatoria della fontana.

Minuti dopo il tamponamento con un'auto con due coniugi pescaresi a bordo, D'Intino si era all'improvviso allontanato dal

posto abbandonando le ciabatte che indossava al momento dell'incidente e la stessa moto, una Buell di proprietà di un

amico. Testimoni lo hanno visto imboccare una traversa, via Iconicella, che conduce nelle campagne disabitate del

fondovalle. Molte le ipotesi che circolano in queste ore, ma il punto fermo rimane la formula delle indagini condotte dai

carabinieri, che hanno finora finalizzato le attività alla ricerca di una persona ferita in seguito a incidente stradale. Per

questo, oltre all'Arma, nei luoghi passati al setaccio si sono alternati tre elicotteri inviati da vigili del fuoco, forestale e

polizia. Sul terreno hanno agito, talvolta con unità cinofile, il Soccorso alpino di forestale, Guardia di finanza e

Associazione nazionale alpini, volontari della Protezione civile e del Corpo nazionale socorso alpino e speleologico

(Cnsas), in qualche caso guidati da gruppi di volontari locali coordinati dal Comune e dagli stessi parenti del giovane.

Alle perlustrazioni ha partecipato un'unità cinofila del Cnsas proveniente dalle Marche.

Il 35enne operaio dell'Enel, sposato e padre di una bimba, D'Intino viene considerato dagli inquirenti come disperso e

incapace di orientarsi per possibili complicazioni nelle sue condizioni fisiche sorte a causa dell'incidente. Non viene

esclusa neanche l'eventualità di un forte stato di choc psicologico seguito al tamponamento. «Saremo grati», è l'appello

del fratello Rossano, «a chiunque saprà fornire informazioni su mio fratello. Chi lo ha visto, si rechi subito dai

carabinieri». (f.b.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SUL CORNO PICCOLO 

Salvati due escursionisti rimasti sospesi in parete 

PIETRACAMELA. Soccorso notturno in montagna. L'allarme è scattato lunedì sera poco dopo le 23: un ragazzo e

ragazza di Pesaro erano bloccati e sospesi ne vuoto sulla parete nord del Corno Piccolo. I due avevano percorso la via

“Saludos amigos” e stavano tornando ai Prati di Tivo, ma erano in netto ritardo. Infatti era ormai sera quando stavano

scendendo sulla parete di roccia, con le corde doppie, che a un certo punto si sono bloccate. Loro sono dunque rimasti

sospesi, appoggiati su una sorta di piccolo scalino.

A quel punto hanno chiamato il 118, che a sua volta ha avvertito la sezione di Teramo del Soccorso Alpino, diretta da 

Pino Sabbatini. La squadra è partita immediatamente, dopo aver raccomandato ai due trentenni marchigiani, S.V. e ad

A.C., di rimanere fermi e ancorati. Grazie al fatto che gli impianti di risalita sono stati messi in funzione in piena notte, la

squadra di soccorritori (composta da Guido Zecchini, Paolo De Laurentis, Lorenzo Angelozzi, Gianni Franchi e 

Biagio Mengoli) è riuscita a raggiungere i due in tempi relativamente brevi, percorrendo il canale Sivitilli. Da lì li hanno

raggiunti con un'arrampicata fino a quota 2.600 metri. Intanto dai Prati i vigili del fuoco illuminavano la zona con una

potente fotoelettrica.

Gli escursionisti di Pesaro erano spaventati, al buio e infreddoliti, in quanto non attrezzati per trascorrere la notte

all'addiaccio. Sono stati riportati ai Prati di Tivo, sani e salvi, intorno alle 4 di ieri mattina. (a.f.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una struttura di prima accoglienza

 

Allestita nella zona dell'aeroporto verrà gestita dalle organizzazioni di Protezione civile

 

       

 

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

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Fano E' stata inaugurata dal sindaco e dall'assessore ai Lavori Pubblici Maria Antonia Cucuzza l'area attrezzata di

Protezione Civile in località Ingualchiera, nelle vicinanze dell'aeroporto, nella superficie in precedenza destinata ad

ospitare i Rom, ora gestita ed attrezzata dall'Associazione di volontariato di Protezione civile Cb Club Mattei.

“La struttura che abbiamo inaugurato – ha dichiarato l'Assessore Cucuzza – è una struttura di prima accoglienza che potrà

ospitare coloro che, in una situazione di emergenza, sono costretti ad abbandonare temporaneamente le proprie abitazioni.

Nell'emergenza, sappiamo bene, che è necessario dare immediatamente una risposta a quanti sono costretti ad

abbandonare le proprie case ed è questo lo scopo principale a cui risponde l'area attrezzata”.

La struttura si sviluppa su 4.000 metri quadrati di terreno e, al suo interno, sono stati installati 3 moduli abitativi,

completamente arredati, che potranno ospitare fino a 24 persone. All'interno dell'area potranno essere posizionate anche

delle tende che consentiranno di poter ospitare all'interno del campo fino ad un massimo di 120 persone. Completano

l'attrezzatura dell'area 4 bagni esterni, 1 bagno per diversamente abili, 2 docce con acqua calda, un area per addestramento

cani da ricerca, un'area giochi per bambini e un campo scuola di protezione civile. Se dovessero ripetersi situazioni di

emergenza come l'alluvione di Meaturilia, causata dallo straripamento del fiume Metauro, con la necessità di evacuare i

residenti delle case allagate, questi ultimi non dovranno più cercare una sistemazione di fortuna o fare riferimento

all'accoglienza di parenti o amici, ma potranno essere alloggiati almeno durante la fase di emergenza nel nuovo campo di

Ingualchiera, attrezzato con tutte le cose indispensabili. Il campo sarà anche un punto di ritrovo per la Protezione Civile

fanese che ne dovrà curare la manutenzione; Protezione Civile che per il suo impegno e per il suo alto grado di

preparazione trecnica, ha ricevuto l'incarico nei giorni scorsi di organizzare una esercitazione nazionale all'aeroporto di

Fano. Cosa che è stata fatta con successo. Alla iniziativa hanno partecipato oltre un centinaio di volontari giunti da ogni

parte d'Italia. L'esercitazione ha comportato l'allestimento di ponti radio in tutto il territorio provinciale, particolarmente

adatto a provare il grado di preparazione raggiunto dalle diverse squadre
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Il super lavoro dei bagnini

 

Temperature roventi, numerosi gli interventi di salvataggio

 

       

 

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

      

San Benedetto Temperature altissime, bollino rosso costante. Lavori straordinari per i bagnini della Riviera che tra il

weekend e l'inizio della settimana, si sono resi protagonisti di tutta una serie di interventi e salvataggi, in un paio di casi,

provvidenziali. 

Nell'arco delle ultime 48 ore di situazioni critiche, infatti, se ne sono registrate parecchie tra malori, congestioni e

comportamenti avventati di qualche bagnante. Come il caso di due anziani turisti inglesi che, intorno alle 13 di ieri, hanno

pensato di farsi una lunga nuotata all'altezza della concessione 114, a Porto d'Ascoli, arrivando ad oltre cento metri dalla

riva prima di rendersi conto di non avere più le forze di ritornare. 

A dare l'allarme è stata la figlia che ha allertato i bagnini, in quel momento tra l'altro in pausa pranzo che, a bordo di un

pattino, hanno raggiunto i due anziani riportandoli a riva. Ma è nella giornata di domenica che si sono registrate le

situazioni più critiche con due ragazze soccorse sugli scogli dal momento che, una delle due, proprio tra i massi della

scogliera, era scivolata ferendosi. 

Grande paura anche all'Amerigo Village, quando una bimba, probabilmente a causa di una congestione, dopo essere stata

sotto la doccia fredda è caduta a terra priva di sensi. Provvidenziale l'intervento di quattro bagnini, Damiano Gallerini,

Annalisa Calvaresi, Giuseppe Di Cola e Davide Marucci che l'hanno soccorsa effettuando la prime manovre di

rianimazione fino all'arrivo dell'ambulanza che l'ha poi trasportata al pronto soccorso. 

Ieri mattina, invece, una ragazza romena di 21 anni, è stata colta da un malore, probabilmente un forte colpo di calore,

mentre stava passeggiando sulla secca all'altezza della concessione 113, a Porto d'Ascoli. E' praticamente caduta in terra a

faccia in giù ed anche in questo caso determinante è stato l'intervento di due bagnini, Patrizio Di Benedetto e Marco Lieti,

che l'hanno soccorsa rianimandola e consegnata nelle mani dei sanitari giunti a bordo del mezzo di soccorso. Grande è

stata invece l'apprensione per una bimba russa di cinque anni che si è smarrita all'altezza della concessione numero 49. A

trovarla, ben 16 concessioni più a Nord, sono stati ancora una volta i bagnini che l'hanno riconsegnata tra le braccia della

mamma. Intanto è stata rafforzata la presenza dei bagnini all'altezza della foce dell'Albula, dove si sono verificate le

tragedie nel mese di giugno, mentre già da questo weekend sarà operativo il presidio di salvataggio che fungerà da

quartier generale per le emergenze.Œõ³��
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CORRIERE FIORENTINO - FIRENZE

sezione: Cronaca data: 12/07/2011 - pag: 7

Caldo, bollino rosso: oggi fino a 37 gradi

Oggi sarà il quarto giorno consecutivo di caldo da bollino rosso in città, con picchi fino a 37 gradi. Per il momento, fa

sapere la protezione civile, la situazione è sotto controllo: «Non ci sono stati picchi di ricoveri o chiamate al 118 o al

numero verde comunale» . Ieri, comunque, si è riunita l'unità di crisi per rafforzare la macchina delle emergenze.

Œõ³��
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Caldo record, scatta il piano.

Oggi e domani il termometro tra i 36 e i 37 gradi, Perugia in cima alla classifica. Prorogata l'ordinanza regionale.
Sala operativa a Santa Lucia e numero verde. Ricoveri in aumento.

PERUGIA12.07.2011

indietro

Caccia al fresco Giovani in cerca di refrigerio a San Francesco al Prato: afa record nelle vie del centro storico

Perugia resta la città più calda d'Italia. Il caldo record non molla la presa. Oggi la temperatura massima percepita sarà di

36 gradi e domani di 37 gradi, significa che si toccherà il livello 3. Stesso livello anche ieri con temperatura massima

percepita di 34 gradi. I ricoveri negli nell'ospedale di Perugia e in quello territoriali sono in aumento. La presidente della

giunta regionale Catiuscia Marini ha decretato lo "stato di emergenza calore", a partire da domenica, quando è scattato il

livello 3, quello d'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 attività previste nelle "linee di azione per l'emergenza calore”. Il ministero della Salute ha attivato il

numero verde 1500 per i rischi delle ondate di calore. Il numero è attivo dalle ore 8 alle ore 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 e sulle misure attivare da Regione e Comuni. Si tratta di condizioni meteorologiche che

persistono per tre o più giorni consecutivi, per le quali è necessario adottare interventi di prevenzione mirati alla

popolazione a rischio. Lo comunica il bollettino della Protezione civile. In conformità con quanto contenuto nel piano

comunale di gestione per l'emergenza calore 2011, viene istituita presso l'unità operativa ambiente e protezione civile con

sede a Pian di Massiano, strada Santa Lucia n. 2, la sala operativa comunale, attiva dalle ore 8.00 alle ore 18.00 per tutta

la durata dell'emergenza di livello 3. Si invita la popolazione ad adottare le seguenti misure qualora le attuali condizioni

metereologiche perdurino: bere più liquidi (in particolare acqua); stare in casa o in zone ombreggiate e fresche e, se

possibile, in ambienti condizionati nelle ore di maggiore insolazione (tra le 11 e le 15); ventilare l'abitazione; se si

percepisce un surriscaldamento corporeo, aumentare la ventilazione, usare un condizionatore se è possibile; nelle ore più

calde, se non si ha un condizionatore in casa, fare docce e bagni extra o recarsi in luoghi vicini in cui vi sia l'aria

condizionata (per esempio, cinema, centri commerciali, biblioteche); indossare abiti leggeri, di colore chiaro, non

aderenti, anzi sciolti, per permettere la circolazione dell'aria sul corpo; evitare esercizi fisici non necessari all'aperto o in

luoghi non condizionati ed evitare l'esposizione inutile al sole diretto; nel caso in cui si debbano svolgere attività all'aria

aperta: limitarle alle ore mattutine e serali; preferire pasti leggeri e fare attenzione all'opportuna conservazione dei cibi;

non sostare in automobili ferme al sole né lasciare mai persone, specialmente bambini o anziani, né animali domestici in

auto o altri veicoli chiusi
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Caldo, da oggi il piano d'emergenza.

Predisposto dalla Protezione civile capitolina che fornisce anche consigli utili.

ROMA12.07.2011

indietro

Ondata di calore Scatta da oggi il piano di emergenza predisposto dalla Protezione civile di Roma per prevenire

situazioni di disagio

“ Con l'arrivo della prima ondata di calore, prevista per ogg i a Roma, diventerà 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, offrirà la necessaria assistenza alla popolazione e sarà 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 che abbiamo

stoccato per far fronte alle prime ondate di calore sono 150.000 - prosegue Profeta - . 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 umidità, che si protraggono per più giorni e possono rappresentare un rischio per i

soggetti più esposti, tra cui bambini ed anziani ” . Maggiori informazioni sulle ondate di calore e su come difendersi da

esse, sono disponibili sul sito www.protezionecivileromacapitale.it che propone ogni giorno un aggiornato bollettino

meteorologico ed il bollettino sulle ondate di calore emesso dal Centro di Competenza Asl Rm E
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Finalmente si recupera la frana di Chiusure.

Un'opera da 350 mila euro.

SIENA12.07.2011

indietro

Ecco gli interventi della Provincia per la difesa del suolo. Il ripristino della frana in località Chiusure del Comune di

Asciano La Provincia ha stanziato 350mila euro per il ripristino del tratto di Sp 451 di Monte Oliveto al km 8.850,

interessato da una frana. L'intervento, a basso impatto ambientale, prevede la realizzazione di una paratia, formata da

micropali disposti su entrambi i lati della strada; la posa di una barriera di sicurezza e la sostituzione del guard rail. Messa

in sicurezza dei torrenti Arbia e Sorra E' di circa 347mila euro l'importo dei lavori messo in campo dalla Provincia per la

realizzazione di un argine, posto a valle del ponte sulla Strada statale Cassia, a protezione dell'abitato di Ponte d'Arbia

dalle esondazioni di Arbia e Sorra
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A l via la campagna antincendio dell'Ua.

Il vice presidente Conti: “Importante l'attività di prevenzione”.

TARQUINIA12.07.2011

indietro

Università Agraria Al via la campagna antincendio con l'ente civico anche quest'anno in prima linea nella prevenzione

Università Agraria, al via la campagna antincendio, l'ente civico anche quest'anno in prima linea nella prevenzione ed

lotta contro gli incendi boschivi. Dopo la grande sinergia ottenuta lo scorso anno con tutti gli organismi interessati alla

materia, il Vice Presidente, Pierangelo Conti, ha organizzato e presieduto una riunione operativa. Tra gli invitati i Vigili

del Fuoco e il Corpo Forestale del Stato, le autorità competenti per coordinamento e intervento in caso di incendi, la

Protezione Civile di Tarquinia, del Circolo Cacciatori sez. di Tarquinia, della Polizia Locale, dell'Aeop gruppo di

Tarquinia e del'Istituto di Vigilanza Privata di Viterbo. “Nel corso dell'incontro - riferisce Pierangelo Conti - si è

rimarcata l'importanza della prevenzione per tutelare l'enorme patrimonio boschivo; il rischio incendio, a causa di

incidenti o di azione dolosa, è sempre molto alto nei mesi estivi ed intervenire sulle possibili cause oppure

immediatamente dopo l'inizio dell'incendio consente di prevenire gravi danni, un intervento tardivo rischia di veder

andare in fumo centinaia di ettari di bosco”. L'università Agraria provvederà quindi anche questo anno a divulgare

materiale informativo che fornisca alla popolazione le informazioni necessarie per prevenire gli incendi e per intervenire

segnalando immediatamente qualsiasi situazione anomala, sono stati, inoltre stabiliti dei turni di pattugliamento per la

prevenzione che verrà effettuato dal Personale dell'Università Agraria, dalla Protezione Civile, dall'Aeop e dal Circolo

Cacciatori. “L'Ente - continua Pierangelo Conti - ha provveduto, inoltre, a realizzare delle cartografie semplificate nelle

quali sono segnalate le vie da percorrere all'interno delle zone boschive per effettuare giri di ricognizione e interventi in

caso di incendio, che verranno consegnate agli operatori che si occuperanno della prevenzione, all'interno delle quali sono

stati individuati anche dei punti di osservazione. Ma abbiamo bisogno della collaborazione di tutti i cittadini e i turisti -

conclude Conti - affinché evitino azioni che possano provocare incendi e che, dimostrando senso civico, intervengano

segnalando immediatamente situazioni di rischio o fuochi incontrollati”. Il territorio tarquiniese è purtroppo assai

funestato dagli incendi, spesso anche ingenti, a causa della vastità dei terreni coltivati e delle boscaglie, ma anche

purtroppo alla presenza di azioni scellerate, messe in atto sia da uomini senza scrupoli, quindi volutamente, come da

persone sprovvedute che accendono i fuochi nei periodi vietati e comunque senza tener conto e dell'estrema aridità del

territorio e quindi della sterpaglia, facilmente infiammabile con la collaborazione dei venti che raramente mancano in

queste zone. L'invito dell'Università Agraria è quindi fare attenzione e ancor più avvertire in caso di incendio

Anna Maria Vinci 
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Trema l'Appennino forlivese Pazienti evacuati tornano in ospedale 

Diverse scosse, la più forte di magnitudo 4, sono state registrate dall'INGV a partire da questa mattina; sono in corso

verifiche per la stima di eventuali danni

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 11 Luglio 2011

Terremoti in Italia 

dalla Sicilia a Forlì

tutti gli articoli »    Martedi 12 Luglio 2011  - Dal territorio - 

Continua a tremare l'Appennino forlivese: dopo gli eventi sismici di ieri, anche questa mattina la popolazione tra le

province di Forlì e Cesena ha avvertito una serie di scosse di scosse. La prima, di magnitudo 4, è stata registrata

dall'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - alle 8:53. A questa ne sono seguite altre sette, di magnitudo

compresa tra 2 e 3.9 (questa mattina alle 9:15), tutte con epicentro nei pressi dei comuni di Santa Sofia, Premilcuore e

Galeata a pochi chilometri di profondità. Le scosse sono state avvertite anche in Toscana, a Firenze e Arezzo.

In base alle verifiche effettuate dalla Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, le scosse - data la scarsa profondità - hanno

provocato solo tanta paura tra la popolazione e pochi danni. Sono comunque stati attivati i Centri Operativi Comunali di

Protezione Civile a Santa Sofia e a Galeata, mentre una squadra del Servizio tecnico di bacino di Forlì-Cesena è al lavoro

per valutare la situazione di agibilità degli edifici.

Rientrato anche l'allarme per l'ospedale di Santa Sofia, per il quale questa mattina era stata disposta l'evacuazione. E' stata

infatti valutata la presenza di modeste fessurazioni - spiega in una nota la Regione - ma tenendo conto che si tratta di un

edificio di recente costruzione, in cemento armato e da poco sottoposto a miglioramenti antisismici, la direzione sanitaria

è stata rassicurata circa l'idoneità della struttura a svolgere le sue funzioni e a mantenere i pazienti nei reparti.

La Protezione Civile regionale sta monitorando la situazione in collaborazione con il Dipartimento nazionale, i Vigili del

Fuoco, la Provincia di Forlì-Cesena e i Comuni interessati. Intanto, il Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile

Demetrio Egidi, in accordo con il prefetto di Forlì-Cesena Angelo Trovato, ha attivato lo stato di attenzione per rischio

sismico, inviando ai comuni interessati una nota con le azioni da seguire ed evidenziando la necessità di verificare la

disponibilità e l'operatività delle aree e delle strutture per la prima assistenza e di assicurare la pronta reperibilità delle

strutture comunali, per garantire ai cittadini informazioni adeguate e costanti sull'evento in atto.

Redazione
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Volontariato, Anno Europeo Il Tour fa tappa in Italia 

Dall'11 al 14 luglio l'Italia sarà protagonista del Tour dell'Anno Europeo del Volontariato 

  

Articoli correlati 

Giovedi 7 Luglio 2011

Settimana del Volontariato: 

Gabrielli dà il via a Foligno

tutti gli articoli »    Martedi 12 Luglio 2011  - Attualità - 

"Il volontariato deve seguire una formazione e un aggiornamento costanti per essere pronto a dare risposte precise alle

esigenze dei cittadini". Con queste parole Nello Musumeci, Sottosegretario di Stato, Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali, ha concluso il convegno inaugurale della tappa italiana del Tour dell'Anno Europeo del Volontariato

2011, che si è svolto ieri a Roma presso l'Ospedale San Giovanni Addolorata. Il Tour EVY 2011 - che sbarca in Italia

dall'11 al 14 luglio dopo Budapest, Vienna, Bruxelles, Parigi, Lisbona, Atene e Bucarest - si muove in tutta l'Unione

Europea, dando ai volontari e alle organizzazioni coinvolte la possibilità di presentare il lavoro svolto, incoraggiando altri

a collaborare attivamente alle loro attività.

 Durante la conferenza, Musumeci ha sottolineato l'esigenza di accorciare le distanze tra politica, classe dirigente e

volontariato "per parlare tutti una stessa lingua e facilitare le relazioni". Prima di lui, Joachim Ott della Direzione

Generale Comunicazione della Commissione Europea ha sottolineato l'importanza della responsabilità di creare un

ambiente favorevole allo sviluppo del volontariato. Ott ha inoltre ricordato che con l'istituzione del 2011 come Anno

Europeo del Volontariato, la Commissione Europea ha solamente dato inizio ad un processo che andrà ben oltre

quest'anno.

Fino al 14 luglio quindi, a Roma si svolgeranno 4 giorni di eventi, organizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali con il gruppo di lavoro "Volontariato Europeo e Internazionale a confronto", con un programma che include 

dibattiti con esperti, momenti di riflessione e intrattenimento sul tema del volontariato. Dopo la giornata di ieri dedicata

all'"Integrazione Sociale nella Comunità", quella di oggi sarà dedicata a "Salute e benessere" e quella conclusiva al

"Dialogo interculturale", mentre domani si parlerà di "Beni culturali, Ambiente e Tutela del Territorio" con il Capo del

Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli.

In questi giorni Gabrielli sta partecipando a diverse iniziative su tutto il territorio nazionale, visitando ad esempio i campi

scuola realizzati per diffondere la cultura della protezione civile. "Abbiamo un sistema nazionale di protezione civile che

fa scuola nel mondo ed è all'altezza di un Paese moderno e civile" - ha dichiarato il Capo del Dipartimento venerdì scorso

a Foligno - "E avremo modo di comunicarlo grazie a questa settimana di eventi nel corso della quale se ne svolgeranno

oltre 400".

Elisabetta Bosi

 

Data:

12-07-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Volontariato, Anno Europeo Il Tour fa tappa in Italia

Argomento: Pag.CENTRO 13



 

 - Attualità - Attualità - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Temporali in arrivo al Nord, caldo sul resto del Paese" 

Data: 13/07/2011 

Indietro 

 

Temporali in arrivo al Nord, caldo sul resto del Paese 

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche: da stasera temporali

al Nord

 

    Martedi 12 Luglio 2011  - Attualità - 

Mentre su gran parte del nostro Paese continuerà a farsi sentire il grande caldo degli ultimi giorni, domani il transito di

una perturbazione atlantica determinerà sulle regioni settentrionali fenomeni temporaleschi, più frequenti in particolare

sui settori alpini e prealpini. 

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni

meteorologiche avverse: da questa sera sono previste precipitazioni a prevalente carattere temporalesco - anche di forte

intensità - sul settore del Nord-ovest, in estensione dalla giornata di domani anche al Triveneto. 

Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le

locali strutture di protezione civile.

Redazione
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Martedì 12 Luglio 2011
Chiudi 

Lo stanno cercando in forze dall'altro ieri sera, ma del 35enne operaio teatino che l'altro ieri sera a Casalincontrada ha

avuto un incidente dalle conseguenze non gravi, e che si è allontanato scalzo, non c'è traccia. L'uomo I.D. le sue iniziali,

avrebbe fatto un salto dai suoceri subito dopo l'incidente, poi l'allontanamento che potrebbe essere stato causato da uno

choc subito per ciò che era accaduto. L'uomo si sarebbe recato a casa dei suoceri da dove però è andato via senza fornire

altre indicazioni. L'incidente si era verificato verso le 20 nei pressi del centro abitato: l'uomo, secondo una prima

ricostruzione dei fatti, è scivolato con la moto ed è finito contro un'auto senza però riportare gravi ferite, ma solo alcune

escoriazioni. Dall'altro ieri sera e per tutta la notte ha operato nelle ricerche la squadra di Chieti del corpo nazionale

soccorso alpino e speleologico, con una unità cinofila da ricerca in superficie della stazione Avezzano.

Dopo una breve pausa poco prima delle 7 di ieri mattina, i tecnici del Cnsas hanno ripreso le ricerche, anche con l'ausilio

di un elicottero dell'undicesimo reparto volo di Pescara della Polizia di Stato, che ha imbarcato a bordo tecnici del

soccorso alpino ed effettuato voli di ricognizione. Oltre ai carabinieri, alle ricerche si sono poi aggiunti anche gli agenti

del soccorso alpino della guardia di finanza, del soccorso alpino forestale e volontari dell'associazione nazionale alpini

con le loro unità cinofile. Nel primo pomeriggio è intervenuto anche un elicottero del centro operativo aereo di Pescara

del corpo forestale dello stato, che per oltre un'ora ha effettuato voli di ricognizione sulla zona delle ricerche. Per questa

mattina è inoltre attesa una unità cinofila da ricerca molecolare del corpo nazionale soccorso Alpino e speleologico,

proveniente dalle Marche. La zona delle ricerche, fra Casalincontrada e Bucchianico, è piuttosto ampia e in diversi punti

di non facile accessibilità. 

 

 

Data:

12-07-2011 Il Messaggero (Abruzzo)
Lo stanno cercando in forze dall'altro ieri sera, ma del 35enne operaio

teatino che l'altr...

Argomento: Pag.CENTRO 15



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Abruzzo)
"" 

Data: 12/07/2011 

Indietro 

 

Martedì 12 Luglio 2011
Chiudi 

di LAURA DI PIETRO

Si boccheggia. I metereologi lo avevano predetto e il caldo torrido non li ha traditi: quello appena trascorso è stato un

week end di fuoco e le previsioni non fanno ben sperare neanche per i prossimi giorni. Stando al bollettino meteo della

Protezione Civile, infatti, fino a domani sono previste su Pescara ondate di calore record, che porteranno all'allerta di

livello 3, il più alto. Saranno 37 i gradi percepiti e bisognerà aspettare sabato per veder scendere la colonnina di mercurio

sui 30 gradi. Ancora allarme afa, dunque, ma, fortunatamente, nella nostra città la situazione sembra sotto controllo e ad

oggi non si sono registrate particolari criticità, anche se la Croce rossa, impegnata nell'operazione Estate sicura, ha avuto

comunque il suo bel da fare. «Il progetto ha preso il via sabato - ha spiegato l'assessore Cerolini - quando i soccorritori

ciclisti della Cri hanno pattugliato la spiaggia, da Montesilvano fino a piazza Le Laudi, muniti di defibrillatori e borse di

primo soccorso». Venti gli interventi effettuati a turisti e cittadini, e solo due di questi hanno avuto bisogno dell'intervento

di un'ambulanza. «Il nostro obiettivo - hanno fatto sapere dalla Croce rossa -, era quello di dare una mano ai servizi di

primo soccorso già garantiti in modo da evitare l'intasamento del 118». Un risultato, purtroppo, ottenuto solo in parte,

come ci conferma la caposala, Giuliana D'Aurelio. «Il Pronto soccorso è sempre pieno e negli ultimi giorni anche di più -

ha dichiarato la dottoressa -. Non abbiamo statistiche che ci permettono di verificare quanti accessi siano legati a colpi di

calore, congestioni o insolazioni, ma il numero dei pazienti, nell'ultimo week end, è aumentato notevolmente, 912

prestazioni, rispetto a quello passato, 833, quando non c'era l'allarme caldo». Ben 166 degli utenti soccorsi hanno più di

65 anni e, in totale, si sono registrati 165 nuovi ricoveri, di cui oltre 20 in geriatria, già stracolma. Ed è proprio pensando

agli anziani, la fascia più a rischio, che la Asso onlus ha rafforzato le attività del Centro operativo sociale a cui il Comune

ha affidato l'assistenza per i cittadini. «In 36 hanno telefonato allo 085-61899 attivo dalle 8 alle 19, fra sabato e domenica

- ha fatto sapere il presidente della Asso -. Non abbiamo riscontrato emergenze particolari, ma è importante che gli

anziani continuino a seguire i nostri consigli». Evitare di uscire nelle ore più calde, bere molto e ripararsi dal sole con un

cappellino, le massime da rispettare.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Martedì 12 Luglio 2011

Chiudi 

di ALESSANDRA NAPOLITANO

Sos caldo. È emergenza in città dove ieri la colonnina ha toccato i 30° e fino a giovedì, secondo i dati della Protezione

Civile, la temperatura resterà su questi livelli, raggiungendo anche di 34°. A creare disagio è l'effetto afa che fa percepire

una temperatura ancora più elevata, persino oltre i 40°. Il caldo torrido di questi giorni ha causato gravi problemi

soprattutto agli anziani. Sono proprio loro infatti, le principali vittime del caldo. Grande flusso, ieri, verso i pronto

soccorso di Inrca e Torrette per malori e svenimenti. «Dallo scorso venerdì c'è stato un aumento dell'afflusso del 15-20%,

il che significa 20-30 persone in più al giorno - dice Stefano Polonara, direttore del Pronto soccorso di Torrette -.

Abbiamo avuto non solo ottantenni, ma anche pazienti di circa 60 anni. Persone svenute al mare, in strada sia per il caldo

rovente ma anche per la forte umidità. Rispetto alle ondate di calore degli scorsi anni l'afflusso degli ingressi è rimasto

nella media».

Per far fronte all'emergenza e per ridurre i tempi di attesa, al Pronto Soccorso di Torrette, ogni giorno dalle 19 alle 24, è

presente un'equipe in più. Finora, non sembrano essersi verificati decessi dovuti alla disidratazione anche se si sono

registrati malori piuttosto gravi. Nella maggior parte dei casi i pazienti si fermano solo qualche ora al Pronto Soccorso,

oppure vengono mandati a casa dopo l'osservazione breve di 24 ore. Parecchi i ricoveri, specialmente all'Inrca, dove

arrivano soprattutto anziani che presentano già delle patologie. «Nell'ultimo weekend abbiamo riscontrato un aumento

significativo degli anziani che accusavano malori dovuti al caldo - dice la dottoressa Virginia Petrella -. Gli ambulatori

sono pieni, facciamo un po'di fatica perché a volte mancano i posti letto». Idratarsi bene, mangiare frutta e verdura,

vestirsi con abiti leggeri e chiari, stare in un ambiente refrigerato ed evitare di uscire nelle ore più calde della giornata,

sono alcuni consigli per difendersi dalle temperature bollenti. Attivo il Servizio comunale di prevenzione che mette a

disposizione 24 ore su 24 sale climatizzate (alla Croce Gialla e alla Caserma dei Vigili del Fuoco). Lo scorso anno il

progetto prevedeva anche 30 condizionatori da consegnare a chi ne avesse fatto richiesta ma, data la titubanza dei nonnini

alle tecnologie, la cosa non è andata a buon fine.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Ancora sversamenti in mare di sostanze sospette. Chiazze dal colore giallognolo sono comparse ieri nello specchio

d'acqua di fronte al fiume Cupino, tra la frazione ladispolana di Marina di San Nicola e Passoscuro. Nelle prime ore del

pomeriggio si è attivata la protezione civile Dolphin che ha effettuato delle campionature di queste scie melmose

provenienti direttamente dalla foce naturale. Le provette sono state affidate poi alla Capitaneria di porto di Ladispoli che

avrà il compito di portarle in un laboratorio specializzato e rivelare la composizione delle schiume colorate. Torna, in

piena stagione estiva, l'allarme per l'inquinamento marino sul litorale a nord di Roma (a Santa Marinella, per la seconda

volta in poche settimane. I liquami sono finiti in mare per il blocco improvviso di una pompa di sollevamento del

depuratore. Il sospetto è che stavolta degli scarichi abusivi abbiano contaminato, oltre al mare, un fiumiciattolo che sgorga

vicino ai una villa romana di epoca imperiale. In questi ultimi giorni, proprio sulla costa ladispolana, sono in corso

indagini dei carabinieri che, su ordine della Procura, hanno messo al setaccio stabilimenti e soprattutto camping per

accertare non solo fenomeni di abusivismo edilizio ma verificare anche l'efficienza degli allacci fognari.

Per l'impianto depurativo, invece, il Comune stesso ha avviato un'inchiesta interna. «Abbiamo iniziato una

video-ispezione nel tubo del depuratore - conferma l'assessore all'Igiene urbana, Emanuele Cagiola - finora siamo riusciti

a visionare 170 metri e non ci risultano anomalie. Ne rimangono circa 200 e sono i più importanti da per accertare che non

si sia verificato uno o anche più allacci abusivi».

Se Ladispoli, Santa Marinella e le località del comune di Fiumicino non ridono sullo stato di salute delle acque, di certo

non se la passa bene neanche Cerveteri, alle prese con molte frazioni senza impianti di depurazione. «Abbiamo interrotto

il rapporto con la ditta che aveva l'appalto per il depuratore - annuncia il sindaco, Gino Ciogli - e siamo pronti a far

proseguire i lavori per realizzare un'opera pubblica importante per la popolazione».

E. Ro.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di DARIO SERAPIGLIA

Le fiamme si sono sviluppate intorno all'ora di pranzo ed immediatamente il luogo interessato dall'incendio è stato

raggiunto dai vigili del fuoco del distaccamento veliterno, finché hanno potuto, gli agenti del corpo forestale dello Stato

della stazione di Rocca di Papa, i guardiaparco e i volontari delle sezioni della protezione civile di Velletri, Genzano e

Lanuvio. Lo spiegamento di forze si è completato con due elicotteri e un Canadair, della Forestale e della protezione

civile regionale, per i lanci d'acqua dall'alto, con ritardante quelli effettuati dall'aereo. 

Più precisamente, l'incendio si è sviluppato in località Ferrari basso, poco più su della casa di cura San Raffaele, sulla via

dei Laghi, e ci sono voluti diciannove lanci dagli elicotteri e cinque dal Canadair per normalizzare di nuovo la situazione,

verso le 18, dopo circa quattro ore di intereventi. Nel rogo sono andati distrutti circa due ettari di bosco di castagno ceduo.

Terminato lo spegnimento, è iniziata la perlustrazione della zona alla ricerca di eventuali inneschi che potessero

avvalorare la tesi dell'ipotizzabile incendio doloso.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Si è conclusa nel migliore dei modi la due giorni di esercitazioni della Protezione civile, che ha avuto come tema

principale la ricerca dispersi a seguito di un incidente aereo sul monte Terminillo. Essa ha visto impegnati oltre cento

volontari delle unità operative di soccorso provenienti da tutta la regione, supportati dall'assistenza sanitaria di emergenza

della Croce rossa italiana e dai funzionari della Forestale nel ruolo di coordinamento alle operazioni. Il responsabile del

Cer di Rieti, Crescenzio Bastioni, coordinatore del progetto, a tessere le lodi dell'evento. 
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Sono trascorse più di 48 ore dalle prime ricerche, ma ancora nessuna traccia di E.C., l'anziano scomparso da Amatrice

sabato pomeriggio. I vigili del fuoco, da sabato sera, hanno controllato tutta l'area, in particolare la frazione di Musicchio,

dove c'è l'abitazione, con due mezzi, unità cinofile giunte da Roma e un elicottero. Con loro anche agenti della Forestale e

la protezione civile. Il settantacinquenne, residente a Roma, ma domiciliato ad Amatrice, soffre saltuariamente di disturbi

alla memoria. Sabato pomeriggio, l'uomo è uscito di casa come faceva abitualmente, ma alcune ore dopo i familiari, non

vedendolo rientrare, hanno lanciato l'allarme.

L.Bru.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di SELENIO CANESTRELLI

Ora a mettere paura è l'ozono. L'attenzione è d'obbligo con i valori in costante aumento per i prossimi giorni. A rischio

bambini e anziani, ma anche persone con patologie respiratorie ed ai danni del sistema cardiocircolatorio, che sono

invitati, sempre dagli esperti, a non frequentare nelle ore più calde «spazi assolati e aree verdi» dove il cosiddetto gas

fotosensibile si annida più facilmente.

Anche in questo caso, come per l'emergenza calore, ci sono livelli di attenzione: si parte con i consigli rivolti «ai soggetti

più sensibili (bambini, anziani, asmatici, bronchitici cronici, cardiopatici) che devono evitare di svolgere attività fisica

anche moderata all'aperto, come camminare velocemente, in particolare nelle ore più calde ed assolate». La soglia di

allarme, invece, vieta attività fisica anche moderata all'aperto anche ai soggetti sani. Ora la fase è quella di evitare luoghi

assolati nelle ore più calde.

Intanto, sembra attenuarsi l'ondata di calore che ha portato la protezione civile e la Regione a decretare la fase di

emergenza, quella tre, per quello che riguarda le contro misure da prendere per difendersi dalle ondate di calore. Tra

quelle indicate, nelle ore più calde, infatti, «se non si ha un condizionatore in casa, è consigliabile fare docce e bagni extra

o recarsi in luoghi vicini in cui vi sia l'aria condizionata (per esempio, cinema, centri commerciali, biblioteche)».

Provvedimenti presi alla lettera a Perugia, dove alcuni centri commerciali sono stati presi d'assalto non solo da anziani in

cerca di refrigerio, ma anche da gruppetti di ragazzi ospiti di associazioni di volontariato o cooperative in cerca di

refrigerio perché sprovvisti di impianti idonei di raffreddamento. 

Innato anche i centri salute e gli ospedali sono in continua allerta. Con le richieste di aiuto e ricoveri che sono quasi

all'ordine del giorno. Il forte caldo e la presenza di una concentrazione di umidità elevata nell'aria stanno creando non

pochi problemi alle persone anziani affette da patologie e ai bambini piccoli. Una piccola tregua, secondo gli esperti del

meteo, è prevista per giovedì e venerdì, ma poi nel fine settimana il caldo afoso tornerà a farla da padrone. 

Dopo l'attivazione di protezione civile, ospedali, medici di famiglia e volontari arrivano le regole rivolte a tutti, soprattutto

gli anziani che sono invitati a adottare opportuni comportamenti utili a ridurre i rischi di danni alla salute. «Mantenere un

buon livello di idratazione, bevendo molti liquidi - dicono gli uffici regionali - E' bene poi utilizzare vestiti appropriati e

limitare le uscite e le attività faticose nelle ore più calde della giornata. Preferibile soggiornare in ambienti adeguatamente

climatizzati». Ma non solo: per far sì la task force anti-afa funzioni «bisogna poi segnalare al proprio medico di medicina

generale ed ai centri di salute eventuali condizioni di rischio». 
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Esercitazione «comprensoriale» per tre gruppi di Protezione civile UMBERTIDE SONO STATI 20 I VOLONTARI CHE

HANNO ALLESTITO UN CAMPO BASE NELLA ZONA DEL PARCO LIDO TEVERE

UNA GIORNATA INSIEME I componenti delle associazioni

UMBERTIDE GLI UOMINI dei gruppi di Protezione Civile di Umbertide, Montone e Pietralunga al lavoro insieme.

L'esercitazione si è svolta domenica al Parco Lido Tevere, dove una ventina di volontari dei tre gruppi hanno allestito un

campo base con tende, torre faro, attrezzature radio ed antincendio. L'iniziativa rientra nell'ambito della «Settimana

Europea del Volontariato», che ha visto nel comprensorio una serie di dimostrazioni dell'attività svolta dalle associazioni

di volontariato di Protezione Civile esistenti nei vari Comuni. Montaggio di varie tipologie di tende, l'uso di idrovore,

moduli antincendio, torri faro e apparecchiature radio sono state le attività che hanno visto impegnati i volontari. «Scopo

queste manifestazioni dicono i responsabili dei tre gruppi oltre a favorire lo sviluppo della cultura della protezione civile

tra la popolazione, testano la capacità delle varie associazioni di interagire e collaborare tra loro». I gruppi umbertidese,

montonese e pietralunghese sono tra i promotori del «Coordinamento intercomunale», struttura che, in un futuro

prossimo, dovrebbe riunire le associazioni di Protezione Civile operanti nel territorio della Comunità Montana Alta

Umbria, garantendo alle istituzioni ed ai cittadini squadre di volontari immediatamente attivabili in caso di emergenza.
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Trema ancora la terra nell'alta valle Paura tra la gente scesa in strada CASENTINO L'EPICENTRO LOCALIZZATO

NEL VERSANTE ROMAGNOLO

di GIUSEPPE VALERI ANCHE IERI mattina la terra è tornata a tremare in Casentino, soprattutto nell'alta valle, a

Pratovecchio e Stia, con la gente impaurita che è uscita in strada. L'epicentro delle due scosse, la prima alle ore 8,45 di

magnitudo 4.2 e la seconda dopo trenta minuti, alle 9,15, di magnitudo 3.9, è stato localizzato nel versante romagnolo,

nell'area di Santa Sofia, la stessa interessata dalla scossa di lunedì pomeriggio di minor intensità, anch'essa però avvertita

in tutta la vallata casentinese. Nonostante le scosse non fossero molto forti e di breve durata la sensazione di pericolo e di

paura è stata avvertita immediatamente dalla gente che in alcuni casi, come a Pratovecchio, è scesa per strada in attesa del

ritorno alla normalità. Il terremoto si è fatto sentire soprattutto ai piani alti delle abitazioni del centro di Pratovecchio,

anche nel grande palazzo che ospita la sede del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi con il personale dell'ente in

allarme anche perché in diretta telefonica si è potuto percepire la paura e il disagio dei colleghi che lavorano nell'altra

sede del Parco, quella di Santa Sofia di Romagna, dove il terremoto è stato avvertito in maniera più evidente. Ma

entrambe le scosse sono state avvertite anche più a valle, a Bibbiena, Chitignano e anche nel centro storico di Poppi,

nonostante che il paese sorge nell'area a confine con quella interessata al terremoto nel contrafforte a cavallo tra Emilia

Romagna e Toscana. NATURALMENTE sono state numerose le telefonate ai vigili del fuoco, agli uffici tecnici comunali

e alla protezione civile del Casentino che. Le scosse non hanno comunque fatto registrare danni a cose o persone. «Dopo

lo sciame sismico di qualche settimana fa che aveva interessato marginalmente il Casentino ha spiegato il responsabile

della protezione civile casentinese Carlo Toni queste nuove scosse certamente creano un po' di paura tra la popolazione. I

sindaci, in quanto responsabili in prima persona della protezione civile e il centro intercomunale casentinese, monitorano

costantemente la situazione in collegamento con le strutture superiori, pronti se del caso ad intervenire, anche se per il

momento la situazione non crea assolutamente problemi in nessuna area. Ultimamente tutti i comuni della vallata stanno

sensibilizzando i propri cittadini sui rischi che si corrono in caso di calamità pubbliche come per esempio il terremoto,

attraverso opuscoli e depliant che spiegano alla gente il modo di comportarsi in questi momenti». Œõ³��

Data:

13-07-2011 La Nazione (Arezzo)
Trema ancora la terra nell'alta valle Paura tra la gente scesa in strada

Argomento: Pag.CENTRO 24



 

 

Nazione, La (Firenze)

"DUE SCOSSE di terremoto ieri mattina in Mugello e Alto Mugello di magnitudo 4.2 e..." 

Data: 13/07/2011 

Indietro 

 

24 ORE FIRENZE pag. 11

DUE SCOSSE di terremoto ieri mattina in Mugello e Alto Mugello di magnitudo 4.2 e... DUE SCOSSE di terremoto ieri

mattina in Mugello e Alto Mugello di magnitudo 4.2 e 4.0 alle 8,53 e alle 9,15 con epicentro in Romagna. Seguono la

scossa (3.6) di lunedì pomeriggio. Sceso in strada il personale della Provincia di uffici all'ultimo piano di un altro stabile

sempre in via Cavour. Œõ³��
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Caldo record Oggi ancora 13 città da bollino rosso' Ma domani al Nord arrivano i temporali AFA Ancora una giornata di

gran caldo, ma da domani il flusso d'aria dall'Atlantico porterà un po' di refrigerio (Ansa)

ROMA. Sfiorati ieri i 40 gradi in varie città italiane, ma da domani le temperature dovrebbero calare portando una

rinfrescata' prima nelle regioni settentrionali e poi al Sud. Lo afferma Massimiliano Pasqui, esperto dell'Istituto di

biometeorologia (Ibimet) del Cnr. Le temperature hanno raggiunto punte di 43 gradi a Cagliari, mentre i 40 sono stati

sfiorati a Firenze e a Perugia. Per oggi la Protezione civile prevede il livello 3 da bollino rosso in 13 città: Bologna,

Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Trieste. Da

giovedi', però, sottolinea Pasqui, la situazione cambierà: è infatti in arrivo un flusso di aria dall'Atlantico che porterà

temporali nelle regioni settentrionali, per poi estendersi, nel fine settimana, alle regioni centro-meridionali dove, però, ci

sarà una rinfrescata' senza piogge''. Image: 20110713/foto/989.jpg 
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Due nuove scosse di terremoto a Forlì 

Non si ferma lo sciame sismico in Romagna, a Santa Sofia evacuato un ospedale. Allerta della Protezione civile 

DOPO L�OPA LACTALIS 

Parmalat, Guerin al posto di Bondi 

Passa a un francese la poltrona del risanatore di Parmalat, Enrico Bondi. Il consiglio d�amministrazione del gruppo di

Collecchio, ormai controllato da Lactalis all�83%, ha nominato all�unanimità il nuovo amministratore delegato: si tratta di

Yvon Guerin, attuale direttore generale della divisione latte del gigante d�Oltralpe. L�incarico ha effetto immediato e il suo

arrivo a Parma è atteso nei prossimi giorni, mentre il primo appuntamento è fissato in agenda al 28 luglio in occasione del

Cda per l�approvazione dei conti. Va precisato comunque che il suo mandato dovrà essere confermato il prossimo anno,

visto che in occasione dell�ultima assemblea degli azionisti - quella che ha sancito la fine dell�era Bondi - la famiglia

Besnier aveva chiesto di accorciare la durata dell�intero consiglio ad un solo esercizio. La candidatura di Guerin, è stato

spiegato dalla nuova Parmalat, è stata proposta dal neonato comitato nomine di Parmalat considerata «la sua grande

esperienza nella gestione delle attività di produzione e distribuzione di latte confezionato e per la sua capacità di integrare

le strutture di aziende diverse e complementari». Del resto il nuovo numero uno di Parmalat, 46enne bretone di Fougeres,

in questi anni ha maturato un�esperienza in linea con la nuova mission che dovrà svolgere a Parma visto che in precedenza

si era occupato dell�acquisizione e dell�integrazione all�interno di Lactalis della spagnola Puleva.

FORLI� Non si ferma lo sciame sismico sull�Appennino Romagnolo in corso da diverse settimane: ieri mattina due

terremoti di una certa intensità, con epicentro nel Forlivese, sono stati avvertiti in Romagna e in alcune zone della

Toscana. Il primo, di magnitudo 4.0 è stato registrato dai sismografi dell�Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle

8.53: l�epicentro è stato nei pressi di Ridracoli, fra i territori comunali di Galeata, Premilcuore e Santa Sofia, in provincia

di Forlì-Cesena. Il secondo, alle 9.15, ha avuto una magnitudo di 3.9, con l�epicentro poco distante rispetto al primo.

Secondo i primi rilievi non ci sarebbero danni particolari a cose o persone. Il Comune di Santa Sofia, dopo i due terremoti

della mattinata, ha deciso di evacuare l�ospedale �Porzia Nefettì del paese romagnolo. I 22 pazienti che si trovavano

ricoverati sono stati trasferiti negli ospedali di Forlì e di Forlimpopoli. Tecnici del Comune e vigili del fuoco stanno

facendo anche una stima dei danni provocati dal sisma: ci sarebbero un paio di case danneggiate, anch�esse evacuate. La

scossa ha fatto cadere dai tetti anche qualche comignolo e qualche cornicione. Dall�ospedale di Santa Sofia, hanno poi

precisato meglio vigili del fuoco e protezione civile, sono stati trasferiti solamente i pazienti che si trovavano ricoverati

nel reparto di geriatria. Si è trattato di una misura di cautela, di natura organizzativa. L�ospedale non avrebbe infatti subito

danneggiamenti significativi, anche perchè la struttura è antisismica. Gli altri, pazienti e personale, sono stati fatti uscire,

quindi rientrare. La protezione civile dell�Emilia-Romagna ha intanto diramato uno stato di allerta per i Comuni di Santa

Sofia, Bagno di Romagna, Galeata e Premilcuore. Ricordando che non è possibile prevedere i terremoti, la protezione

civile ha raccomandato agli enti e le strutture del territorio la necessità di verificare la disponibilità e la operatività delle

aree e delle strutture per la prima assistenza ai cittadini, assicurare la pronta reperibilità delle strutture comunali a cui

inviare le comunicazioni urgenti e assicurare l�informazione e se necessario, in particolare nelle ore notturne, forme di

prima assistenza ai cittadini. I tenici dei vigili del fuoco intanto hanno proseguito le verifiche per capire se ci sono

strutture seriamente danneggiate. Sono state avvertite anche a Firenze città, oltre che in provincia in particolare nella parte

orientale, e nel territorio di Arezzo, le due scosse di terremoto con epicentro nel forlivese verificatesi stamani. I vigili del

fuoco e la protezione civile della Provincia di Firenze spiegano che non risultano danni a persone e a cose. C�è stata però

un po� di paura: è ad esempio sceso in strada il personale di Palazzo Medici Riccardi a Firenze, sede della Provincia di

Firenze, per poi rientrare negli uffici.
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L'Italia boccheggia nella morsa del caldo Ma l'allarme rosso dell'afa scatta domani 

 Punte di caldo molto intenso in particolare su Emilia Romagna e centro-sud: si aspettano ondata di calore in ben 15 città

sparse in tutta la Penisola con 40 gradi percepiti

 

    

   

    

Turisti sulla fontana di piazza Castello a Milano (Newpress)  

Articoli correlati   CALDO IN CITTA' Da Roma a Milano tutti si tuffano nelle fontane   IL METEO IN TEMPO REALE 

   E' arrivato il caldo africano: in città si trova refrigerio nelle fontane   Arriva l'ondata di calore, "attenzione soprattutto

agli anziani"   Il caldo non dà tregua: arriveremo a 38 gradiNella notte minima di 23 gradi    

Roma, 12 luglio 2011 - Italia ancora nella morsa del caldo: anche per oggi sono attese temperature con valori massimi

nettamente superiori alla norma del periodo, con punte di caldo molto intenso in particolare su Emilia Romagna e

centro-sud. Ma sarà domani il vero picco dell'afa, con una previsione da 'livello rosso' (ondata di calore con condizioni

meterologiche con rischio per la salute) in ben 15 città sparse in tutta la Penisola, nelle quali le temperature sfioreranno i

40 gradi percepiti.

 Per oggi il bollettino sulle ondate di calore della Protezione civile prevede un livello 'arancione' in 12 città (Bologna,

Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Palermo, Torino e Trieste) e un livello

'rosso' in altre 5 (Bolzano, Perugia, Pescara, Rieti e Roma, dove sono attese temperature massime percepite di 38 gradi).

 Domani il termometro schizzerà ancora più in alto: su 27 città monitorate dalla Protezione civile, per 19 sono previste

situazioni con livelli arancione o rosso. Di queste, ben 15 saranno da 'allarme rosso': a Bolzano, Bologna, Brescia,

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

temperature raggiungeranno quasi i 40 gradi. Livello arancione invece a Campobasso, Napoli, Venezia e Verona.

 A trovare un momento di refrigerio sarà solo chi ha deciso di passare qualche giorno in montagna, sulle Alpi o sulle

Dolomiti, dove sia oggi che domani sono previsti rovesci e temporali sui settori alpini e prealpini centro-occidentali e sul

Trentino Aldo Adige.

 Le precauzioni da adottare contro il gran caldo sono sempre le stesse (bere molta acqua, mangiare leggero, non uscire

nelle ore più calde della giornata, usare vestiti traspiranti), con particolare attenzione agli anziani e ai bambini.
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Scosse senza fine: l'ultima è di 3.6 Santa Sofia, paura all'ospedale - LE FOTO 

Il primo movimento tellurico di magnitudo 4.0 registrato alle 8:53, l'ultimo alle 21.20. Fatti evacuare i pazienti del

'Nefetti'. Controlli alla diga di Ridracoli

 

    

   

    

Terremoto a Santa Sofia: danni all'ospedale 'Nefetti' (foto Sabatini)  

Forlì, 12 luglio 2011 - La terra non smette di tremare nel Forlivese. Alle 21.20 l'ultima scossa, di magnitudo 3.6.

 PAURA ALL'OSPEDALE DI SANTA SOFIA

 Sono rientrati nelle loro stanze di degenza i 22 pazienti dell'ospedale 'Nefetti' di Santa Sofia, il piccolo Comune in

provincia di Forli', che questa mattina, intorno alle 9, e' stato colpito da una scossa di terremoto. I malati, che erano stati

trasferiti per circa un paio d'ore nel pazziale davanti al nosocomio, sono di nuovo stati sistemati nei loro letti. I tecnici del

Comune, gli ingegneri del Genio civile e i Vigili del fuoco, hanno infatti appurato solo piccoli danneggiamenti alle

tramezzature, ma nulla che abbia pregiudicato l'agibilita' della 

struttura.

 In giro per il paese a controllare i sopralluoghi c'e' anche il sindaco Flavio Foietta: "Non ci sono state case evacuate, ne'

feriti e tanto meno morti. Certo la paura e' stata grande, ma non registriamo danni, se non qualche pezzo di comigliolo che

si e' staccato come e' successo in Comune, dove sono caduti in terra alcuni fascicoli dell'archivio". La situazione e' al

momento sotto osservazione e si sta monitorando lo sciame sismico che ha colpito la zona nelle ultime 10 ore. "Speriamo

sia finita qui" conclude il sindaco, che dopo aver seguito la breve evacuazione dell'ospedale, si sta recando ora alla casa di

riposo.

 

L'epicentro del terremoto è a soli 7 km dalla diga di Ridracoli, quasi piena d'acqua anche a causa delle copiose

precipitazioni di giugno. I primi accertamenti hanno escluso danni, ma il monitoraggio al grande bacino è continuo.

 

SCOSSA DI MAGNITUDO 4

 Puro panico a Santa Sofia, dove stamattina il terremoto si è fatto pesantemente sentire. Due scosse violentissime nella

mattinata hanno scosso il paesino dell'Alto Bidente. Il primo movimento tellurico di magnitudo 4.0 e' stato registrato dai

sismografi dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 8.53: l'epicentro e' stato nei pressi di Ridracoli, fra i

territori comunali di Galeata, Premilcuore e Santa Sofia, in provincia di Forli'-Cesena. Il secondo, alle 9.15, ha avuto una

magnitudo di 3.9, con l'epicentro poco distante rispetto al primo. Per precauzioni i carabinieri stanno evacuando l'ospedale

Nefetti di Santa Sofia, tra l'altro in questo periodo oggetto di lavori proprio per l'adeguamento antisismico.

  I 22 pazienti che si trovavano ricoverati sono stati trasferiti negli ospedali di Forli' e di Forlimpopoli. Tecnici del

Comune e vigili del fuoco stanno facendo anche una stima dei danni provocati dal sisma: ci sarebbero un paio di

case danneggiate, anch'esse evacuate. La scossa ha fatto cadere dai tetti anche qualche comignolo e qualche cornicione.

La tensione nella popolazione è altissima.
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La terra trema, fuga dall'ospedale Lo sciame sismico non si arresta: pochi i danni alla struttura, ma la paura cresce

FORLÌ DUE VIOLENTE SCOSSE DI TERREMOTO SCUOTONO L'APPENNINO. E A SANTA SOFIA SCATTA

L'EMERGENZA

Serena D'Urbano FORLÌ NERVI a fior di pelle. Colpa del caldo? Anche, ma a turbare il sonno degli abitanti

dell'Appennino forlivese non sono soltanto le temperature caraibiche di questi giorni. Ieri l'Alto Bidente si è svegliato con

due scosse di terremoto, a breve distanza l'una dall'altra, di magnitudo 4 e 3.9. L'epicentro tra i comuni di Santa Sofia e

Galeata, ma il sisma è stato avvertito distintamente in tutto il distretto e nella vicina Bagno di Romagna. L'incubo è andato

in scena alle 8.53 del mattino e si è ripetuto alle 9.15, ma il disagio dei santaosifesi ha radici ben più profonde. Dal 24

maggio, infatti, la paura del terremoto è diventata un'ingombrante compagna per la comunità montana: 583 le scosse

registrate in sole due settimane (dal 24 maggio al 7 giugno). Uno sciame inarrestabile, che ultimamente sembrava aver

concesso una breve tregua. Poi, dalle 9.44 di lunedì alle 11.10 di ieri, altre 39 scosse. La più alta, quella appunto di

magnitudo 4, alle 8.53 del mattino. ED È STATA proprio quella scossa a spingere il primario dell'ospedale Nefetti di

Santa Sofia, il dottor Pasquale Maiolo, a prendere una decisione difficile: evacuare la struttura, trasferendo alcuni degenti

geriatrici all'ospedale di Forlì. Mentre gli altri, una ventina, hanno atteso pazientemente, assistiti dal personale medico, la

fine delle verifiche tecniche nel piazzale davanti al nosocomio. «L'ospedale è sicuro commenta il sindaco di Santa Sofia,

Flavio Foietta . E' una struttura sismica certificata. Fosse stato per me, non l'avrei fatto evacuare». Intanto vigili del fuoco,

carabinieri e tecnici dell'Ausl hanno gestito l'emergenza, verificando l'agibilità dei locali. «Solo crepe superficiali

spiegano i pompieri . E' venuto giù un po' d'intonaco, ma niente di grave». Dopo circa due ore, infatti, l'allarme è rientrato

e con esso i pazienti e il personale medico del Nefetti, che sono tornati alle rispettive corsie. I disagi, però, non hanno

interessato soltanto l'ospedale. In paese, l'energia elettrica è andata nuovamente in tilt (era accaduto anche lunedì

pomeriggio, dopo la scossa di magnitudo 3.6 avvertita alle 17), i telefoni cellulari erano in parte muti e la gente,

riversatasi in piazza, ha iniziato a mostrare i primi segni di insofferenza. C'È CHI, da settimane, è pronto a radunare in

fretta e furia i propri affetti e a correre in auto, piccolo spazio vitale che per molti è diventato una seconda camera da letto

in caso di emergenza. Qualcuno si appoggia invece al centro d'accoglienza allestito dalla Protezione civile e dagli alpini,

una struttura che può ospitare fino a 1000 persone e che, su esplicita richiesta del sindaco di Santa Sofia, rimarrà aperta

anche di notte, almeno fino a che le scosse più forti non cesseranno. Ed è forte, da parte degli abitanti, anche la paura per

gli effetti che lo sciame sismico può avere sulla vicina diga di Ridracoli: una preziosa risorsa che però, in casi come

questo, qualcuno legge come una minaccia incombente sulle loro teste. 
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Allarme rosso, termometro a quota 40°: ecco la giornata più bollente dell'estate IL PICCO AFA E UMIDITÀ NON

DANNO TREGUA. SUPER LAVORO AI CENTRALINI DEL 118

OGGI in città il termometro potrebbe raggiungere i 37 gradi. Se le previsioni dell'Arpa e della Protezione civile saranno

confermate, i bolognesi dovranno fare i conti con la giornata più calda di questo inizio d'estate. E come se non bastasse, il

caldo torrido sarà ancora accompagnato da una forte umidità, ben superiore al 40%, che provoca al di là di un sensibile

disagio, la percezione di una temperatura superiore di un buon paio di gradi. Una vera e propria fornace, una giornata da

bollino rosso ed è necessario adottare misure preventive per le persone a rischio. Ma da sabato il tempo inizierà a

cambiare e le temperature rientreranno nella media. Anche sotto i 30 gradi e arriveranno i temporali. «LA MINIMA

registrata oggi (ieri, ndr) alle 6 era di 23 gradi, e già alle 12 la massima si è impennata a 33 gradi, fino a raggiungere i 34

nel nostro osservatorio in viale Silvani, qualcosa di più all'aeroporto commenta il previsore dell'Arpa regionale Denis

Dall'Amore fino alle 19. Del resto era prevedibile che con l'alta pressione sull'Italia, la scarsa ventilazione e i cocenti raggi

solari il termometro continuasse a salire raggiungendo questi valori. Che, con il forte tasso di umidità, provocano

sull'organismo la percezione di caldo più elevato di quello reale». QUAL È il motore di questa calura e dell'insopportabile

afa che attanaglia Bologna? «La campana' di alta pressione spiega Dall'Amore è alimentata da oltre una settimana da aria

calda di origine africana che passando sul mare si arricchisce di umidità. Aggiungiamo che la scarsissima ventilazione

sulla pianura Padana determina un ulteriore accumulo di umidità nei bassi strati e le minime così elevate impediscono la

dissipazione del calore. Anomalia? Non direi puntualizza Dall'Amore , perché il 6 luglio 1999 a Bologna il termometro

raggiunse i 38,6 gradi. Ma è innegabile che con una media delle massime che a luglio si attesta a 30,7 gradi, in questi

giorni siamo sopra di almeno 3/4 gradi. Al caldo e all'afa contribuiscono anche l'asfalto delle strade, le strutture in

cemento e i climatizzatori delle case, quelli sulle auto e i radiatori, che sono di fatto degli scambiatori di calore». Domani

le temperature scenderanno di un paio di gradi, venerdì arriverà da Nordovest un flusso di aria più fresca e le temperature

in città dovrebbero attestarsi sui 30/31 gradi. Una leggera ventilazione allontanerà l'insopportabile cappa di umidità e dalla

metà della prossima settimana torneranno i temporali con un sensibile calo del termometro. Marco Tavasani 
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di SERENA D'URBANO MASSIMO Conficoni, responsabile della Protezione civile nell'Alto Bi... di SERENA

D'URBANO MASSIMO Conficoni, responsabile della Protezione civile nell'Alto Bidente, come avete gestito

l'emergenza? «I tempi di reazione sono stati brevissimi. Innanzitutto abbiamo fornito il nostro appoggio al piano

d'evacuazione dell'ospedale. Ma il Nefetti è una struttura sicura. Ha accusato solo crepe superficiali». Altri danni?

«Qualcosa a Cabelli e a Camposonaldo, ma si è trattato di danni lievi. Qualche disagio è stato avvertito in paese anche per

i ponti telefonici che saltano e l'interruzione delle linee elettriche». La popolazione come ha reagito questa volta? «Per

fortuna la scossa più forte è stata registrata di mattina. Non va sottovalutato il fatto che fosse un giorno d'estate, in cui le

scuole erano chiuse. Manca, però, l'informazione». In che senso? «La gente deve sapere dove andare e cosa fare. Bisogna

fare un salto di qualità nella prevenzione, come accade già in molte realtà del nord Italia, ma non qui. Perché non

vogliamo piangere i morti». Cosa si può fare per migliorare? «Sono necessari una serie di interventi: vanno individuate

aree di prima accoglienza in tutte le frazioni del Comune. Andrebbe stilato, inoltre, un elenco di tutte le aziende che hanno

a disposizione uomini e attrezzature per eventi calamitosi. Bisognerebbe, infine, creare elenchi di quartiere e di frazione

delle persone ultrasettantenni, disabili o con problemi da evacuare in caso di emergenza». Insomma, la Protezione civile

sa bene come gestire un'emergenza. Il salto di qualità consiste nell'educare il cittadino comune? «Se parliamo di terremoto

solo quando tira e giustamente ci spaventiamo pensando ai figli e ai genitori anziani, non facciamo un buon servizio. Le

esercitazioni devono coinvolgere almeno annualmente le scuole e i cittadini. Non servono tanto le parate'». Cioè? «Le

esercitazioni che coinvolgono il solo personale di Protezione civile». In che modo si può coinvolgere maggiormente la

popolazione nella gestione dei terremoti? « In circostanze simili sarebbe utile istituire dei capi di quartiere e di frazione

che diventino i referenti dell'amministrazione su linee predefinite di protezione civile». Parliamo di ciò che già esiste:

l'area d'accoglienza nel piazzale Karl Marx. E' sufficiente? «Si dovrebbe individuare nell'area ponente del paese un centro

simile. Inoltre, nell'area dell'ex campo sportivo e della piattaforma in cemento armato, andrebbe sistemata una struttura

realmente operativa per ospitare il Coc (centro operativo comunale) e il Com (centro operativo misto)». La popolazione è

spaventata per i possibili effetti del sisma sulla diga di Ridracoli. «E' giusto che si conoscano i piani per la diga in caso di

terremoti superiori al 4° grado. Non dimentichiamoci che il piano di Protezione civile ne prevede il collasso parziale. Non

dobbiamo creare allarmismi inutili, ma i cittadini vanno avvertiti di fronte all'eventualità di uno svaso rapido». Image:

20110713/foto/2166.jpg 
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I consigli della Protezione Civile contro i terremoti AI CITTADINI

L'AGENZIA REGIONALE di protezione civile ricorda le misure da adottare durante una scossa sismica: se si è in un

luogo chiuso occorre cercare riparo nel vano di una porta inserita in un muro portante (che sono quelli più spessi) o sotto

una trave. Questo comportamento può proteggere da eventuali crolli. E' consigliato ripararsi sotto un tavolo; pericoloso

invece stare vicino a mobili, oggetti pesanti e vetri che potrebbero cadere o crollare. Non bisogna assolutamente

precipitarsi verso le scale, non si deve usare l'ascensore. Se si è invece in auto, non bisogna sostare in prossimità di ponti,

terreni franosi o spiagge. E' meglio allontanarsi da edifici e dalle linee elettriche, così come dagli impianti industriali.

Bisogna stare lontati dai bordi dei laghi, occorre evitare di andare in giro a curiosare e raggiungere le aree di attesa

individuate dal piano di emergenza comunale. Inoltre si consiglia di usare il telefono e l'auto solo per necessità effettiva.

Per quanto riguarda il Cesenate lo stato d'allerta è scattato nei comuni della Valle del Savio, Bagno, Verghereto, Mercato

Saraceno e Sarsina. 
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Due scosse tremende in venti minuti: Mattinata di terrore nell'Alto Bidente. Per precauzione il primario del Nefetti' fa

portare

CREPE NEI MURI Mattinata di super lavoro per i vigili del fuoco, centralini bollenti e diverse segnalazioni. Nella foto di

Giorgio Sabatini i pompieri alle prese con alcune crepe e pezzi d'intonaco caduti all'interno dell'ospedale Nefetti

NÈ DANNI seri nè feriti, ma la paura ormai regna sovrana nell'Alto Bidente, dove ieri mattina la terra ha tremato ancora,

facendo registrare il terremoto più forte da quando, a fine maggio, ha avuto inizio lo sciame sismico. Quattro gradi di

magnitudo, a una profondità di 7,8 km, avvertiti con tutta la loro disarmante forza alle 8.53 del mattino dalla popolazione

di Santa Sofia e Galeata, epicentro del terremoto che secondo la nota diramata dalla Protezione civile ha interessato anche

i comuni di Bagno di Romagna, Verghereto, Civitella, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Rocca, Tredozio, Mercato

Saraceno e Sarsina. L'epicentro è stato individuato nell'area Isola-Cabelli-M. Fratta-Spescia e Cornieta. Secondo i dati

raccolti dall'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) i distretti sismici interessati sono due: quello del

Montefeltro e quello dell'Appennino forlivese. Dal 24 maggio al 7 giugno sono stati registrati 583 terremoti avvenuti a

una superficie inferiore a 12 km. Dalle 9.44 di lunedì alle 11.10 di ieri si sono susseguiti altri 39 terremoti, di cui i più

forti (magnitudo 4 e 3.9) alle 8.53 e alle 9.15. E in serata, alle 21.20 ancora un'altra scossa forte di magnitudo 3,6. E

SONO state proprio queste ultime due scosse a spingere ieri mattina il primario Pasquale Maiolo, responsabile della

sicurezza, ad evacuare l'ospedale Nefetti' di Santa Sofia. Sul posto carabinieri, forestale e vigili del fuoco, oltre alla

direttrice generale dell'Ausl Licia Petropulacos e al sindaco Flavio Foietta. Alcuni pazienti che si trovavano ricoverati nel

reparto di Geriatria, per precauzione, sono stati trasferiti a Forlì in ambulanza. Gli altri degenti (21 in tutto), invece, sono

stati accompagnati e assistiti dal personale medico nel piazzale davanti all'ospedale. Per circa due ore, vigili del fuoco e

tecnici dell'Ausl hanno effettuato le necessarie verifiche all'interno. «Ma la struttura è solida assicurano i pompieri . Solo

qualche pezzo d'intonaco caduto e crepe superficiali nei muri». È fisiologico, fanno intendere gli uomini del 115, il fatto

che i muri dell'edificio subiscano lievi oscillazioni. L'ospedale, infatti, non ha subìto danni e i pazienti, dopo circa due ore

nel piazzale, sono stati fatti rientrare in corsia. «Il Nefetti è una struttura sismica certificata, sicurissima spiega il sindaco .

Se l'ospedale avesse danni strutturali significherebbe che ci troveremmo di fronte ad un terremoto catastrofico e non è

questo il caso». DANNI più consistenti ad alcune abitazioni (comignoli e calcinacci caduti) sono stati registrati invece a

Cabelli e Berleta, molto vicine all'epicentro. Sempre a Cabelli la fontana ubicata a fianco della Bidentina portava acqua

sporca, dicono gli abitanti, segno che probabilmente il terremoto ha spostato o rotto alcuni tubi del vicino acquedotto

comunale. Disagi anche per la breve interruzione di energia elettrica e per le linee telefoniche in tilt: muti i cellulari

Vodafone (il giorno prima era toccato a Tim). La difficoltà nel rintracciare amici e parenti per un breve scambio di

rassicurazioni si è quindi aggiunta al caldo stremante (37 gradi) e alla tensione di una mattinata iniziata con un brusco

risveglio. Oscar Bandini 
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In caso di necessità contro il sisma accoglienza presso la scuola media Le scosse di Santa Sofia avvertite anche in Alto

Savio: nessun danno

PROCESSIONE E DIBATTITO Nel tondo la cerimonia religiosa del 12 giugno contro il terremoto; nella foto il dibattito

in piazza con gli esperti

DA LUNEDÌ scorso il terremoto ha ricominciato a farsi sentire in Alto Savio (solo ieri una decina di scosse) , anche se

questa volta la zona epincentrale del movimento sismico è stata individuata dagli strumenti dell'Istituto Nazionale di

Geofisica e Vulcanologia (Ing) di Roma in territorio comunale di Santa Sofia ed in particolare nell'alta Valbidente. Sia le

varie scosse di lunedì 11 luglio (la più forte di magnitudo 3,6. Scala Richter, alle ore 17,1', epicentro alta Valbidente di

Santa Sofia) sia quelle più forti di ieri mattina (le due di 4 e 3.9 gradi di magnitudo, rispettivamente alle 8,53 e alle 9,15)

sono state avvertite nettamente anche da gran parte della popolazione dell'alto Alto Savio e non solo (Bagno, Verghereto,

Mercato Saraceno e Sarsina) , in particolare da chi si trovava nei piani più alti delle abitazioni. Ieri mattina, quando sono

state avvertite le scosse di terremoto, la gente era già in piedi, molti al lavoro e molti fuori casa a fare la spesa o altre

faccende. INFATTI la prima scossa, quella più forte, pari a magnitudo 4 Scala Richter, è stata registrata alle ore 8,53.

Breve ma accompagnata anche da un forte rumore. La successiva, pari a 3,9 magnitudo Scala Richter, è arrivata poco

dopo, alle ore 9,15, ed è stata percepita in Alto Savio come meno forte ma un po' più lunga della prima. Si è trattato di due

scosse ravvicinate e di una certa intensità che hanno riportato un po' di apprensione nella gente (alcune persone sono

uscite velocemente dalle abitazioni), che sperava ormai che lo sciame sismico seguìto alle prime scosse del 24 e 25

maggio (quindi ormai un mese e mezzo fa), e che si era protratto sino a una quindicina di giorni fa, si fosse ormai

esaurito. Queste scosse, invece, sono state percepite nettamente anche da gran parte della popolazione dell'alto Appennino

cesenate, anche se, come detto, l'epicentro è stato localizzato nella attigua alta Valbidente, distante vari chilometri dagli

abitati dell'Alto Savio. Il sindaco di Bagno di Romagna Lorenzo Spignoli ritiene di tranquillizzare: «Sì, abbiamo sentito le

due scosse di terremoto questa mattina (ieri), martedì 12 luglio), il cui epicentro è stato localizzato a qualche chilometro

da noi. Non abbiamo avuta alcuna segnalazione di danni alle persone e alle cose. Ma ovviamente siamo pure noi in fase di

attenzione e come avviene in queste situazioni abbiamo già convocato per oggi il Comitato operativo comunale, il Coc,

per una attenta valutazione della situazione. Se dovessero ripetersi altre scosse, provvederemo a mettere a disposizione

della popolazione la struttura della Protezione civile di via Vigne a Bagno, da alcuni anni sede delle scuole medie, che ora

ovviamente è libera dagli studenti per le vacanze estive». Image: 20110713/foto/2104.jpg 
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Resto del Carlino, Il (Cesena)

"Vanno individuate aree di prima accoglienza in tutte le frazioni del Comune. Le esercitazion..." 

Data: 13/07/2011 

Indietro 

 

FORLI' PRIMO PIANO pag. 15

Vanno individuate aree di prima accoglienza in tutte le frazioni del Comune. Le esercitazion... Vanno individuate aree di

prima accoglienza in tutte le frazioni del Comune. Le esercitazioni devono coinvolgere almeno annualmente le scuole e i

cittadini, non solo il personale di Protezione civile 
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13-07-2011 Il Resto del Carlino (Cesena)
Vanno individuate aree di prima accoglienza in tutte le frazioni del Comune.
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"La diga a 6 km dall'epicentro: «Neppure" 

Data: 13/07/2011 

Indietro 

 

FORLI' PRIMO PIANO pag. 6

La diga a 6 km dall'epicentro: «Neppure Dopo le due scosse sopralluogo a Ridracoli dei tecnici di Romagna Acque.

COLOSSO In alto, controlli all'invaso che fino a poche settimane fa mostrava la cascata' (foto al centro, di Giorgio

Sabatini) perché era pieno. Anche oggi comunque il bacino abbonda d'acqua. Nell'immagine a destra, Giovanni Spadolini,

presidente del consiglio all'epoca dell'inaugurazione (Foto Sante Montanari)

IL GIGANTE di calcestruzzo e acciaio è stato scosso da vicino ma non ha battuto ciglio. Alle 8.53 di ieri i sensori hanno

rilevato la percussione, ma sono rimasti sulla luce verde: segnale che di anomalie non ne hanno avvertite. L'epicentro del

terremoto è stato registrato ad appena 6 km dalla diga di Ridracoli. E come accade da trent'anni, da quando la sponda

imbriglia l'acqua, in occasione di ogni evento sismico significativo, il pensiero balza alle murate fra i monti: fino a quale

urto potranno resistere? «La diga non si è neppure accorta della scossa dice Giuseppe Montanari, direttore tecnico di

Romagna Acque . Abbiamo segnalato il fatto a tutte le autorità, come prescritto dai regolamenti e fatto ispezioni visive e

strumentali. Tutto in ordine». Il responsabile della sicurezza, Franco Farina, ha trascorso la mattina nei cunicoli per

un'osservazione diretta e poi ha controllato gli esiti sui monitor alla casa di guardia. Nella sintetica relazione spedita a

Regione, Provincia, Prefettura e al Registro Italiano Dighe, si legge di normale comportamento' dell'opera di sbarramento

e che non c'è pericolo per la pubblica incolumità. Il bacino è insolitamente colmo per questo periodo: 22,3 milioni di metri

cubi, appena 12 metri sotto il livello di sfioro. Merito della neve invernale, delle piogge primaverili e di un uso

prudenziale dell'acqua dell'invaso. QUANDO fu costruita, la diga venne sottoposta a una serie di indagini e simulazioni

effettuate dall'Ismes di Bergamo, l'Istituto sperimentale modelli e strutture. Gli stress-test misero in luce che le prime

lesioni all'opera si sarebbero verificate solo in presenza di un terremoto con intensità di 12 volte superiore a quella

massima prevista dalle leggi. Un sisma talmente distruttivo che a quel punto il problema della diga sarebbe secondario

rispetto ai danni nelle città. «Oltre ai controlli strumentali in tempo reale che facciamo noi conclude Montanari gli

ispettori del Registro Italiano Dighe, preposti alla sicurezza, ogni sei mesi vengono a svolgere delle verifiche sul regolare

funzionamento dell'impianto». Image: 20110713/foto/4419.jpg 
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Terremoto, la Regione conferma: "Nessun danno" 

RomagnaOggi.it

"" 

Data: 12/07/2011 

Indietro 

 

12 luglio 2011 - 14.10 (Ultima Modifica: 12 luglio 2011)   

 

  

  La provincia di Forlì-Cesena è stata interessata a partire dal tardo pomeriggio di lunedì da una sequenza di scosse

sismiche che hanno raggiunto una magnitudo di 4.0 alle 8.53 di martedì mattina. Al momento non si segnalano danni a

persone o cose. L'epicentro è stato registrato nei comuni di Santa Sofia e Galeata. Questi eventi fanno seguito a una

sequenza sismica iniziata nel mese di maggio, che a oggi ha generato un centinaio di scosse con magnitudo superiore a

2.0 nell'Alto Appennino forlivese.

  

 In base alle verifiche fatte dall'Agenzia regionale Protezione civile, le scosse hanno provocato solo molta paura tra la

popolazione, trattandosi di eventi sismici superficiali con profondità inferiore ai 10 km. Sono stati attivati i Centri

operativi comunali (Coc) di Protezione civile nei comuni di Santa Sofia e Galeata, mentre una squadra del Servizio

tecnico di bacino di Forlì-Cesena è al lavoro per valutare la situazione di agibilità degli edifici dal punto di vista

strutturale.

  

 E' stata altresì valutata la presenza di modeste fessurazioni nell'ospedale di Santa Sofia e tenuto conto che si tratta di un

edificio di

  recente costruzione, in cemento armato e recentemente sottoposto a miglioramento sismico, si è rassicurata la direzione

sanitaria dell'Azienda Asl di Forlì-Cesena circa l'idoneità della struttura a svolgere le funzioni sanitarie previste e

mantenere i ricoverati nei reparti.

  

 L'Agenzia regionale sta monitorando la situazione in raccordo con il Dipartimento nazionale di Protezione civile, la

direzione regionale dei Vigili del Fuoco, il Prefetto e la Provincia di Forlì-Cesena e i Comuni interessati. Il direttore

dell'Agenzia regionale di Protezione civile, Demetrio Egidi, in accordo con il prefetto di Forlì-Cesena Angelo Trovato e la

Provincia, ha attivato lo stato di attenzione per rischio sismico, inviando ai Comuni di Santa Sofia, Galeata, Premilcuore,

Bagno di Romagna e agli altri enti e strutture interessate dagli eventi sismici una nota con le azioni da seguire previste

nella pianificazione locale e provinciale di emergenza, ai sensi del protocollo di intesa regionale siglato nel 2004,

contenente norme di comportamento per i cittadini

 

In particolare si evidenzia la necessità di verificare sul territorio interessato dagli eventi sismici la disponibilità e

l'operatività delle aree e delle strutture per la prima assistenza, assicurare la pronta reperibilità delle strutture comunali e

tutte le azioni per garantire ai cittadini una adeguata e costante informazione sull'evento in atto.
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Forlì, torna la paura terremoto: due forti scosse in 20 minuti 
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Data: 12/07/2011 
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12 luglio 2011 - 9.50 (Ultima Modifica: 12 luglio 2011)   

 

  Un'anziana evacuata dall'ospedale di Santa Sofia (Foto Frasca)

   Forlì, terremoto di magnitudo 3.6 Richter. Epicentro vicino a Santa Sofia  Forlì-Cesena, torna a tremare la terra: scossa

di magnitudo 3  Forlì-Cesena, altre lievi scosse: la più intensa di magnitudo 2.7  Forlì-Cesena, quattro scosse martedì: la

più forte di magnitudo 2.9  Forlì-Cesena, la terra continua a tremare: decine di scosse strumentali  Forlì-Cesena, insiste lo

sciame sismico: terremoto di magnitudo 3.4 Richter  Forlì-Cesena, torna la paura terremoto: nuovo sciame sismico in

Appennino  Forlì-Cesena, si attenua lo sciame sismico: 15 deboli scosse nella notte  Sciame sismico in Romagna, 41

scosse di magnitudo superiore a 2 Richter  Forlì-Cesena, sciame sismico. L'esperto: ''C'è un risveglio, niente paura''   

FORLI' - Torna la paura terremoto dopo la forte scossa di magnitudo 3.6 Richter di lunedì pomeriggio. La terra martedì

mattina è tornata a tremare per ben due volte: alle 8.53, con un'intensità pari al quarto grado della scala Richter, e alle

9.15, con una magnitudo di 3.9. A rendere ancora più paurosi i due terremoti è stata la scarsa profondità dell'epicentro,

localizzato nella zona di Santa Sofia: 7.8 chilometri per il primo e 7.4 per il successivo.

  

 >LE FOTO DEL TERREMOTO: L'EVACUAZIONE DELL'OSPEDALE - I DANNI - IL RIENTRO - LA

PROTEZIONE CIVILE

  

 PANICO TRA LA GENTE - Le scosse, precedute da una sorta di boato, sono state avvertite anche in città. Diverse le

chiamate al centralino del '115'. Come nella giornata di lunedì, c'è chi ha pensato di lasciare la propria abitazione e

scendere in strada, scambiando opinioni con i vicini. Alle 9.19 i sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia hanno rilevato una scossa di assestamento di magnitudo 2.5 ad una profondità di soli 3.7 chilometri.

  

 EVACUATO L'OSPEDALE DI SANTA SOFIA - Le autorità hanno disposto l'evacuazione dell'ospedale "Nefetti" di

Santa Sofia. I ventuno pazienti sono rientrati al termine dei sopralluoghi. I più gravi sono stati trasferiti nei vicini

nosocomi. Il

  personale dei Vigili del Fuoco ed i tecnici del Comune hanno riscontrato qualche crepa nei muri. Ma non ci sono danni

strutturali. Una stanza è stata temporaneamente chiusa dopo le verifiche di staticità per la presenza di calcinacci. Gli

esperti hanno chiarito che si tratta del punto dove è maggiormente sollecitato il carico di rottura per sollevamento.

  

 RETE D'EMERGENZA A PIENO REGIME - Il personale di servizio è stato aiutato nell'evacuazione dai volontari della

Protezione Civile, dai Carabinieri, dai militare del Corpo Forestale dello Stato e dal Soccorso Alpino. Controlli anche

nella casa di riposo San Vincenzo De Paoli. Diverse squadre del 115 sono al lavoro per verificare eventuali danni anche in

altri edifici della zona. Subito dopo le due scosse si è subito attivata la rete d'emergenza, con il centro d'accoglienza in

piazzetta Carlo Marx. E' da domenica che la terra trema in Val Bidente. Dall'inizio del nuovo sciame sismico, che segue

quello che in primavera aveva colpito la Valle del Savio, quelle di martedì sono le scosse più intense.

 

 Œõ³��
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Forlì, terremoto in Val Bidente. Il sismologo: ''Non c'è collegamento col caldo'' 
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Data: 12/07/2011 

Indietro 

 

12 luglio 2011 - 15.23 (Ultima Modifica: 12 luglio 2011)   

 

  FORLI' - Tutti l'hanno sentito. E' stato forte e minaccioso. Molti si sono allarmati, rendendo infuocato il centralino dei

Vigili del Fuoco. Il terremoto è tornato a scuotere la Valle del Bidente dopo lo sciame sismico di alcune settimane fa con

epicentro qualche chilometro più a sud, tra Bagno di Romagna e Verghereto. Questa volta il nucleo dell'urlo della terra è

stato localizzato a pochi chilometri da Santa Sofia. Due le scosse, più o meno della stessa intensità.

  

 A fare il punto della situazione è il sismologo e meteorologo Flavio Linguerri di Casola Valsenio. "La prima volta la terra

ha tremato alle 8.53 - ha esordito l'esperto -. L'intensità è stata di magnitudo 4.2 Richter, tra il V e il VI grado della scala

Mercalli. La seconda, alle 9.15, ha raggiunto un'intensità pari al quarto grado della scala Richter che equivale al quinto

grado Mercalli. L'epicentro è stato rilevato a 8 chilometri da Santa Sofia".

  

 Ci sono state delle repliche?

 "Si, ma molto basse. Alle 12.11, 13.06 e 13.11. Tutte d'intensità di circa 2.1 sulla scala Richter"

  

 Siamo alle prese con un nuovo sciame

  sismico?

 "Martedì c'è stato un preavviso con alcune scosse strumentali alle 13.55 e alle 17.28. Ma non lasciavano presagire nulla.

La Romagna si trova in una zona sismica quindi è normale che la terra ogni tanto libera energia"

  

 Ci sono pericoli per la popolazione?

 "I primi problemi si verificano quando si registrano intensità superiori al VII grado della Mercalli. Poi dall'ottavo in poi

la situazione è allarmante. La situazione attuale va monitorata, ma al momento è sotto controllo. E' impossibile fare

previsioni. Circa nell'1800 c'era stata una forte scossa in questa zona, ma all'epoca le costruzioni erano fatte diversamente"

  

 Ci sono dei collegamenti con il precedente sciame sismico?

 "E' possibile. Le rocce sono in lento movimento. Siamo alle prese con una piccola fagli attiva. Bisogna pensare a blocchi

in movimento l'uno sopra l'altro. Quando uno di questi incontra un ostacolo si comprime ed 'esplode', liberando energia.

Speriamo che sia una fase breve, perchè la gente è sotto stress"

  

 Alcuni pensano che dipenda dal caldo intenso di questi giorni...

 "Non c'è alcun collegamento. All'inizio della primavera si verifica spesso un risveglio della terra, ma non particolarmente

accentuato"
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Terremoto, ora è la diga a fare paura. I cittadini al bar: "Perché non svuotarla?" 
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Data: 13/07/2011 
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12 luglio 2011 - 17.21 (Ultima Modifica: 13 luglio 2011)   

 

Una crepa all'ospedale Nefetti di Santa Sofia

  SANTA SOFIA - Ben 37 gradi nell'assolato piazzale Carlo Marx, cuore pulsante della protezione civile a Santa Sofia.

Non c'è nessuno alle due di pomeriggio di martedì, ma alcuni cittadini sono pronti a giurarci che al tramonto qualcuno ci

verrà a dormire, con l'assistenza degli alpini e delle associazioni di volontariato. Perché, come garantiscono anche al bar

La Loggia è da alcune notti che a Santa Sofia non si dorme più, con un orecchio sempre teso al terremoto.

  

 Il sindaco nel primo pomeriggio, consultandosi con i vigili urbani, conferma che il peggio, dopo gli scossoni fino a 4

gradi Richter di stamattina martedì intorno alle 9, è passato: "Il problema più grosso è stato all'ospedale, ma l'allarme è

rientrato", conferma. Crolli o abitazioni inagibili? "No, niente" conferma il primo cittadino all'ingresso della sede dei

vigili. Conferma anche il maresciallo dei carabinieri nel suo giro di perlustrazione: "Solo cornicioni e crepe nei muri".

Sulla Bidentina all'ingresso del paese, martedì mattina è rotolato giù un grosso masso di un vecchio muro bugnato di

contenimento. Altri massi sono caduti sulla stessa provinciale, a monte, verso Isola e Ridracoli.

  

 Ridracoli: è questo che fa più paura a Santa Sofia. Il grande catino d'acqua, più di 30 milioni di metricubi, chiusi dentro il

bacino dell'alta val Bidente. Il TG di Italia 1 delle 12.25 ha mostrato l'epicentro del sisma, e la grafica sul video ha

indicato - inconsapevole di che cosa significa quella località a Santa Sofia - l'epicentro proprio a Ridracoli. In verità

l'epicentro è stato di alcuni chilometri più a valle, a Cabelli, ma poco cambia. "Perché non la svuotano? Perché è oro che

cola, quell'acqua, poi vengono le vite di chi sta sotto", dice un pensionato nel piazzale Carlo Marx.

  

 Al bar La

  Loggia, a pochi passi dal municipio, tutti hanno visto quei pochi istanti su Italia1. E si lamentano della diga colma

d'acqua, giocando però a scopa ad un tavolino distante venti metri in linea d'aria dall'alveo secco del fiume Bidente. In

fondo la diga - lo sanno in paese - è sicura per scosse come quelle degli ultimi giorni. Nella morsa di una calura per niente

alleviata dall'altitudine del paese, ognuno ricorda cosa stava facendo alle 9 e un quarto: "Ero in bici e ho visto come

un'onda venirmi incontro, un onda che si avvicinava percorrendo il guard rail", dice un cicloturista al bar. "Ero in

macchina, mi sono accostato perché mi sembrava di essere stato tamponato, ma era il boato", un altro.

  

 Il giocatore di scopa poggia le carte e ricorda di lunedì sera: "Ero fuori casa e ho visto la casa scuotersi davanti a me,

sono entrato e ho trovato tutti i quadri e i soprammobili per terra". Tutti hanno crepe nell'intonaco, tranne uno: "Abito in

una casa di sasso fuori dal paese. Nelle stanze dove ho l'intonaco si è tutto crepato, dove invece non ce l'ho è come se non

fosse successo niente". Se non fosse, però, per gli arredi in terra. E tutti, poi, si ricordano del sisma del 2003, "con un

boato - spergiurano - che non aveva niente da meno di quello di stamattina". La scossa, dicono all'unisono, è durata

pochissimo, uno o due secondi, "ma se fosse stata più lunga?" si chiedono.

  

 Nella frazione di Camposonaldo un rudere disabitato è crollato parzialmente, il resto è storia di cornicioni e crepe. Crepe

all'ospedale Nefetti, avvolto nella pace e nella tranquillità dopo lo sgombero poi rientrato in mattinata. Crepe alla casa di

riposo San Vincenzo De Paoli, una costruzione nuova, con l'aria condizionata nelle camere. "Ma gli anziani stanno tutti

fuori al caldo perché non si fidano con quelle crepe nelle stanze", dice un passante indicando la struttura. Il terno al lotto è

prevedere quanto durerà lo sciame sismico. "Nessuno può prevederlo", concludono ai tavolini del bar La Loggia, a metà
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tra il fatalismo e la fiacca causata dai 37 gradi all'ombra.
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Il Tempo - Molise - 

Tempo Online, Il

"Emergenza caldo. C'è il comitato" 

Data: 13/07/2011 

Indietro 

 

13/07/2011, 05:30

 

Notizie - Molise 

Personale qualificato si occuperà degli anziani e delle persone in difficoltà 

Emergenza caldo. C'è il comitato

 

Si è costituito presso la Protezione Civile per far fronte ai disagi  

 Home Molise   

 

Contenuti correlati   Ondata di caldo, a rischio bambini e anziani   Parco Aguzzano

Maxi esercitazione

con la Protezione Civile

7Imparare a gestirsi in emergenza apprendendo i più elementari modelli di soccorso e osservando le tecniche adoperate

dai volontari e degli operatori della protezione civile.   Arriva l'ondata di caldo africano

Nove milioni in fuga nel week-end   Weekend bollente a 35 gradi   Parte il piano di emergenza contro il caldo   Odissea

sul 38 tra caldo e ritardi    

  

Caldo africano e temperature ovviamente torride con un tasso di umidità abbastanza contenuto tale da fare percepire

all'organismo u tasso di calore ancora più alto di quello che segnano i termometri e quindi intorno ai 40 gradi. E non è

finita perché fino a domani il Molise con una punta massimo appunto domani insieme ad altre 4 città, Messina, Palermo,

Perugia e Pescara, sarà una delle regioni da bollino rosso. Ieri in alcune ore del giorno ci sono state punte di 37-38 gradi

con una temperatura media comunque intorno ai 36-37 gradi che ovviamente ha fatto scattare l'allarme Ed ha fatto

approntare per le dovute precauzioni igieniche e salutari alcuni strumenti importanti di prevenzione, È stato costituito,

infatti, presso la Protezione civile regionale, il Comitato regionale per le emergenze Climatiche (Crepef) con il compito di

organizzare e gestire le zanagrafi della fragilità» (elenchi di persone considerate a rischio) quelle che più si trovano in una

situazione di criticità in questo particolare periodo dell'anno e con un'estate così impetuosa e con l'arrivo di situazioni

evidentemente ancora più critiche. Tale Comitato, nello specifico, si occuperà di andare incontro ad eventuali situazioni di

pericolo causati dalle anomale condizioni climatiche nelle persone più suscettibili quali anziani, infermi e bambini al di

sotto di un anno, e fornirà assistenza telefonica ad opera di esperti fino al 31 ottobre. «Il caldo degli ultimi giorni desta

particolare apprensione in un territorio come il nostro con una popolazione composta prevalentemente da "soggetti fragili"

- ha sottolineato l'assessore regionale Filoteo Di Sandro -. L'istituzione di un Comitato specificamente predisposto per

gestire le emergenze climatiche e fornire assistenza ai soggetti in difficoltà è, pertanto, un importante segnale di vicinanza

alla popolazione residente. La consapevolezza di avere a propria disposizione personale qualificato semplicemente

digitando un numero telefonico rappresenta un utile strumento di contrasto e prevenzione ai danni che si possono

manifestare in una situazione di difficoltà quale quella che ci troviamo ad affrontare. Ancora una volta la Protezione

Civile Regionale si è mostrata pronta a rispondere alle necessità approntando un Comitato Regionale per le Emergenze

composto di personale socio sanitario.Un modo per avvicinare le istituzioni ai propri cittadini, un modo per esprimere

solidarietà e sensibilità verso i soggetti più deboli o più svantaggiati». La Protezione Civile si attiva dunque per far fronte

all'emergenza caldo che sta mettendo a dura prova il territorio regionale negli ultimi giorni. Al.Cia.
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"In campo cento volontari" 
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13/07/2011, 05:30

 

Notizie - Lazio nord 

TerminilloEsercitazione della Protezione civile 

In campo cento volontari

 

RIETI Si è conclusa nel migliore dei modi la due giorni di esercitazioni della Protezione Civile, che ha avuto come tema

la ricerca dispersi dopo un incidente aereo sul Terminillo.  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Cinquecento milioni per la superstrada   di ANTONIO ANGELI 

«Noi non siamo soli» potrebbe essere il motto del Novecento e quello del Terzo millennio: «Scopriamo chi vive

nell'Universo vicino a noi».   Comune in campo contro l'abbandono degli animali   Parco Aguzzano

Maxi esercitazione

con la Protezione Civile

7Imparare a gestirsi in emergenza apprendendo i più elementari modelli di soccorso e osservando le tecniche adoperate

dai volontari e degli operatori della protezione civile.   Brasile e Russia oggi in campo per l'oro   Sette paia di scarpe

(forse settanta o addirittura settecento, molte delle quali con i tacchi a spillo) intese come il simbolo di un'intera vita spesa

al servizio degli altri    

  

Impegnati oltre cento volontari delle unità operative di soccorso provenienti da tutta la regione, supportati dalla Cri e dai

Funzionari del Corpo Forestale nel coordinamento alle operazioni. È il centro Studi Cesiss, ideatore del progetto, e il

responsabile del Cer Rieti Crescenzio Bastioni, coordinatore del progetto, a tessere le lodi: «Tutto ha funzionato per il

meglio e non possiamo che ringraziare volontari, istituzioni e associazioni. Desidero ringraziare la Scuola Forestale di

Cittaducale e la Stazione del Terminillo prestatesi alla formazione didattica di tutti i volontari presenti».
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Il Tempo - Molise - 

Tempo Online, Il

"Messa in sicurezza. Serve 1 milione" 

Data: 13/07/2011 

Indietro 

 

13/07/2011, 05:30

 

Notizie - Molise 

 

Messa in sicurezza. Serve 1 milione

 

Fondovalle Rivolo Regione al lavoro per bonificare l'area interessata dalla frana L'intervento richiede un ulteriore sforzo

economico per non ritardare l'apertura  

 Home Molise   

 

Contenuti correlati   Fondazioni bancarie, presentato il libro di Messa e Corsico   Alemanno-Scajola "Serve la scossa"   

Fondazioni, ecco il libro

di Messa e Corsico   Berlusconi: serve unità, il Paese è solido   C'era una volta un re che stava diventando cieco, i suoi tre

figli, due in viaggio e la terza promessa in sposa a un contadino.   La sicurezza sulla spiaggia arriva in bici    

  

Aldo Ciaramella Il movimento franoso che interessa una parte della Fondovalle del Rivolo per un fronte di un centinaio di

metri che non è superficiale come si era pensato in un primo momento i cui risultati sono stati approfonditi e quindi

chiariti da un punto di vista tecnico nei giorni passati, sarà bonificato al più presto. Un intervento ben individuato con

accorgimenti precisi e mirati messi a punto sotto la guida del commissario ad acta ing. Donato Carlea che non dovrebbero

arrecare ulteriori disagi e preoccupazioni per il futuro. Naturalmente la Regione dovrà fare un ulteriore sforzo economico,

dopo il finanziamento di circa 400 mila euro di qualche mese fa per la prosecuzione dei lavori, per un'aggiunta di risorse

che si aggira intorno al milione di euro. E in questa direzione l'assessore regionale ai lavori pubblici Gino Velardi è

impegnato a grattare sul bilancio e sui fondi a sua disposizione per rendere subito esecutivi i lavori e quindi consentire

l'apertura della strada per settembre come era stato previsto e in qualche maniera annunciato. Tempi confermati dallo

stesso ing. Carlea che ieri smentendo alcune voci che avrebbero voluto uno slittamento dei tempi di consegna dell'opera

stradale, ha invece ribadito che la bretella di collegamento tra il capoluogo di regione e la Bifernina potrebbe essere aperta

al traffico indipendentemente dalle opere da realizzare per mettere in sicurezza la frana. Insomma si creerebbero le

condizioni per tenere in piedi l'intervento sullo smottamento franoso che incombe sulla strada e garantire la circolazione

stradale. L'inizio dei lavori della strada del Rivolo che è stata realizzata dall'impresa Falcione è iniziata negli anni '80.

Lunga una decina di chilometri,e passata in una giungla di sospensioni per questioni amministrative economiche e di

contenziosi giudiziari è costata oltre 30 milioni di euro.
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