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 - Adnkronos Toscana

Adnkronos
"Terremoti, avvertite due scosse in Mugello con epicentro tra Forlì e Cesena" 

Data: 12/07/2011 

Indietro 

 

Terremoti, avvertite due scosse in Mugello con epicentro tra Forlì e Cesena 

  

ultimo aggiornamento: 12 luglio, ore 13:15 

Firenze - (Adnkronos) - Di Magnitudo 4.0 e 3.9, seguono le scosse registrate ieri pomeriggio. Evacuati e poi rientrati i

pazienti dell'ospedale 'Nefetti' di Santa Sofia, in provincia di Forlì. ''La paura è stata grande - dice all'ADNKRONOS il

sindaco Flavio Foietta - ma non registriamo danni, se non qualche pezzo di comigliolo che si è staccato''

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Firenze, 12 lug. - (Adnkronos) - Due scosse di terremoto si sono avvertite distintamente stamani in Mugello e Alto

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

verificato alle ore 8.53 con magnitudo 4.0, la replica alle ore 9.15 con magnitudo 3.9. L'epicentro e' stato localizzato in

Romagna, tra i comuni di Santa Sofia, Premilcuore e Galeata, e le due scosse, superficiali ma avvertite dalla popolazione,

in particolare nel comune di Marradi e ai piani alti delle abitazioni, seguono la scossa di magnitudo 3.6 registrata ieri

pomeriggio alle ore 17,30 circa. Non si segnalano danni.  

  

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

Forli'. 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 che all'ADNKRONOS spiega come

"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. 

  

Data:

12-07-2011 Adnkronos
Terremoti, avvertite due scosse in Mugello con epicentro tra Forlì e Cesena

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Puglia

Adnkronos
"In fiamme 20 ettari di vegetazione nel tarantino" 

Data: 12/07/2011 

Indietro 

 

In fiamme 20 ettari di vegetazione nel tarantino 

  

ultimo aggiornamento: 12 luglio, ore 17:20 

Taranto - (Adnkronos) - Il fuoco continua a colpire il bosco di Maruggio interessato da incendi anche nei giorni scorsi

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Taranto, 12 lug. - (Adnkronos) - Le fiamme continuano a colpire il bosco di Maruggio, in provincia di Taranto, interessato

da incendi anche nei giorni scorsi. Lo annuncia la Protezione civile regionale. La localita' colpita oggi dal fuoco e' quella

di 'Sferracavalli', dove stanno arrivando tre velivoli fire boss, a supporto delle squadre di Vigili del Fuoco, Corpo forestale

dello stato, Arif e volontari. La vegetazione bruciata fino a questo momento e' di 20 ettari. 

  

Data:

12-07-2011 Adnkronos
In fiamme 20 ettari di vegetazione nel tarantino
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 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"ROMA: PROFETA, DISTRIBUITE 15 MILA BOTTIGLIE ACQUA, 23 I CONTROLLI SANITARI" 

Data: 12/07/2011 

Indietro 

 

Martedì 12 Luglio 2011 16:53 

ROMA: PROFETA, DISTRIBUITE 15 MILA BOTTIGLIE ACQUA, 23 I CONTROLLI SANITARI  Scritto da com  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 12 lug - «Nella prima ondata di calore della stagione, la tasck-force di 100 operatori della

Protezione civile del Campidoglio ha distribuito circa 15mila bottiglie d'acqua ed effettuato 23 controlli sanitari nei

presidi allestiti presso gli snodi di scambio di Termini, Piramide, Anagnina e ai visitatori in fila presso i musei vaticani e

capitolini. Domani, per far fronte alla seconda giornata da bollino rosso replicheremo il dispositivo nella fascia oraria più

critica per le persone a rischio, ovvero tra le 11:30 e le 16:30». È quanto dichiara il direttore della Protezione civile del

Campidoglio, Tommaso Profeta, che annuncia un miglioramento della situazione meteorologica a partire dal prossimo

giovedì 14 luglio, quando, secondo le previsioni del Centro di Competenza Asl RmE, l'ondata di calore scenderà al primo

livello di rischio. «La Protezione civile nazionale - aggiunge Profeta - avverte che l'anticiclone africano, responsabile

dell'innalzamento delle temperature, giovedì si sposterà a oriente, favorendo l'ingresso di una saccatura atlantica

sull'Europa, con un peggioramento del tempo che a Roma si tradurrà in una discesa delle temperature massime,

ragiungendo valori più in linea con le medie del periodo».

 

«Nella giornata odierna - conclude il direttore della Protezione civile - sono state decisamente rispettate le previsioni di

caldo intenso. Secondo il Dipartimento Nazionale, infatti, le temperature massime alle ore 14:00 hanno fatto salire la

colonnina di mercurio fino a 36 gradi a Ciampino, e quindi: 35 all'Aeroporto dell'Urbe e 31 a Fiumicino, in condizioni di

umidità compresa tra il 36% e il 50%. Valori, questi, destinati a salire nella giornata di domani, mercoledì 13 luglio, con

temperature minime in rialzo (22/24°C), peggioramento dell'afa notturna e massime in ulteriore leggero aumento

(36/38°C)».

  

Data:
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(AGENPARL) - Roma, 12 lug - Il transito di una perturbazione atlantica determinerà sulle regioni settentrionali fenomeni

temporaleschi nella giornata di domani che risulteranno più frequenti sui settori alpini e prealpini, mentre continua il

caldo su gran parte del Paese. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un

avviso di condizioni meteorologiche avverse, che prevede dalla sera di oggi, precipitazioni a prevalente carattere

temporalesco, anche di forte intensità, sul settore del Nord- Ovest, in estensione dalla giornata di domani, al Triveneto. Le

manifestazioni temporalesche potranno essere accompagnate da forti raffiche di vento, locali grandinate e frequenti

scariche elettriche. Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture,

le regioni e le locali strutture di protezione civile.

  

Data:

12-07-2011 AgenParl
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AgenParl
"PAKISTAN: UNHCR, POTENZIATA ASSISTENZA A PERSONE IN FUGA" 

Data: 12/07/2011 

Indietro 

 

Martedì 12 Luglio 2011 15:51 

PAKISTAN: UNHCR, POTENZIATA ASSISTENZA A PERSONE IN FUGA  Scritto da com/cri  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 12 lug - L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) sta rafforzando le

operazioni di assistenza alle persone in fuga dai recenti combattimenti nelle regioni nord-occidentali del Pakistan. La

decisione giunge a seguito di una valutazione effettuata da una missione ONU lo scorso fine settimana nel distretto di

Kurram Agency, lungo la cintura di aree tribali al confine con l'Afghanistan. È nell'area centrale del distretto che si sono

svolte le ultime operazioni militari pakistane contro i ribelli. A causa degli scontri, iniziati alla fine di giugno, la

popolazione di 8 villaggi in un'area di 80 chilometri quadrati è stata costretta alla fuga. 

Secondo le stime fornite dalle autorità locali sarebbero fino a 12.000 le famiglie sfollate a seguito dell'operazione, per un

totale di circa 84.000 persone. Nelle ultime due settimane oltre 700 famiglie hanno cercato rifugio nel nuovo campo

allestito dalle autorità locali nell'area di Durrani nella città di Sadda, nel distretto di Lower Kurram. Il campo di New

Durrani si trova a circa 30 chilometri dalla zona di conflitto. Le autorità locali hanno inoltre registrato altre 8.000 famiglie

sfollate ospitate dalle comunità urbane locali. Altre 200 famiglie invece hanno trovato alloggio in una scuola di Sadda.

Alcuni di coloro che sono ospiti di famiglie probabilmente si sposteranno presto nel campo.

L'UNHCR ha già fornito all'autorità locale di protezione civile un'assistenza iniziale che comprende 700 tende, 200 kit di

aiuti d'emergenza per le famiglie e un deposito da campo. Dopo la missione del fine settimana l'Agenzia ha deciso di

potenziare il proprio impegno: nei prossimi giorni saranno inviati a New Durrani esperti di pianificazione e gestione dei

campi e sarà avviata una collaborazione con le autorità locali e le organizzazioni non governative per fornire pasti caldi,

costruire cucine, piantare tende e distribuire legna da ardere. L'UNHCR inoltre assicurerà il proprio sostegno tecnico per

una procedura di registrazione su computer delle persone sfollate che vivono dentro e fuori dei campi. Lo staff

dell'Agenzia continuerà poi a fornire tende e altri aiuti agli sfollati presenti nel campo.

Il distretto di Kurram Agency confina con l'est dell'Afghanistan e con le turbolente aree tribali di Orakzai, Khyber e North

Waziristan, nel nord-ovest del Pakistan. Negli ultimi anni la regione è stata sconvolta dal conflitto, alimentato da antiche

tensioni settarie e dall'arrivo di miliziani dalle regioni circostanti. Già nel 2010 in circa 130.000 hanno abbandonato

Lower Kurram e cercato rifugio nei distretti di Peshawar, Kohat e Hangu nella provincia di Khyber Pakhtunkwa. La

maggior parte di loro ancora non riesce a tornare a casa a causa delle incessanti tensioni.

Sono oltre 4 milioni le persone che negli ultimi 3 anni sono state costrette a fuggire dalle proprie aree d'origine a seguito

delle ondate di scontri tra forze governative e miliziani che si sono susseguite nel nord-ovest del Pakistan. La grande

maggioranza di loro ha potuto far ritorno a casa, ma 400.000 persone originarie delle aree tribali di South Waziristan,

Orakzai, Kurram, Khyber, Mohmand e Bajaur continuano a vivere da sfollati. Molti sono stati accolti dalle comunità

locali delle aree di Dera Ismail Khan, Kohat, Peshawar, Tank e Hangu nella provincia di Khyber Pakhtunkwa, ma in circa

57.000 vivono ancora in 4 campi.

  

Data:

12-07-2011 AgenParl
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EMILIA R PROTEZIONE CIVILE ATTIVA STATO ATTENZIONE RISCHIO SISMICO - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 12/07/2011 

Indietro 

 

EMILIA R.: PROTEZIONE CIVILE ATTIVA STATO ATTENZIONE RISCHIO SISMICO  

 (ASCA) - Bologna, 12 lug - In seguito alle ulteriori scosse di terremoto verificatesi nella giornata di oggi, il direttore

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

la Provincia, ha attivato lo stato di attenzione per rischio sismico per i comuni maggiormente coinvolti dallo sciame

sismico, in particolare per quelli di Santa Sofia, Bagno di Romagna, Galeata, Premilcuore.

Lo riferisce un comunicato della Regione Emilia Romagna.

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 profondita' 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 Forli'-Cesena e' al lavoro per valutare la situazione di agibilita' degli edifici dal punto di vista

strutturale.

com-res/mpd 

  (Asca) 
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Asca
"" 

Data: 12/07/2011 

Indietro 

 

LOMBARDIA/MALTEMPO: PREVISTI DOMANI FORTI TEMPORALI POMERIDIANI  

 (ASCA) - Milano, 12 lug - Temporali, anche di forte intensita', sono previsti domani, dalle 12 alle 22, soprattutto in

pianura. Lo comunica il Centro funzionale di Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attivita' e' coordinata

dall'assessore regionale alla Protezione civile, Romano La Russa.

Nel corso della giornata di domani e' atteso il rapido transito di un impulso perturbato con fenomeni a prevalente carattere

temporalesco, anche di forte intensita'. Sul settore nord-ovest e' attesa la maggiore diffusione e frequenza delle piogge.

Gia' dalle prime ore di domani sui settori nord-ovest e orobico locali rovesci e temporali. La fase acuta si colloca dalle 12

alle 22 di domani, con fenomeni in transito da ovest verso est, che interesseranno in particolare la medio-alta pianura, il

settore nord-ovest e la fascia pedemontana. Fenomeni in esaurimento in tarda serata. Nei giorni successivi proseguiranno

condizioni di instabilita', ma con fenomeni piu' localizzati e meno intensi.

com-res/mpd 

  (Asca) 

 

Œõ³��
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Asca
"" 

Data: 12/07/2011 

Indietro 

 

VENETO: TOSCANI E BOND, NUOVA CONVENZIONE CON SOCCORSO ALPINO  

 (ASCA) - Venezia, 12 lug - ''Sara' stipulata nei prossimi giorni, tra l'assessorato alla Sanita' della Regione Veneto e il

Soccorso Alpino, una nuova convenzione che garantira' un milione e duecento mila euro, vale a dire le risorse necessarie

per il funzionamento del servizio per i prossimi due anni''. Lo annunciano, in una nota, il vicepresidente del consiglio

regionale Matteo Toscani e il capogruppo del Pdl Dario Bond, che hanno partecipato a un incontro con il segretario

generale alla Sanita' Domenico Mantoan, il responsabile del Creu (Coordinamento regionale emergenza urgenza) Paolo

Rosi, il presidente regionale del Cnsas Rodolfo Selenati, i delegati delle due sezioni Fabio Bristot (Belluno) e Giorgio

Cocco (Vicenza, Treviso e Verona) e il vice delegato del servizio speleologico Omar Canei.

''Al di la' del fondamentale aspetto economico - aggiungono i due consiglieri del Veneto - la grande novita' di questa

convenzione e' il riconoscimento della dimensione sanitaria delle prestazioni garantite dal Soccorso Alpino''.

com-res/mpd 

  (Asca) 

 

Œõ³��
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"" 

Data: 12/07/2011 

Indietro 

 

TERREMOTI: DUE NUOVE SCOSSE IN PROVINCE DI FORLI' E CESENA  

 (ASCA) - Roma, 12 lug - Due scosse sismiche sono state avvertite dalla popolazione tra le province di Forli' e Cesena. Le

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

La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile e' in contatto con le strutture locali per verificare

eventuali danni.

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

ore 8.53 con magnitudo 4.0, la replica alle ore 9.15 con magnitudo 3.9.

com-dab/sam/rob 

  (Asca) 
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METEO: ANCORA CALDO E AFA, MA DA GIOVEDI' SI TORNA A RESPIRARE  

(ASCA) - Roma, 12 lug - Ancora caldo e afa sull'Italia almeno fino a giovedi' quando una generale riduzione delle

temperature portera' un sospiro di sollievo. Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, infatti, sull'Italia e'

presente un promontorio di origine nord-aficana che determina condizioni di tempo stabile, con temperature ben al di

sopra delle medie stagionali al Centro-Sud e sulla pianura emiliano - romagnola. Domani, il progressivo avvicinamento di

una saccatura atlantica alle nostre regioni nord-occidentali, portera' una spiccata accentuazione dell'instabilita' sui settori

alpini, in particolare su Piemonte e Lombardia; mentre permarra' l'alta pressione al centro-sud, con il culmine della fase di

caldo su Emilia-Romagna e regioni centro-meridionali.

Tra giovedi' e venerdi', generale flessione dell'alta pressione sull'Italia, con tempo a tratti perturbato ancora sul

settentrione; nel contempo la rotazione dei venti dai quadranti occidentali e relativa intensificazione sulle regioni di

ponente causera' una generale diminuzione del campo termico, riportando i valori delle temperature massime all'interno

delle medie del periodo. Per domani si prevedono, al Nord, molte nubi sulle aree alpine e prealpine centro-occidentali, in

estensione a quelle orientali durante il pomeriggio con precipitazioni localmente di forte intensita', che potranno assumere

anche carattere di rovescio o temporale; velature di passaggio interesseranno le restanti zone durante la giornata. Al

Centro, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Al Sud, sereno o poco nuvoloso.

Temperature minime in lieve ulteriore aumento sulle regioni di ponente, stazionarie altrove; massime in diminuzione su

Piemonte, Valle d'Aosta e sulle due isole maggiori, in lieve rialzo sulle restanti regioni. Giovedi' rovesci sparsi e

temporali sui settori alpini e prealpini in attenuazione serale. Stabile e soleggiato sul resto del Paese; temperature in

diminuzione sulle regioni centro-settentrionali tirreniche. Infine, venerdi' ancora instabilita' al settentrione, in particolare

sul settore alpino e prealpino ed in trasferimento sul versante orientale con rovesci e temporali sparsi. Cieli

prevalentemente poco nuvolosi sul resto del Paese e temperature che tenderanno a rientrare nelle medie stagionali.

map/sam/ss
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MANOVRA: FINOCCHIARO, ACCOLTE ALCUNE DELLE NOSTRE PROPOSTE  

(ASCA) - Roma, 12 lug - ''E' pienamente possibile che le nostre richieste saranno raccolte e che quindi ci saranno

modifiche alla Manovra sulla base delle nostre proposte''. Lo afferma il presidente dei senatori del Pd, Anna Finocchiaro,

al termine dell'incontro al Senato con il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, sulla manovra. Come opposizione,

spiega, sono state presentate proposte di modifica sui risparmi ''con l'esclusione dei Bot dalla tassazione'' e

sull'indicizzazione delle pensioni.

Inoltre, continua Finocchiaro, dal vertice con Tremonti ''e' stata accolta la nostra richiesta di togliere alla Protezione Civile

i grandi eventi'', cosi' come ''e' stata accolta la nostra proposta per rivedere l'ammortamento''.

Ancora, ''mi pare ci sia un'apertura sostanziale sui conti pubblici''.

emb/mau/ss
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Caldo, i 40° sono vicini 

Giovedì si attenuerà l'ondata di afa e umidità che ha avvolto l'Italia nell'ultima settimana. Prima, però, ci sarà da affrontare

la giornata di domani, quando si toccheranno i 40 gradi. Tredici le città in cui sarà necessario adottare ogni precauzione

per evitare i colpi di calore. Massima allerta a Bologna e Roma. 
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12-07-2011

 Naufragio sul Volga, le vittime sono 128 
 
La nave è colata a picco per «gravi difetti tecnici». Medvedev: basta con i ferri vecchi  
DI GIOVANNI  BENSI  
L  a nave da crociera Bulgaria, il cui naufragio domenica sul Volga nel Tatarstan (Russia Centrale) ha provocato la morte

di almeno 128 persone, è affondata a causa di gravi difetti tecnici. L�inchiesta condotta dal Comitato investigativo della

procura russa, ha accertato che la nave era già inclinata sul lato destro all�uscita dal porto di Kazan. La ditta proprietaria

della nave, la 'Agrorechtur' di Perm, al contrario sostiene che essa era in buone  condizioni.  Ieri il presidente del Tatarstan

Rustam Minnikhanov ha dichiarato: «Ci sono informazioni secondo cui sulla nave non funzionava uno  dei motori». Il

presidente si è domandato: «Di chi è la colpa? Perché la nave è stata mandata in navigazione in quelle condizioni?». Egli

ha promesso di chiarire tutto e «prendere le misure necessarie  ». Il capo dello stato Dmitrij Medvedev ha espresso le sue

condoglianze ai superstiti ed ha proclamato per oggi una giornata di lutto nazionale. Quindi egli ha ordinato la formazione

di una commissione d�inchiesta presieduta dal ministro dei Trasporti Igor Levitin e ha affermato la necessità di «svolgere

una revisione totale di tutti i mezzi di trasporto adibiti al servizio passeggeri: basta con i ferri vecchi». Anch�egli  ha

riconosciuto che il Bulgaria era in condizioni pessime.

Frattanto il ministro della Protezione  civile Sergej Shojgù ha precisato che a bordo c�erano 208 passeggeri. Il ministro ha

dichiarato che fino a mezzogiorno di ieri 80 persone sono state salvate e 9 di loro sono ricoverate in ospedale. I corpi

recuperati finora dai soccorritori sono 50.

La tragedia è avvenuta domenica intorno alle 13,30 locali nel corso di una manovra per uscire dal porto di Kazan. La nave

è affondata a due chilometri e mezzo dalla riva destra del Volga. Uno dei fattori che hanno portato al fulmineo 

inabissamento della nave sarebbe stata l�apertura degli oblò nella fila più bassa, attraverso i quali è entrata l�acqua. Gli

oblò erano aperti per arieggiare gli ambienti in mancanza di condizionatori d�aria. Testimoni hanno riferito che diverse

persone non hanno potuto mettersi in salvo perché le porte di uscita sopra coperta erano sbarrate o addirittura saldate. Un

altro particolare agghiacciante: decine di bambini, dai 30 ai 50, sono rimasti chiusi nel salone musicale dove pochi minuti

prima della tragedia erano stati invitati a uno spettacolo. Quando la nave si è inclinata, uno degli animatori è andato a

vedere che cosa stesse succedendo. Perciò i bambini sono rimasti rinchiusi senza la possibilità di salire in coperta  e

buttarsi fuori bordo insieme con gli adulti. Sono  morti tutti.  Non c�è stato tempo per calare le scialuppe, ma sono stati

impiegati canotti gonfiabili e giubbotti di salvataggio. Il vaporetto Arabella, che seguiva a poca distanza, è riuscito ad

issare a bordo 76 persone (53 passeggeri e 23 membri dell�equipaggio) che sono stati riportati a Kazan. Altre 3 persone

sono state salvate da altre navi e dai soccorritori della protezione civile. Si pensa che nella confusione alcune persone

abbiano potuto raggiungere la riva a nuoto. Decine di passeggeri vengono considerati dispersi. Si è saputo che molti corpi

sono stati trovati negli alloggi interni del Bulgaria e gradualmente vengono portati in superficie.  

A bordo c�erano 208 persone: tra gli annegati anche decine di bambini  Amici e familiari attendono sul Volga l�arrivo
della nave Arabella con 12 sopravvissuti a bordo (AP) 
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Sicurezza dei volontari: dlgs 81 pubblicato in Gazzetta 

Il Decreto 81 disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza ai volontari. Gabrielli: "E'

significativo che l'entrata in vigore di questo provvedimento avvenga proprio nell'Anno Europeo del Volontariato"

 

    Martedi 12 Luglio 2011  - Istituzioni - 

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 159 dell'11 luglio) il provvedimento che disciplina le modalità di applicazione

delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel decreto legislativo n. 81/2008 ai volontari di protezione civile,

della Croce Rossa Italiana, del CNSAS - Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - e dei Vigili del Fuoco

Volontari delle Province Autonome di Trento e Bolzano e della Regione Valle d'Aosta. 

Come spiega in una nota il Dipartimento della Protezione Civile, il testo del decreto (datato 13 aprile 2011) è stato

elaborato dal Dipartimento stesso e dai Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute e dell'Interno, alla luce

delle richieste formulate dalle Regioni e dalle Province Autonome, dalla Croce Rossa Italiana, dal Corpo Nazionale del

Soccorso Alpino e Speleologico e dai rappresentanti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile riunite nella

Consulta Nazionale costituita presso il Dipartimento della Protezione Civile nel 2008. Come previsto dalla legge, il

provvedimento tiene conto delle particolari esigenze di servizio che caratterizzano l'intervento dei volontari di protezione

civile, e contiene inoltre delle disposizioni operative finalizzate ad assicurare il più alto livello di sicurezza per tutti gli

operatori volontari. 

"L'entrata in vigore di questo provvedimento costituisce una tappa molto importante del cammino di crescita del mondo

del volontariato di protezione civile" - ha dichiarato il Capo del Dipartimento Franco Gabrielli, sottolineando quanto sia

significativo che avvenga proprio nell'anno dedicato al volontariato. "Il provvedimento fornisce una cornice generale di

sicurezza nella quale tutti i volontari di protezione civile potranno riconoscersi, compatibile con le particolari modalità di

svolgimento delle attività di volontariato in questo particolare e fondamentale settore" - ha aggiunto Gabrielli - "La sfida

che ci attende ora è quella di saper investire le migliori energie nella formazione alla sicurezza, che costituisce il vero

presupposto per un'efficienza operativa pienamente consapevole".

 

Il provvedimento entrerà in vigore sei mesi dopo la pubblicazione, quindi l'8 gennaio 2012.

 

Redazione
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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
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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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articolo di martedì 12 luglio 2011

 

Il petrolio di Sestri paralizza la Liguria 

di Federico Casabella

 

Fermi treni, bus e viabilità ordinaria, autostrade in tilt. Amt mette a disposizione una sola corsa di Navebus

 

(...) di serio, le esalazioni di benzina sono pericolosissime - ha detto Mauro Concito vigile del fuoco del Comando di

Genova -. Abbiamo un campo di saturazione enorme, basta un innesco qualunque, una scintilla qualsiasi».

I vigili del fuoco, insieme alla Protezione civile e ai tecnici inviati sul posto dalla Iplom, hanno lavorato fino a tarda sera

per cercare di ripristinare la tubatura con grande difficoltà perché la lunga trivella era rimasta conficcata nella tubatura ed

è stato impossibile accendere il camion che la comanda. Superata l'emergenza, nella zona rimane una situazione di

pericolo che si risolverà solo quando verrà bonificata l'area visto che il petrolio è finito in quantità massiccia per strada e

nei tombini. Per questo si procederà nelle prossime ore con la pompatura di acqua salata nella rete di scarico delle acque

bianche. Genova ha vissuto l'ennesima emergenza di città impreparata. Così già dalle 4 del pomeriggio si registrava

traffico in tilt sull'Aurelia sia da ponente verso il centro che in direzione opposta; ma anche l'autostrada presentava

criticità con diversi chilometri di coda dal centro, in particolare all'uscita del casello di Pegli chiuso in direzione di Sestri.

Non è andata meglio a chi viaggiava in treno visto che i pompieri hanno bloccato precauzionalmente la tratta compresa tra

Sestri Ponente e Voltri e i bus navetta che Trenitalia avrebbe voluto predisporre non avrebbero avuto senso vista la

concomitante chiusura del traffico stradale. Una soluzione per chi dal centro e dal levante della città doveva spostarsi

verso il ponente c'era: il servizio Navebus. Peccato che Comune e Amt non abbiano pensato troppo all'emergenza e

abbiano lasciato lo scarno servizio regolare, che completa le sue corse alle 18.40, rinforzandolo con due corse aggiuntive

una alle 20 partita dal Porto Antico verso Pegli e l'altra alle 20.40 in direzione opposta.

Il Comune e la Protezione Civile hanno allestito un punto di accoglienza per gli sfollati nella scuola Carducci di viale

Rigon dove sono stati serviti pasti caldi e sono stati disposti letti per passare la notte ma molti hanno fatto ritorno nelle

loro abitazioni già intorno alle 21.

A ieri sera era ancora difficile comprendere le cause di un errore tanto grave che fa il paio con le frequenti situazioni che

si registrano in diverse zone della città quando ad essere danneggiate sono a fasi alterne tubature di acqua e gas. Situazioni

dalle quali si intuirebbe che Genova è priva di una mappatura su quello che è posizionato nel sottosuolo. Può una città

moderna non sapere cosa passa sotto i suoi piedi? 
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Operazione sicurezza per i volontari. A regime tra sei mesi. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11

luglio il provvedimento che disciplina l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel decreto

legislativo n. 81/2008 ai volontari di protezione civile, della Croce Rossa Italiana, del Corpo Nazionale del Soccorso

Alpino e Speleologico e dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e Bolzano e della Regione

Valle d'Aosta. Il decreto del 13 aprile 2011 tiene conto, come previsto dalla legge, delle particolari esigenze di servizio

che caratterizzano l'intervento dei volontari di protezione civile e contiene disposizioni operative per assicurare il più alto

livello di sicurezza a tutti gli operatori volontari del sistema nazionale della protezione civile. Il provvedimento entrerà in

vigore sei mesi dopo la pubblicazione, l'8 gennaio 2012, e nel frattempo sarà corredato da disposizioni relative, in

particolare, alle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria. Le disposizioni saranno adottate d'intesa dal

Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni e Province Autonome, nella cui elaborazione sarà garantito il

coinvolgimento dei rappresentanti del volontariato nazionale, della Cri e del Cnsas. 

Data:

13-07-2011 Italia Oggi
Operazione sicurezza per il volontariato

Argomento: Pag.NAZIONALE 19



 

Julie news
"Caldo: domani il picco. Bollino rosso in 13 città" 

Data: 12/07/2011 

Indietro 

 

DA GIOVEDì LA SITUAZIONE DOVREBBE MIGLIORARE 

Caldo: domani il picco. Bollino rosso in 13 città 

   

ore 13:41 - 

Sarà domani il picco di questa prima, torrida ondata di calore che ha avvolto l'Italia, a causa delle masse d'aria

nordafricane spinte verso settentrione, con temperature percepite vicine ai 40 gradi in diverse città. Secondo il bollettino

della Protezione Civile, se oggi sono cinque le città in allarme rosso (ossia ondata di calore per cuiè necessario adottare

interventi di prevenzione per la popolazione a rischio), cioè Bolzano, Perugia, Pescara, Rieti e Roma, domani l'allarme

caldo toccherà ben 13 città: Bologna (con 36 gradi percepiti), Campobasso (32 gradi), Civitavecchia (37), Firenze (36),

Frosinone (38), Latina (39 gradi, il record della giornata), Messina (38), Palermo (36), Perugia (36), Pescara (36), Rieti

(36), Roma (38) e Trieste (37 gradi). Altre tre città saranno da "bollino arancione", cioè il livello 2 (temperature elevate e

condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio): si tratta di Ancona,

Torino e Venezia. La situazione dovrebbe migliorare già giovedì 14 luglio, quando le città da "bollino rosso" saranno solo

cinque: Campobasso, Messina, Palermo, Perugia e Pescara. 
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Nessun danno, ma tanta paura anche a Firenze per la doppia scossa di terremoto che ha fatto tremare il forlivese ieri

mattina. Le vibrazioni sono state sentite in particolare nel Mugello, ma anche nel cuore del capoluogo toscano, ai piani

più alti degli edifici. A tal punto da spingere i dipendenti di alcuni uffici di Palazzo Medici Riccardi in via Cavour, a

scendere in strada, per poi rientrare al lavoro subito dopo la fine delle scosse.  
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Martedì 12 Luglio 2011
Chiudi 

ROMA - Ancora due giorni di grande afa, oggi e domani. In molte località, come Roma, si potranno raggiungere i 40

gradi. Si prevede, comunque, un caldo secco. Per domani la Protezione civile ha decretato l'allerta in 15 città. E' previsto

il livello 3, quello dalle «condizioni meteorologiche a rischio». In Sardegna, nell'entroterra nuorese, si attendono 46 gradi

dopo i 44 di ieri. Giovedì, una boccata d'aria: la colonnina di mercurio scenderà. Cambierà la circolazione dei venti.

Nella Capitale è allerta in vista delle temperature che, nelle prossime 48 ore, raggiungeranno i 36 gradi (38 percepiti).

Acquistate oltre 10mila bottigliette da poter utilizzare in caso di emergenza. A Bologna saranno circa 200-300 gli over

sessantacinquenni che verranno contattati da operatori e volontari.
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CRONACA 

Nessun danno a cose e persone 

Terremoto tra Toscana ed Emilia Romagna 

Firenze - Due scosse di terremoto di magnitudo 3,6 e 2,8 sono state registrate verso le 17 tra le province di Forlì e Arezzo.

I comuni più vicini all'epicentro,secondo il Dipartimento della Protezione Civile,sono i comuni di Santa Sofia,Premilcuore

e Galeata. Inoltre, la Protezione Civile rende noto,dopo varie verifiche,che non risultano danni a cose e persone. 

(Foto dalla rete) 

 

12/07/11 13:32 

Ciro Leale 
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> 

Allerta meteo per nord Italia 

 

Ancora caldo sul resto del paese

 

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Con la morsa del caldo che sta interessando gran parte del paese, e' in arrivo sul nord Italia

una perturbazione che portera' piogge e temporali. Alla luce delle previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile ha

emesso una allerta meteo valido a partire dalla serata di oggi: gli esperti prevedono piogge e temporali anche di forte

intensita', piu' frequenti sui settori alpini e prealpini, prima sulle regioni del nord ovest e successivamente sul Triveneto. 
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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.

Œõ³��

Data:

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

domani

Argomento: Pag.NAZIONALE 25



 

Il Resto Del Carlino - Forlì - Scosse senza fine: l'ultima è di 3.6 Santa Sofia, paura all'ospedale

Quotidiano.net
"" 

Data: 13/07/2011 

Indietro 

 

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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 AFRICA  

Vulcano in eruzione, milioni rischiano la vita in Eritrea e Etiopia  

Gli effetti della calamità: mortalità del bestiame, grave carenza d'acqua, crescente malnutrizione. Servirebbero circa 4

milioni di dollari per far fronte all'emergenza

 In esclusiva da News from Africa

NAIROBI Sulla scia della recente eruzione vulcanica in Eritrea, milioni di etiopi nello stato di Afar rischiano di morire di

fame mentre acqua e cibo continuano a diminuire. Il vulcano, nella regione Nabro, ha iniziato ad eruttare il 12 giugno,

vomitando cenere per centinaia di chilometri, e colpendo le risorse di cibo e acqua insieme ai voli aerei in alcune zone.

L'eruzione ha causato un terremoto di magnitudo 5.7, secondo quanto riferito dal ministro dell'Informazione dell'Eritrea in

un comunicato. Secondo un rapporto dell'Afar Disaster Prevention dell'Etiopia e dell'Ufficio di coordinamento del

programma per la sicurezza alimentare, "l'impatto ostile delle ceneri vulcaniche ha incrementato le denunce di mortalità

del bestiame, di migrazioni, di grave carenza d'acqua, di problemi per la salute umana e di crescente malnutrizione fra i

woredas [distretti] maggiormente colpiti dal vulcano: Bidu, Afdera, Erebti, Elidar, Teru e Kori. Nel woreda di Bidu, è

stata riferita la morte di 31 persone a causa delle ceneri vulcaniche".

Almeno 68,8 milioni di birr (circa 4 milioni di dollari americani) sono necessari per far fronte ai bisogni di emergenza,

secondo un appello fatto dal governo di Afar, che ha dichiarato che 48 mila persone sono state colpite nei woredas di

Bidu, Afdera, Erebti e Teru. Altre 167.153 persone, nei woredas di Elidar e Kori, avevano bisogno di controlli, secondo

un gruppo di controllo d'emergenza, sul posto a metà giugno. 

Tuttavia, il governo federale etiope ha affermato di non avallare l'appello del governo regionale di Afar e che sta

verificando la situazione. "Abbiamo esaminato il documento di appello e vorrei rendere chiaro che non si tratta di un

documento nazionale e che noi non l'abbiamo appoggiato", ha affermato Aklog Nigatu, un portavoce dell'agenzia per la

gestione dei disastri del Ministero dell'agricoltura. Aklog ha aggiunto che il ministero non aveva registrato casi di vittime,

aggiungendo che era ancora troppo presto per dire quante persone erano state colpite ed avevano bisogno di aiuto.

Mohammed Amin, nutrizionista in Afar, ha detto: "Il team di esperti inviato è penetrato nelle aree colpite, fino a 10km da

dove il vulcano ha eruttato; il cibo li era contaminato dalle ceneri vulcaniche." Ha inoltre detto che ai residenti era stato

suggerito di non mangiare cibo prodotto localmente in caso di contaminazione. 

Gli effetti dell'eruzione hanno aumentato la vulnerabilità delle popolazioni colpite nella regione prevalentemente

pastorale, diceva l'appello. Fra i timori che una delle più grandi miniere di sale dell'Etiopia nell'area di Afdera fosse stata

contaminata dalle ceneri vulcaniche, Aklog ha detto: "Gli esperti, inclusi quelli provenienti dall'Istituto di ricerca sulla

nutrizione e la salute etiope, stanno per esaminare se la produzione di sale ad Afdera è contaminata con materiali tossici in

modo che il consumo e l'esportazione possano essere fermati". Il 5 luglio, il ministero dell'informazione dell'Eritrea ha

riferito che cittadini fuggiti a causa dell'eruzione vulcanica e del terremoto erano in buona salute. Michael Gebrehiwet,

capo della squadra ministeriale che comprende membri dell'organico per la salute, il lavoro ed il welfare, hanno detto che

non era stata registrata nessuna malattia trasmissibile nei nuovi siti d'insediamento dei rifugiati. 

Per quanto riguarda l'impatto della continua emissione di polveri e fumo, Michael ha affermato che ciò non costituiva un

grave problema per la salute, con pruriti che sono stati riferiti fra le persone colpite. Mihreteab Fisehaye,

direttore-generale della sicurezza sociale nel Ministero per il lavoro ed il benessere umano ha affermato che erano state

portate avanti "azioni concertate" per aiutare i rifugiati. (Traduzione di Sara Marilungo) 
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Pagina V - Roma

L´allerta 

Caldo record, due giorni di allarme 

Temperature oltre i 38 gradi. "Ma in centro si toccheranno i 44" 

L´Adoc chiede di fermare in questi giorni i convogli della metro B privi di aria condizionata 

CECILIA GENTILE 

Massima allerta oggi e domani per il caldo. L´osservatorio del Collegio romano ha previsto massime di 34 gradi e mezzo,

tre al di sopra della media stagionale. La protezione civile, che come riferimento ha l´aeroporto dell´Urbe, addirittura

36-38 gradi, con un´umidità del 26%. 

«Ma attenzione - fa notare Franca Mangianti, per 40 anni direttrice dell´osservatorio e adesso presidente dell´associazione

Bernacca - una cosa è la temperatura misurata nella capannina di legno del Collegio romano, in un ambiente ombreggiato

e ventilato, a 60 metri sul livello del mare e a 38 metri dal livello stradale, una cosa è la temperatura nelle strade asfaltate

e assolate della città, con i gas di scarico delle macchine e dei mezzi pubblici e l´aria calda espulsa dagli impianti di

condizionamento. Qui la temperatura arriva sicuramente a 44 gradi». 

Un vero inferno, che si ripete negli abitacoli delle auto in sosta sotto il sole e nei vagoni della metro B non ancora muniti

di aria condizionata, che l´Adoc chiede di non mettere in servizio in questi giorni di allarme caldo. «Le temperature che si

registrano sui vecchi convogli della metro B sono assolutamente insopportabili - protesta Carlo Pileri, presidente

dell´associazione - Per questo chiediamo che vengano fermati, e si utilizzino solo quelli nuovi con aria condizionata».

Pileri denuncia il grande ritardo negli interventi di sostituzione vagoni annunciati dal Campidoglio. «Già l´anno scorso -

dice - avevamo ricevuto garanzie. Invece notiamo che i vecchi treni, senza aria condizionata, sono ancora la maggioranza.

Viaggiare sui convogli non condizionati può rappresentare un serio rischio per la salute». 

Contro il grande caldo la protezione civile del Campidoglio corre ai ripari. Tra le 11.30 e le 16.30, ore di massimo rischio,

un centinaio tra volontari e operatori comunali presiederà le principali stazioni metro e gli ingressi dei musei, dove si

formano lunghe code di turisti in fila sotto il sole cocente. Ai musei capitolini e vaticani oltre che ai nodi di scambio delle

metropolitane Piramide, Termini e Anagnina pronte 150.000 bottiglie d´acqua e anche servizi sanitari con ambulanze

parcheggiate a piazzale Ostiense, musei vaticani e piazzale della stazione Anagnina. 

«Le ondate di calore - spiega il direttore della Protezione civile Tommaso Profeta - 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, come i bambini e gli anziani». 

Sul suo sito (www.protezionecivileromacapitale.it) la protezione civile ha pubblicato tutte le informazioni sulle ondate di

calore e sulle misure per difendersi. Sul sito, anche il meteo e il bollettino sulle ondate di calore emesso dalla Asl Rm E. 

Giordano Tredicine, presidente della commissione Politiche sociali e Famiglia fa sapere che la centrale operativa di

"Pronto Nonno" ha registrato oltre 450 contatti telefonici in entrata nei giorni 8 e 9 luglio. Il 30% delle richieste sono state

per assistenza sanitaria con interventi di soccorso di emergenza, parere medico e trasporto in ambulanza. Il 20% richieste

di assistenza leggera mentre il 40% per informazioni relative alle Oasi estive, Nonni d´Estate e altre iniziative culturali e

ricreative organizzate da Roma Capitale. Massima allerta anche per i volontari della protezione civile e la polizia

provinciale, coordinati dalla sala operativa integrata (06/67662211 - 06/67665311). 
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Sestri, sei ore col cuore in gola "Rischiata un´esplosione devastante" 

Solo dopo le 20 ritorno a casa per 150 persone evacuate 

L´emergenza 

La conduttura bucata da una trivella Chiuse strada e ferrovia 

NADIA CAMPINI 

UN buco sbagliato, una trivella perfora la condotta che trasporta benzina dal porto petroli al centro Iplom di Fegino e ieri

pomeriggio Sestri ha rischiato la catastrofe: migliaia di litri di benzina hanno allagato via Bressanone, il traffico è stato

bloccato, evacuati due palazzi con 150 appartamenti, interrotta la ferrovia, la città tagliata in due per tutto il pomeriggio,

solo dopo le venti l´emergenza è rientrata e piano piano il Ponente è tornato alla normalità. Ma senza dimenticare la

paura. «Qui a Sestri c´è di tutto - tuona Stefano Bernini, il presidente del Municipio medio Ponente, che per tutto il

pomeriggio è stato in prima linea in via Merano - eppure, sembra assurdo, ma è la realtà, nessuno ha le mappe precise di

dove passano le tubature».

L´incidente è accaduto ieri verso le tre del pomeriggio. Una ditta di appalto per conto di Iren stava facendo trivellazioni

per lavori sulla rete del gas in via Bressanone, all´angolo con via Merano, quando la trivella ha perforato un tubo della

Seapad da 28 pollici, circa 70 centimetri di diametro, che trasportava benzina dal Porto petroli a Fegino. Immediatamente

la benzina ha iniziato a zampillare sulla strada invadendo la via, scattato l´allarme sono arrivati i vigili del fuoco che

hanno coperto di schiuma inertizzante il liquido, altamente infiammabile. «S´è rischiato qualcosa di serio, - ammette

Mauro Cocito, vigile del fuoco del comando di Genova - le esalazioni di benzina sono pericolosissime. Abbiamo un

campo di saturazione enorme, basta un innesco qualunque, una scintilla qualsiasi. C´è grande pericolo di esplosione». Si è

messa così in moto la struttura di emergenza della Protezione civile ed è stata bloccata via Merano. In un primo momento

il traffico dal centro città è stato deviato sulle alture, tramite via Sant´Alberto, mentre quello da Ponente è stato dirottato

sull´autostrada dove si sono formate lunghe code. E´ stata anche interrotta la ferrovia che passa subito sotto via

Bressanone e la città è rimasta tagliata in due, unico servizio funzionante la nave bus, tanto che l´Amt ha anche istituito

una corsa supplementare alle 20 di ieri sera. 

Nel frattempo è iniziata l´evacuazione dei due palazzi che si affacciano su via Merano all´incrocio con via Bressanone, i

civici 37 e 39 e il 2 di via Sant´Alberto, circa 150 persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni, e per accoglierle è

stato allestito un pullman dell´Amt con aria condizionata, ma la maggior parte ha preferito trascorrere le ore di attesa sulle

panchine dietro via Merano nel vialetto di accesso al circolo della bocciofila. Nel frattempo in Porto Petroli è stata chiusa

la saracinesca che alimentava il tubo ed è stata immessa acqua, ma ci sono volute alcune ore per svuotare la conduttura,

lunga sette chilometri, del liquido contenuto. «E´ un´operazione che richiede tempo - spiega l´assessore provinciale

all´Ambiente, Sebastiano Sciortino, arrivato sul posto - solo quando è terminata, la tubatura può essere chiusa

definitivamente con una cravatta, una specie di fascetta metallica». Finalmente, verso le venti, è stata riaperta una corsia

di via Merano a doppio senso di marcia e piano piano le persone hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni. «Entro la

21.30 le ferrovie hanno garantito il rientro alla normalità dei treni - ha spiegato l´assessore regionale alla Protezione civile

Raffaella Paita - la struttura di emergenza ha funzionato». «Ma adesso si dovranno appurare le responsabilità di quello che

è accaduto», avverte la collega dell´Ambiente, Renata Briano. 
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Per sperare nell´abbassamento delle temperature bisognerà attendere la prossima settimana 

Puglia nella morsa del caldo africano Foggia la più bollente, previsti 42 gradi 

Impennata di malori nel Leccese e in Capitanata Sotto controllo il fronte incendi 

ANNA PURICELLA 

Anche la Puglia è nella morsa del caldo. Il clima africano dello scorso weekend è stato solo un antipasto di quello che

succederà nei prossimi giorni. Le temperature percepite, secondo gli esperti, supereranno i 40 gradi, a causa delle correnti

umide meridionali. Nella regione è Foggia a soffrire di più: dai 39 gradi di oggi si salirà ai 42 di giovedì. Ieri la città più

calda è stata Grottaglie con 38 gradi, la temperatura percepita a Bari è stata di 35. L´allerta della Protezione civile non

riguarda per fortuna la Puglia, ma l´allarme rosso si estende oggi a un numero crescente di città - Bologna, Brescia,

Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Palermo, Torino e Trieste - mentre domani

interesserà Campobasso, Napoli, Venezia e Verona. Per tornare a respirare si dovrà attendere la prossima settimana: i

primi temporali arriveranno nel Nord Italia già domani, ma la parte meridionale della penisola comincerà a sentire i primi

benefici solo nel prossimo weekend, complice una fresca ventilazione settentrionale. 

Dalla centrale operativa del 118 di Foggia, confermano che da quando è arrivata l´ondata di calore le segnalazioni di

malori sono aumentate, con il personale costretto a intervenire in una quindicina di casi. Stessa situazione nel Leccese,

con chiamate effettuate soprattutto da persone affette da patologie croniche. L´emergenza è stata limitata nelle restanti

province pugliesi, sebbene nella giornata di domenica siano stati registrati casi di malori sulla spiaggia di Capitolo, a

Monopoli. I consigli dei medici restano gli stessi: non esporsi al sole dalle 11 alle 18, idratarsi costantemente con acqua e

frutta, evitare cibi pesanti. Le attenzioni diventano maggiori per anziani e bambini.

Nonostante il solleone, finora il rischio incendi sembra essere contenuto. Dalla sala operativa unificata della Protezione

civile confermano un numero elevato di chiamate negli ultimi giorni, dovute anche ai piccoli fuochi appiccati dagli

agricoltori per bruciare le stoppie nei campi. L´intervento più importante è stato nel Tarantino, a Maruggio, in località

Correggia: le fiamme hanno distrutto dieci ettari di macchia mediterranea, rendendo necessario l´utilizzo degli aerei Fire

boss del Corpo forestale. Sempre nel Tarantino, domenica un incendio ha interessato località Lucignano, nei pressi di

Marina di Ginosa. 
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Scossa di terremoto a Roma la mente torna all´Irpinia 

Intorno alle 20.15, in un palazzo in piazza Risorgimento, ho sentito una scossa di terremoto che mi ha fatto ripensare

all´episodio e alla mia "sensibilità". Sono nato a ridosso dell´Irpinia. Quando la terra tremava i grandi mi dicevano che U

Gigant era tornato o si era alzato per uno spuntino. Ancora oggi, per non disturbare non ciabatto mai. Se per affrontare i

terremoti bastasse camminare in punta di piedi mi trasformerei in una nuvola.

Gianfranco Ronga 

Œõ³��
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"Noi, seduti da anni su una bomba viviamo con l´incubo del disastro" 

Gli sfollati tra rabbia a rassegnazione: "Succede tutto qui..." 

Il muro che delimita una delle strade coinvolte è segnato dall´alluvione: "Che fine ha fatto la richiesta danni?" 

«GAS, benzina, qui sotto scorre di tutto. Ai tempi della guerra in quella fabbrica lì di fronte, in via Merano, facevano i

carri armati e nei tubi sotto la strada passava anche la nafta». Raffaele Parodi è sulla seggiola a rotelle, lo hanno portato

giù a braccia da casa i volontari della Croce Verde e adesso è seduto insieme agli altri sfollati nel vialetto di accesso al

circolo Ansaldo. Abita in via Merano 37, uno dei tre civici che hanno dovuto essere evacuati, insieme al 39 e al 2 di via

Sant´Alberto, «ma avrei preferito restare in casa - dice - hanno anche dovuto aiutarmi a vestirmi, era meglio se non mi

muovevo».

C´è rassegnazione mista a rabbia nelle parole degli sfollati che si tengono compagnia oltre le strisce di plastica bianche e

rosse che gli uomini della Protezione Civile hanno posizionato attorno alla zona off-limits di Sestri, da un lato all´inizio di

via Sant´Alberto, dall´altro poco prima della Coop. «Che salti qualcosa ce lo aspettiamo tutti i giorni - tuona Rosanna,

niente cognome, anche lei sfollata su una panchina - Sestri ha avuto più disastri di qualunque altro luogo della città, c´è

stata l´alluvione, ma non solo, proprio qui davanti solo l´anno scorso è saltato in aria un tombino per uno scoppio di gas. E

la Carmagnani e la Superba, dove le vogliamo mettere?».

L´alluvione qui se lo ricordano bene, il muro che delimita l´argine lungo via Sant´Alberto non è ancora stato ricostruito,

«l´acqua ci ha invaso tutti, siamo scappati appena in tempo - racconta Gianfranco Cazzulo, dell´officina Michele, in via

Sant´Alberto - e, tra parentesi, abbiamo fatto la richiesta danni, ma non abbiamo visto ancora niente. Adesso la benzina.

Alle tre abbiamo sentito un odore fortissimo, non si respirava, siamo usciti e sotto il camion della trivella, in via

Bressanone, c´era un fiume di benzina, tutta la strada era allagata». 

«Impossibile continuare a lavorare - aggiunge Ernesto Nania, della carrozzeria Guidotti, subito alle spalle di via Merano -

c´era un odore fortissimo, da far venire mal di testa».

Intanto a fianco della Coop è arrivato un autobus dell´Amt con l´aria condizionata, a disposizione degli sfollati in attesa di

poter rientrare in casa e comunque per sicurezza è stata predisposta anche la palestra delle scuole Carducci, in caso le

operazioni di messa in sicurezza avessero dovuto continuare anche durante la notte, ma poi per fortuna non è servita. «Ho

già avuto due infarti e un femore rotto - si lamenta Lina Franzone, 89 anni, anche lei abitante al 37 di via Merano - mi

tocca pure questa». Si muove a fatica col treppiede, l´aiuta un volontario della Croce a scendere di casa, e a disposizione

c´è un seggiolino per accoglierla. Aiuta anche una vicina, qui ci si conosce tutti e ci si dà una mano. «Ne abbiamo passate

tante - racconta una donna, anche lei del civico 37 - io c´ero già quando è saltata in aria la nave giapponese, abbiamo

avuto tutti i vetri rotti per l´esplosione, ma all´epoca non ci avevano fatto evacuare». «Questa volta invece hanno girato

casa per casa e hanno chiesto a tutti di scendere - aggiunge Carmelo Muja, un altro degli sfollati del civico 37 - abbiamo

sempre saputo che in zona passava di tutto, ma a dire la verità nessuno sa di preciso dove passano davvero questi tubi, In

mezzo ci siamo noi».

(n. c.) 
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Roma, 12 lug. - (Adnkronos) - "Nella prima ondata di calore della stagione, la tasck-force di 100 operatori della

Protezione civile del Campidoglio ha distribuito circa 15 mila bottiglie d'acqua ed effettuato 23 controlli sanitari nei

presidi allestiti presso gli snodi di scambio di Termini, Piramide, Anagnina e ai visitatori in fila presso i musei vaticani e

capitolini. Domani, per far fronte alla seconda giornata da bollino rosso replicheremo il dispositivo nella fascia oraria piu'

critica per le persone a rischio, ovvero tra le 11:30 e le 16:30". E' quanto dichiara il direttore della Protezione civile del

Campidoglio, Tommaso Profeta, che annuncia un miglioramento della situazione meteorologica a partire dal prossimo

giovedi' 14 luglio, quando, secondo le previsioni del Centro di Competenza Asl RmE, l'ondata di calore scendera' al primo

livello di rischio. "La Protezione civile nazionale - aggiunge Profeta - avverte che l'anticiclone africano, responsabile

dell'innalzamento delle temperature, giovedi' si spostera' a oriente, favorendo l'ingresso di una saccatura atlantica

sull'Europa, con un peggioramento del tempo che a Roma si tradurra' in una discesa delle temperature massime,

raggiungendo valori piu' in linea con le medie del periodo". "Nella giornata odierna - conclude il direttore della Protezione

civile - sono state decisamente rispettate le previsioni di caldo intenso. Secondo il Dipartimento Nazionale, infatti, le

temperature massime alle ore 14 hanno fatto salire la colonnina di mercurio fino a 36 gradi a Ciampino, e quindi: 35

all'Aeroporto dell'Urbe e 31 a Fiumicino, in condizioni di umidita' compresa tra il 36% e il 50%. Valori, questi, destinati a

salire nella giornata di domani, mercoledi' 13 luglio, con temperature minime in rialzo (22/24°C), peggioramento dell'afa

notturna e massime in ulteriore leggero aumento (36/38°C)".  

(Asc/Zn/Adnkronos) 
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In arrivo una perturbazione atlantica 

In arrivo una perturbazione atlantica 

  

Roma, 13 lug. (TMNews) - L'Italia divisa in due dal clima, con temporali al nord, ma afa in aumento sul resto del paese: il

transito di una perturbazione atlantica determinerà sulle regioni settentrionali fenomeni temporaleschi nella giornata di

oggi che risulteranno più frequenti sui settori alpini e prealpini, mentre continua il caldo su gran parte del Paese. Sulla

base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche

avverse, che prevede precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, anche di forte intensità, sul settore del

Nord-ovest, in estensione sul Triveneto. Invece su Emilia Romagna e centro-sud oggi sarà il vero picco dell'afa, con una

previsione da 'livello rosso' (ondata di calore con condizioni meteorologiche con rischio per la salute) in ben 15 città

sparse in tutta la Penisola, nelle quali le temperature sfioreranno i 40 gradi percepiti. 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.  

SavRed/CroAqu 
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foto del giorno 

In this Thursday, June 30, 2011 photo, a graffiti artist that goes by the name "Serch," works on a wall in the Wynwood

neighborhood of Miami. Once derided as vandalism, graffiti in the form of artistic murals has become an accepted art

form in Miami's Wynwood neighborhood. Now visitors can take a two-hour tour by Vespa of the area's best graffiti. (AP

Photo/Wilfredo Lee)    
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Meno afa al Nord, arrivano i temporali

Protezione civile: previsti vento e grandinate

foto LaPresse

Correlati

METEO17:34 - Un avviso di condizioni meteo avverse è stato emesso dalla Protezione civile per la giornata di domani: ci

saranno violenti temporali al Nord, mentre continuerà il grande caldo su gran parte del Paese. Previste precipitazioni a

prevalente carattere temporalesco, anche di forte intensità, soprattutto sulle regioni nord-occidentali, in estensione anche

al Triveneto. Probabili anche forti raffiche di vento e locali grandinate.

Nei cieli del Nord saranno presenti anche scariche elettriche. Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi

della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le locali strutture di protezione civile.
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