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Dal 18 luglio lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi 
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   A partire dal 18 luglio entra in vigore lo stato di grave pericolosità per gli incendi di bosco in Emilia-Romagna. Lo

stabilisce la determina del direttore dell'Agenzia di protezione civile Demetrio Egidi, emanata d'intesa con la direzione

regionale dei Vigili del fuoco e il Comando regionale del Corpo forestale dello Stato, sulla base delle previsioni meteo del

centro funzionale ARPA.

 Fino al 28 agosto, squadre del Corpo forestale dello Stato, dei Vigili del fuoco e del volontariato di protezione civile sono

impegnate su tutto il territorio regionale in attività di spegnimento incendi, prevenzione, avvistamento, in modo integrato,

coordinate dalla Agenzia regionale di protezione civile tramite la Sala Operativa Unificata permanente (SOUP); in

supporto opereranno funzionari delle Prefetture, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane.

 La task force regionale antincendi boschivi è uno dei servizi qualificanti del sistema regionale di protezione civile, che ha

messo a punto un modello di intervento basato su procedure e azioni coordinate, in applicazione del “Piano di previsione,

prevenzione e lotta attiva agli incendi di bosco 2007-2011”.

 LE FORZE IN CAMPO

 Il Corpo forestale dello Stato mette a disposizione un elicottero “AB 412”, dislocato presso l'Aeroporto di Rimini, due

Nuclei operativi specializzati per le attività di spegnimento sulla costa di Ravenna e Ferrara e in media 45 pattuglie al

giorno sul territorio regionale per attività di avvistamento, prevenzione, repressione e primo intervento; assicura, in caso

di incendio boschivo, la presenza di un direttore delle operazioni di spegnimento cui spetta il compito di dirigere

l'intervento dei mezzi aerei e delle squadre a terra.

 La direzione regionale dei Vigili del fuoco attiva 9 squadre appositamente dedicate all'antincendio boschivo, una per

provincia, composte da cinque unità, un capo reparto o capo squadra e ha a disposizione due elicotteri, un “AB 206” e un

“AB 412”.

 La Protezione civile regionale ha organizzato sul territorio regionale 62 squadre di volontari appartenenti ai nove

coordinamenti provinciali impegnati in operazioni di avvistamento, spegnimento e bonifica, a supporto delle squadre del

Corpo forestale dello Stato e dei vigili del fuoco.

 Le Province coordinano le strutture operative attraverso protocolli di intesa che definiscono procedure operative e

forniscono indicazioni per organizzare gli interventi delle forze in campo.

 SALA OPERATIVA UNIFICATA PERMANENTE

 L'Agenzia regionale di protezione civile ha attivato sin dall'inizio dello stato di attenzione, lo scorso 1 luglio, la Sala

Operativa Unificata Permanente (SOUP), composta oltre che da funzionari esperti della protezione civile regionale, da

personale dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato e del volontariato, operativa tutti i giorni dalle ore 8.00 alle

ore 20.00, ed in orario notturno con servizio di reperibilità. La SOUP svolge azione di monitoraggio, raccordando le

informazioni sul territorio e in caso di incendi estesi mobilita uomini e mezzi spostando se occorre squadre da una

Provincia all'altra.In caso di necessità, viene richiesta l'attivazione dei mezzi aerei della Protezione civile nazionale

dedicati allo spegnimento degli incendi di bosco.

 Il termine del 28 agosto fissato per lo stato di pericolosità può essere prorogato o revocato a seconda delle condizioni

meteorologiche, in accordo con ARPA.

 COLLABORAZIONE CON LA REGIONE PUGLIA

 L'Agenzia regionale di protezione civile anche quest'anno ha aderito alle iniziative di gemellaggio promosse dal

Dipartimento nazionale. Fino al 7 settembre, in Puglia, sul promontorio del Gargano, quattro squadre di volontari
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specializzati dell'Emilia-Romagna si alterneranno in 10 turni settimanali, per un totale di circa 190 unità, per effettuare

attività di spegnimento, prevenzione e presidio sul territorio, insieme a squadre di volontari della Regione Friuli Venezia

Giulia ed a quelle pugliesi.

 CHE COSA RISCHIA CHI PROVOCA UN INCENDIO

 Durante il periodo di grave pericolosità vige, all'interno delle aree forestali, il divieto qualsiasi strumento che produca

fiamme, scintille o braci, come ad esempio i barbecue o i fornelli a gas. Inoltre è vietato accendere fuochi a meno di 200

mt da aree forestali o pascoli e bruciare stoppie. Chi non rispetta i divieti rischia sanzioni fino a 10 mila euro.

 Sotto il profilo penale (oltre al risarcimento per i danni causati) è prevista la reclusione da 4 a 10 anni, se l'incendio è

doloso; la reclusione da 1 a 5 anni, se l'incendio è colposo, cioè causato in maniera involontaria, per negligenza,

imprudenza o imperizia. Presso ogni Comando provinciale è presente almeno una squadra specializzata per le indagini

sulle cause degli incendi boschivi che recupera reperti utilizzando tecniche proprie della polizia scientifica.

 INFORMAZIONE AI CITTADINI

 “Prevenire gli incendi si può. Noi siamo pronti e tu?” è il logo della nuova campagna di comunicazione sul rischio

incendi di bosco. Al riguardo sono stati realizzati opuscoli informativi sul rischio incendi boschivi, gadgets e un video

spot della durata di un minuto e 10 secondi che sarà mandato in onda dalle principali emittenti televisive locali regionali e

che vede tra gli altri la partecipazione di Arianna Follis, oro olimpico a Torino nel 2006.

 La campagna di comunicazione è consultabile sul Portale dell'Agenzia regionale di Protezione Civile

www.protezionecivile.emilia-romagna.it

 NUMERI UTILI

 Se avvistano un incendio, i cittadini possono chiamare:

 1515: pronto intervento del Corpo forestale

 115: Pronto intervento vigili del fuoco

 800 841 051: numero verde regionale

 800 333 911: numero verde Agenzia regionale protezione civile
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Nelle strutture della Protezione civile 

La Regione dà l'ok ad accogliere donne e bambini migranti 

 L'AQUILA. La Regione garantisce il proprio impegno per affrontare l'emergenza emigrati «con spirito di leale

collaborazione e solidarietà». È il contenuto della missiva, inviata al Dipartimento di Protezione civile nazionale, con la

quale il presidente, Gianni Chiodi, ribadisce la disponibilità ad accogliere gli stranieri, all'interno di strutture che facciano

parte del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar).

«In particolare», fa sapere il governatore, «nonostante l'Abruzzo, come concordato con il governo e le altre regioni, non

abbia l'obbligo di accogliere migranti, abbiamo dato la disponibilità ad ospitare gli stranieri che arrivano in Italia in

particolari situazioni di disagio». Si tratterebbe di donne sole in stato di gravidanza, donne con bambini, minori non

accompagnati, a favore dei quali dovranno essere individuati percorsi ed azioni volte all'integrazione e all'inserimento

sociale. Soggetto attuatore è stato designato Altero Leone, dirigente del Servizio programmazione Attività della

Protezione civile.
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- Chieti

Sospese le ricerche del disperso 

Appello del fratello: sappiamo che sei vivo, torna dalla tua famiglia 

FRANCESCO BLASI 

CASALINCONTRADA. Sospese le ricerche di Ivano D'Intino. La decisione è giunta al termine del vertice di ieri in

prefettura, il secondo convocato nell'arco di 24 ore per coordinare una decina di corpi specializzati civili e militari

mobilitati per la perlustrazione sistematica della vallata tra Casalincontrada e Bucchianico, i luoghi in cui si pensava di

ritrovare il giovane di 35 anni scomparso domenica scorsa dopo un incidente stradale alla rotatoria della fontana, in pieno

centro. Carabinieri, forestale, Guardia di finanza, Protezione civile e soccorso alpino e speleologico hanno ispezionato da

terra e dal cielo centinaia di ettari ampliando progressivamente raggio e settori, ma senza esito.

Sul cambio di strategia potrebbe aver pesato un elemento confortante. Si tratta del rinvenimento di tracce fiutate e seguite

dai cani da ricerca, tracce che all'improvviso si interrompono sulla vecchia strada ai piedi di Bucchianico, la strozzatura

che raccordava fino a qualche mese fa la superstrada a scorrimento veloce Guardiagrele-Chieti con la fondovalle Alento.

La scomparsa delle tracce proprio sulla striscia di asfalto materializza ipotesi molto diverse dai presupposti delle ricerche

svolte fino a oggi. D'Intino potrebbe essere stato prelevato volontariamente da un automobilista di passaggio, non si sa se

sconosciuto o meno. Ignoto è anche lo stato mentale del giovane al momento di salire a bordo, nel caso di validità di

questa ipotesi.

Certo è che le battute sono state svolte con accuratezza in direzione del rinvenimento di tracce organiche, tanto che al

setaccio del cane molecolare del soccorso alpino marchigiano e dei cani da fiuto messi in campo da diverse unità cinofile

non è sfuggita nemmeno la carcassa di una faina.

La fine delle ricerche ha dunque restituito un'alta probabilità di ritenere D'Intino ancora in vita.

Probabilità che risuonano anche nell'appello di Rossano D'Intino, il fratello. «Ringraziamo», dice, «tutti, forze dell'ordine

e corpi volontari, per il grande lavoro svolto. Ora, partendo dall'esito delle ricerche, possiamo credere Ivano ancora vivo,

ed è a lui che ci rivolgiamo. Ivano», prosegue commosso Rossano D'Intino, «la tua assenza che si prolunga ormai da

giorni equivale per noi alla tua morte. Ti dico questo in nome di tua figlia e di tua moglie, oltre che di noi tutti tuoi

familiari. Qualunque cosa sia successa, ti assicuriamo che per noi non rappresenta nulla al confronto con la tua assenza.

Vogliamo soltanto riaverti con noi e abbracciarti, mettendo fine a una situazione che, comprendici, per noi è

insostenibile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Domato incendio in collina

 

 

       

 

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

      

Cossignano Un incendio nelle colline di Cossignano, in località Madonna della Grazie, ha interessato un campo di grano,

un vigneto e un'area boschiva. La segnalazione è pervenuta alla centrale operativa del Corpo Forestale alle 16.30. Sono

intervenuti il personale gli agenti della Forestale di San Benedetto, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile

della Regione. Sul posto ha operato anche un elicottero del Corpo Forestale che ha effettuato sette lanci d'acqua,

riuscendo a spegnere l'incendio che stava avanzando verso il bosco.

La superficie distrutta dalle fiamme è stata quantificata in circa tre ettari e cinquemila metri quadri di bosco. Attualmente

sono in corso le indagini per accertare le cause e le eventuali responsabilità. Dai primi rilievi effettuati, tuttavia,

sembrerebbe che l'incendio sia di origine colposa. Considerate le alte temperature di questi giorni si raccomanda a tutti di

non accendere fuochi, soprattutto in prossimità di zone boschive.
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Esplosione alle Saline: chiesto mezzo milione di risarcimento

 

 

       

 

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

      

Senigallia Ammonta ad oltre mezzo milione di euro la cifra richiesta dai giovani, feriti in seguito allo scoppio delle

Saline, e dai loro familiari.

Il processo in sede civile si è aperto martedì mattina. La richiesta avanzata è stata di poco superiore ai 500.000 euro. Cifra

che comprende spese sanitarie sostenute dai giovani, costi delle perizie, danni biologici e morali. Non sono stati solo

Valentina Argentati ed Andrea Tarsi a chiedere un risarcimento, perché il mezzo milione di euro e spiccioli comprende

anche i danni richiesti dai loro familiari. Una cifra puramente indicativa, suscettibile di variazioni. 

Il ricorso è stato presentato da Tarsi Andrea, Tarsi Renato, Cardelli Lucia, Argentati Valentina e Tantucci Anna Lisa.

Sono stati citati in causa il Comune, il coordinamento volontari di protezione civile ed i Falchi della Rovere. Per

l'amministrazione comunale la vertenza è stata presa in carico dalla Axa Assicurazioni, rappresentata dall'avvocato

Antonio Squillace. 

I fatti risalgono al 12 maggio 2007. Il ragazzo, in seguito all'incidente, ha subito un delicato intervento chirurgico al

fegato, per arrestare una emorragia, mentre la giovane ha subito la frattura della mandibola. La prossima udienza è fissata

per il 13 marzo 2012. 

Oggi intanto alle 15, riprende il processo penale a carico di Renato Giovanetti, il responsabile del Coordinamento dei

volontari della protezione civile, accusato di lesioni personali colpose e disastro. 

Si riparte da una nuova perizia chiesta dal pubblico ministero Cinzia Servidei ed accordata dal giudice Francesca

Giaquinto. 

Dopo il giuramento del Ctu sono attesi in aula due testi che potrebbero finalmente fare chiarezza su un punto rimasto

ancora oscuro. Lo stesso che ha indotto il pubblico ministero a richiedere una nuova perizia. Si cerca di capire di chi era

l'area, al cui interno erano custodite le bombole, per risalire al responsabile della loro mancata custodia.

Su questo aspetto potrà fare chiarezza Loris Gresta, funzionario del Comune. Insieme a lui verrà ascoltato anche Roberto

Oreficini, il capo della protezione civile regionale.Œõ³��
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Caldo record, raffica di malori

 

Cittadini e villeggianti prendono d'assalto le fontanelle. Pronto soccorso intasato

 

       

 

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 Sembra quasi di vederla salire la colonnina di mercurio, ben oltre quei 35 gradi che si sono registrati in

questi giorni.

Con l'umidità che, solo ieri, ha raggiunto il 76 per cento, sembra di vedere quella sottile linea rossa del termometro

sfondare quota 40 e anche di più. Perché il caldo di questi giorni è davvero da record con la Riviera sempre più stretta

nella morsa dell'afa. Nessuno fa ancora la danza della pioggia, ma qualche turista inizia ad alzare bandiera bianca e

rinuncia al refrigerio pomeridiano di un'acqua di mare sempre più calda e sempre più sporca preferendo le chiare, fresche

e dolci note emesse dal condizionatore della stanza d'albergo, almeno fino ad una certa ora.

Come dargli torto considerato anche il fatto che la Riviera sembra divenire, anno dopo anno, meta di turisti dall'età media

over “anta”, circostanza che contribuisce ad aumentare il numero di disagi legati alle torride temperature.

Prese d'assalto le fontanelle del lungomare mentre i bagnini si trovano a segnalare spesso malori, di piccola e grande

entità, che hanno per protagoniste le fasce d'età più esposte: anziani e bambini; e al pronto soccorso ne arrivano parecchi

con semplici insolazioni o veri e propri colpi di calore.

Nella maggior parte dei casi i problemi arrivano per avventati comportamenti: “C'è ancora chi pensa - afferma Luca

Buttafoco, coordinatore dei bagnini rivieraschi - che se ci si sente accaldati bisogna andare a rinfrescarsi in mare. Non c'è

nulla di più sbagliato, occorre posizionarsi all'ombra eppure in tanti non lo capiscono”.

Ma sono a rischio tutti, non solo gli anziani, e lo sottolineano dal pronto soccorso sambenedettese dove spiegano come

tutti possono essere soggetti a malori se non vengono prese le precauzioni del caso. Le cause sono sempre le stesse:

disidratazione, vasodilatazione e situazioni che possono andare a compromettere la funzionalità di organi trasformando il

caldo in un potenziale killer.

Ci sono persone che ignorano di avere piccoli problemi cardiovascolari che vengono spesso accentuati dalle alte

temperature.

Di colpi di calore, in questi giorni in spiaggia, ne sono stati registrati tantissimi. I più pericolosi, com'è ovvio, sono quelli

che prendono in acqua. Basta perdere i sensi sulla riva del mare per rischiare di finire con la testa in mare e bere acqua

andando incontro a conseguenze anche tragiche.

Le cronache di questi ultimi giorni sono state purtroppo cariche di simili eventi che, in qualche caso, hanno portato alla

morte di sfortunati bagnanti. Negli ultimi giorni ci sono andati di mezzo anche i bambini con una ragazzina congestionata

e accompagnata d'urgenza al pronto soccorso e un bimbo di sei anni che, dopo un colpo di calore, è caduto in acqua a
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Grottammare ed è stato trasportato ad Ancona per accertamenti. Insomma, bisogna essere preparati ad affrontare anche

l'afa e il caldo che, a detta di molti, possono rivelarsi ancor più micidiali del freddo contro il quale, tutti sanno difendersi.
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Rischio nucleare, la Croce Rossa si esercita con i vigili del fuoco

 

 

       

 

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

      

Jesi Si è svolta a Jesi, presso il locale comitato, una esercitazione teorico-pratica del Nucleo regionale Nbcr della Croce

Rossa italiana, coordinata dal responsabile Massimo Basili, con la collaborazione dei vicini vigili del fuoco. Nato nel

2009 per precisa volontà dei responsabili regionali della Croce Rossa (la Regione Marche è la seconda in Italia dopo il

Trentino) conta oggi 56 unità selezionate con corsi di formazione annuali tra il personale dipendente e volontari dei vari

comitati delle Marche con maturata esperienza nel soccorso di emergenza, dopo aver superato i test psico-attitudinali. 

Si è trattato di un incontro in cui si sono perfezionate le tecniche di impiego degli operatori e materiali chiamati ad

intervenire in caso di incidenti in cui esista un pericolo alla popolazione dovuto a rischio nucleare, batteriologico chimico

o radiologico, quali possono essere i trasporti di merci pericolose (benzine, gas, rifiuti speciali) o materie impiegate nelle

lavorazioni industriali oppure per incidenti nelle strutture con apparecchiature per la radiologia e diagnostica fino alle più

improbabili situazioni di attacco terroristico.

In questi casi gli operatori, protetti con tute anticontaminazione di tipo 3 con maschera e filtri adeguati, portano soccorso

psicologico e sanitario alle persone rimaste coinvolte nell'evento, dal punto in cui ci vengono affidate dai vigili del fuoco.

Con una precisa sequenza operativa, vengono sottoposte ad una doccia per dilavare le sostanze aggressive e poi

accompagnate al punto medico installato sul posto o al pronto soccorso dell'ospedale più idoneo. Sono quindi operazioni

complesse che richiedono un addestramento continuo ed una forte sinergia con le squadre dei vigili del fuoco. Programma

intenso, ma tutto si è svolto per il meglio: appuntamento a fine luglio per la prossima esercitazione in notturna.
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Incendi a raffica, ettari di campi in fumo

 

 

       

 

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

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Ancona Il caldo accende anche i roghi nei campi. Tra Osimo e Ancona ieri è stato tutto un incendio di sterpaglie, con il

centralino dei vigili del fuoco letteralmente preso d'assalto dalle telefonate di cittadini allarmati alla vista del fumo. 

Per fortuna non si sono registrati incidenti e le fiamme non hanno lambito abitazioni private o luoghi frequentati. Ma

ettari ed ettari di sterpaglie sono andati a fuoco rapidamente a causa del caldo torrido. Le fiamme, agevolate da un leggero

vento di Scirocco, hanno prima invaso i campi nella località di Passatempo di Osimo, dove hanno interessato parecchi

ettari di terreno fin dalle 15. Per spegnere il vasto incendio e bonificare l'area i pompieri di Ancona e quelli di Osimo sono

stati impegnati per diverse ore. Nel frattempo, era già esploso un altro incendio, sempre nell'Osimano, ma stavolta dalle

parti di Padiglione. Un terzo rogo poi si è registrato ancora a Passatempo, con forte preoccupazione dei residenti, visto

che le fiamme in questo caso hanno lambito la strada. Sul versante dorico la giornata dei vigili del fuoco non è stata più

semplice: da Casine di Paterno fino a Camerata Picena le fiamme hanno invaso i campi e mandato in fumo ettari ed ettari

di sterpaglie. Anche qui i pompieri sono stati impegnati con diversi mezzi, con a bordo uomini che hanno lavorato per ore

sotto il sole cocente per bonificare le aree. Per prevenire gli incendi anche quest'anno è stato firmato tra forestale e

protezione civile l'accordo di programma che definisce la collaborazione nelle attività di prevenzione, previsione e lotta

attiva agli incendi boschivi per l'anno 2011.
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CORRIERE FIORENTINO - FIRENZE

sezione: Cronaca data: 14/07/2011 - pag: 6

L'afa offre la tregua ma solo di giorno Malori tra i turisti

Si tuffa nel Biancone: multa di 160 euro

Il caldo allenta la sua morsa, almeno fino alla prossima settimana e solo di giorno, perché di notte si continuerà

boccheggiare. Atteso per oggi un primo calo delle temperature di circa quattro gradi, che significa ancora caldo, ma nulla

a che vedere con quello delle ultime due giornate, con la colonnina di mercurio che a Firenze, nelle ore centrali, ha

toccato i 38 gradi, con indice di percezione vicino ai 40. Nessuna tregua, invece, per la notte, poiché le minime resteranno

invariate: ciò significa dormire (o provarci) con temperature che non scenderanno sotto i 22 o 23 gradi, tasso di umidità

superiore alle ultime ore pomeridiane, quando il valore intorno al 20%ha evitato che si formasse una cappa di afa, anche

grazie al vento seppur caldo). Così la macchina operativa messa a punto dalla Protezione Civile, in sinergia con il 118,

non ha fatto ricorso agli straordinari, poiché al pronto soccorso l'atteso boom non c'è stato: pur nei limiti delle abituali

richieste quotidiane, dagli ospedali riscontrano un «aumento contenuto e modesto di anziani» che si sono rivolti al Pronto

Soccorso, incremento comunque fisiologico per la stagione estiva. Non è andata così bene, invece, per i turisti, che non

hanno voluto rinunciare al loro tour quotidiano tra chiese, musei e piazze, pagando così il «prezzo» di qualche lieve

malore con intervento del 118. Un turista spagnolo di 22 anni per sfuggire alla morsa del caldo, ieri mattina alle 5, ha

pensato di concedersi un bagno nella fontana del Nettuno in piazza Signoria a Firenze, ma la rinfrescante iniziativa gli è

costato una multa molto salata: 160 euro. A Santa Maria Nuova intanto è arrivata l'aria condizionata grazie ai «pinguini»

nella stanza del reparto di Medicina Interna rimasta «a secco» martedì. Secondo le previsioni del Consorzio Lamma, da

venerdì si tornerà nella media dei valori stagionali massime di 30 gradi). Piogge di debole intensità a Firenze potrebbero

verificarsi a partire da lunedì. Gaetano Cervone RIPRODUZIONE RISERVATA

Œõ³��
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DA LUNEDI� IN EMILIA 

In azione la task force antincendio 

Da lunedì entra in vigore lo stato di grave pericolosità per gli incendi di bosco in Emilia-Romagna. Lo stabilisce la

determina del direttore dell�Agenzia di protezione civile Demetrio Egidi, emanata d�intesa con la direzione regionale dei

Vigili del fuoco e il Comando regionale del Corpo forestale dello Stato, sulla base delle previsioni meteo del centro

funzionale Arpa. Fino al 28 agosto, squadre del Corpo forestale dello Stato, dei Vigili del fuoco e del volontariato di

protezione civile sono impegnate su tutto il territorio regionale in attività di spegnimento incendi, prevenzione,

avvistamento, in modo integrato, coordinate dalla Agenzia regionale di protezione civile tramite la Sala Operativa

Unificata permanente (Soup); in supporto opereranno funzionari delle Prefetture, delle Province, dei Comuni e delle

Comunità montane. La task force regionale antincendi boschivi è uno dei servizi qualificanti del sistema regionale di

protezione civile, che ha messo a punto un modello di intervento basato su procedure e azioni coordinate, in applicazione

del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi di bosco 2007-2011. Il Corpo forestale dello Stato mette a

disposizione un elicottero AB 412, dislocato all�Aeroporto di Rimini, due Nuclei operativi specializzati per le attività di

spegnimento sulla costa di Ravenna e Ferrara e in media 45 pattuglie al giorno sul territorio regionale per attività di

avvistamento, prevenzione, repressione e primo intervento; assicura, in caso di incendio boschivo, la presenza di un

direttore delle operazioni di spegnimento cui spetta il compito di dirigere l�intervento dei mezzi aerei e delle squadre a

terra. La direzione regionale dei Vigili del fuoco attiva 9 squadre appositamente dedicate all�antincendio boschivo, una

per provincia, composte da cinque unità, un capo reparto o capo squadra e ha a disposizione due elicotteri.
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Terremoto a L'Aquila, nominati i superperiti 14 luglio 2011 

L'AQUILA � Saranno Enzo Siviero ed Ezio Giuriani i super periti chiamati a stabilire le cause del crollo del palazzo di via

Generale Francesco Rossi. In quello stabile, a seguito del terremoto, morirono 17 persone tra cui i giovani molisani

Michele Iavagnilio, Vittorio Tagliente e Danilio Ciolli. Ieri mattina il giudice Giuseppe Romano Gargarella si è affidato a

un collegio composto da Enzo Siviero, Ordinario di Tecnica delle costruzioni, nonchè titolare di due corsi di laurea alla

facoltà di Architettura dello Iuav di Venezia, e a Ezio Giuriani, professore ordinario del dipartimento di Ingegneria Civile,

Architettura, Territorio e Ambiente all'università di Brescia. Come riporta ilCapoluogo.it, «i due studiosi hanno fissato il

primo appuntamento per vagliare le carte inerenti la palazzina e la prima ricognizione sul sito del crollo per il prossimo 2

agosto. La data stabilita per la consegna dell'elaborato scritto è stata fissata per il 16 novembre in modo da lasciare il

tempo necessario alle parti per vagliarne il contenuto prima dell'udienza dibattimentale del 1 dicembre». Presenti in aula

due dei tre imputati per omicidio colposo, lesioni e disastro colposo, mancate misurazioni di adeguamento statico e

omissioni nei collaudi. Si tratta di Diego De Angelis, progettista, direttore dei lavori e amministratore pro tempore del

condominio; e Davide De Angelis, collaudatore dei lavori per la realizzazione del tetto di copertura indicato come causa

del crollo. Assente invece Angelo Esposito, titolare della ditta esecutrice della ristrutturazione. Secondo le tesi del Pm,

Fabio Picuti, alla base della tragedia ci sarebbe stata proprio la ristrutturazione del tetto che avrebbe appesantito la

struttura.

 

Daniel Cifelli
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Giovedì 14 Luglio 2011
Chiudi 

La Giunta comunale ha approvato il bilancio di previsione 2011. Il documento è stato quindi trasmesso al Consiglio

comunale per l'approvazione definitiva che dovrà avvenire entro il termine massimo del 31 agosto. Finirà così la fase

oscura della spesa in dodicesimi che sta ingessando la capacità di investimento del Comune dell'Aquila. Con

l'approvazione del bilancio potranno ricevere ossigeno anche le spa comunali quali Afm e Centro turistico del Gran Sasso

con i creditori alle porte. La manovra complessiva del conto di previsione ammonta a 422 milioni, 454 mila e 504 euro, di

cui 279 milioni, 112 mila e 372 euro provenienti da fondi del dipartimento di Protezione civile. Secondo il progetto di

bilancio approvato dall'esecutivo 800 mila euro vengono destinati alle politiche sociali, attraverso il piano di zona e 2

milioni, 183 mila e 800 euro ai servizi in favore dell'infanzia e dei minori. Alle opere pubbliche vengono assegnati circa

74 milioni di euro, 34 dei quali provenienti da fondi di Protezione civile. Un milione e 650 mila euro è la somma destinata

invece alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei cimiteri della città e delle frazioni. La previsione di spesa per gli

impianti sportivi è di 800 mila euro, oltre a ulteriori 450 mila per gli stadi. Dodici milioni e 780 mila euro sono attribuiti

alla viabilità del territorio comunale e un milione e 634 mila euro alla cura dei parchi e ai servizi per la tutela ambientale.

La previsione di spesa per le politiche culturali è pari a 2 milioni e 756 mila euro, di cui un milione e mezzo da fondi di

Protezione civile, da destinare in gran parte (2 milioni e 412 mila euro) al sostegno alle istituzioni culturali attraverso la

forma del contributo ordinario. «Ringrazio quanti si sono impegnati in questo lavoro preparatorio - ha dichiarato il

sindaco, Massimo Cialente - anche se devo sottolineare con rammarico che siamo ormai a luglio. Per il secondo anno

consecutivo e in condizioni di emergenza siamo stati dunque costretti ad andare avanti in esercizio provvisorio per ben

sette mesi. Questo vuol dire non poter acquisire finanziamenti fondamentali per la realizzazione di infrastrutture, per il

rifacimento di complessi sportivi».

A.Cal.
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di ALBERTO ORSINI

L'assessore regionale alla Protezione civile e alla Pianificazione Gianfranco Giuliante lancia una nuova, doppia cabina di

regia per la ricostruzione, tecnica e politica. Già pronto il nome, Masterplan Aq 56, e lo strumento per attuarla, il Progetto

speciale territoriale (Pst), ripescato da una legge del 1995, la numero 70. Secondo quanto previsto da Giuliante, la

progettazione sarebbe affidata a una squadra di tecnici di tutte le istituzioni. Le mazze politiche, invece, sarebbero tenute

dagli enti locali con il Consiglio regionale ad avere l'ultima parola. Il meccanismo, ancora un embrione, potrebbe dare il la

a una visione più d'insieme sulla pianificazione della nuova L'Aquila post terremoto, ma anche fissare alcuni paletti: «La

valutazione ambientale strategica obbligatoria per tutto il territorio, aree bianche comprese», ha accennato Giuliante,

toccando un argomento che gli è molto caro. «Non voglio mettere le catene alle aree a vincolo decaduto, ma sarebbe il

segnale di un modo diverso di muoversi rispetto a quello dei commissariamenti», che ha bacchettato, citando uno dei

commissari nominati dal Tar, Francesco D'Ascanio. Oppure, il Pst potrebbe portare a un riordino dei piani di

ricostruzione, «che oggi sono svincolati da una coerenza complessiva», ha fatto notare l'assessore. O ancora, «normare in

prospettiva servizi come la raccolta i rifiuti, i trasporti pubblici, nei plessi Case e dove sono sorti i 2 mila manufatti

provvisori».

Poteri e potenzialità del Piano speciale territoriale sono ancora da sviluppare. Così come è da capire quali sarebbero i

rapporti con l'attuale governance. «Ho fatto sondaggi - ha svelato Giuliante - con il presidente della Provincia, Antonio

Del Corvo, che è d'accordo, con il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, che mi ha detto che se ne può ragionare, con il

presidente dell'Anci, Antonio Centi, perché bisogna considerare anche i Comuni polvere che fanno parte del cratere. Ho

avuto dimostrazioni di interesse e di approvazione». Per questo Giuliante da oggi si farà promotore di questa idea che,

assicura, non è un nuovo cappello sulla ricostruzione, «al contrario va in direzione opposta del commissariamento di cui si

lamenta il Comune dell'Aquila». «Il Pst, infatti - ha concluso -, prevede una gestione politica affidata ai sindaci, al

commissario, Gianni Chiodi, che è uno degli attori ma non l'unico, e, come soggetto finale, al Consiglio regionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di ANTONELLA CALCAGNI

È accaduto con i fondi per le ferrovie, è successo con i 47 milioni dell'assicurazione destinati all'ospedale San Salvatore.

Per l'ennesima volta ai cittadini aquilani, secondo i democrat sarebbero stati scippati dei fondi del terremoto. Nel caso

specifico a fare le spese della «rapina» (definizione usata dal capogruppo Pd, Vito Albano) sarebbero stati gli alunni delle

scuole del cratere. Dei 226 milioni di euro destinati con la delibera Cipe del 26 giugno 2009 alla ricostruzione dei plessi

scolastici distrutti dal sisma, sembra vi siano rimaste solo le briciole, ossia circa 2 milioni di euro contro un fabbisogno

della sola città dell'Aquila di circa 57 milioni di euro. Il Pd, a tutti i livelli, lancia l'allarme affidando al parlamentare

Giovanni Lolli il compito di portare in Parlamento una interrogazione. A spalmare i fondi del terremoto su tutto il

territorio regionale ci ha pensato il commissario Gianni Chiodi con un decreto fatto però evidentemente con la testa più da

presidente della Regione che da commissario alla ricostruzione. «Da presidente è giusto che Chiodi pensi a tutta la

regione - ha commentato l'assessore Stefania Pezzopane -, ma non può dimenticare che è il commissario alla

Ricostruzione». «La Pezzopane la smetta di continuare a strumentalizzare e dire cose false - ha replicato Chiodi in serata

-. Per L'Aquila sono stati già spesi 140 milioni di euro di cui 110 per i Musp che sono edifici sicuri. Le scuole del cratere

saranno ricostruite con i soldi della ricostruzione e non con quelli della delibera Cipe che serve a finanziare quegli edifici

che hanno subito danni a causa del sisma, ma sono ubicati al di fuori dal cratere».

«Fa accapponare la pelle - ha aggiunto il consigliere provinciale Pierpaolo Pietrucci - che compaiano nel decreto anche

Comuni che sono a oltre 150 chilometri dal cratere sismico come Ortona a Mare che non ha avuto danni alle case,

figuriamoci alle scuole». «Per rassicurare - ha aggiunto Chiodi - ricordo che ogni scuola che fruirà del contributo al di

fuori del cratere dovrà dimostrare il nesso di causalità tra sisma e danni con una perizia giurata. Abbiamo trovato una

situazione disastrosa del patrimonio scolastico all'Aquila visto che molti plessi non erano stati neanche collaudati.

Dovevamo necessariamente e in via prioritaria mettere al sicuro i ragazzi e poi pensare alla riparazione dei plessi

danneggiati». «Chiodi la smetta con le sue uscite infelici della serie: voi avete i Musp - ha aggiunto la Pezzopane -,

oppure: presentate i progetti e noi ve li finanziamo. Noi i progetti li abbiamo presentati con schede dettagliate. Tra questi

anche la creazione di un campus scolastico in una parte della caserma Rossi. I Musp, ricordiamo a Chiodi, che sono

moduli provvisori e presentano peraltro molti disagi per gli alunni». Gli esponenti del Pd chiedono dunque un confronto

sulla edilizia scolastica dell'Aquila alla presenza del nuovo direttore scolastico regionale e di riavere indietro i soldi della

delibera Cipe. Rilancia Pietrucci chiedendo un confronto storico sulla condizione di tutte le popolazioni delle zone

interne. Vito Albano vede in questa operazione l'ennesima dimostrazione che vi sia una regia tesa a isolare la città

dell'Aquila: «Questa operazione è una rapina al terremoto e ai terremotati aquilani. Un atto che sotto il profilo etico e

politico grida vendetta. Ho la netta sensazione che qui vi sia una mancanza di volontà a risollevare questa città con scarsa

lungimiranza politica». Tuttavia il presidente Chiodi ha ribadito la bontà dell'operazione sottolineando che ogni suo atto

passa al vaglio della Corte dei Conti.
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 Escursionista in difficoltà

Dagli uomini del Sagf della Finanza e dai volontari del Cnsas è stato trovato in buone condizioni di salute T.D.A., 52

anni, di Rieti, l'escursionista scomparso improvvisamente ieri pomeriggio mentre con un gruppo di amici era intenzionato

ad arrivare al Corno Grande. L'uomo si era fermato per prendere fiato mentre il resto della comitiva aveva proseguito

l'attacco alla vetta. Non trovandolo più a valle, gli escursionisti avevano fatto scattare l'allarme.

 Retroattività nell'equa riparazione

È stato presentato dal senatore Luigi Lusi e da altri parlamentari un emendamento alla finanziaria per introdurre la

retroattività nell'equa riparazione per ingiusta detenzione. «La presentazione di questo emendamento è un segnale forte di

attenzione verso una battaglia molto difficile, ma di grande civiltà» ha commentato il responsabile giustizia del Pd

aquilano, Giulio Petrilli, che aveva smesso lo sciopero della fame proprio dopo il pressing di Lusi. 

 Laboratori a piazza Chiarino

Come è cambiato il nostro modo di percepire la realtà, dopo la catastrofe del 6 aprile 2009? Per scoprirlo appuntamento

oggi, alle 21, a piazza Chiarino, dove si svolgerà l'evento finale dei cinque laboratori artistici del progetto: «Quale Senso»,

percorsi sensoriali attraverso suoni, video, scritture, teatro e arte dove i partecipanti potranno cimentarsi in un percorso in

cui esercitare l'udito, la vista, il gusto, l'olfatto e il tatto, per raccontare e farsi raccontare l'evoluzione dei 5 sensi in

relazione alla percezione della città e a un «prima» e un «dopo» che hanno segnato le vite. E non è casuale che lo scenario

scelto sia piazza Chiarino, ossia la piazza dove la seconda domenica del mese abitualmente si svolgeva il mercatino

dell'antiquariato. È stata allestita la «bancarella dei sensi», frutto del lavoro dei 40 ragazzi che hanno partecipato al

progetto. Poi danze di trampolieri, musiche popolari, suoni per riempire gli spazi oramai vuoti, proiezioni di video e

percorsi per mettere alla prova i cinque sensi, accompagnati da pupazze che chiuderanno, in un ballo, la serata.

 Poste rinnova il parco veicoli

Poste Italiane rinnova il parco veicoli dei portalettere in servizio all'Aquila e provincia. La flotta aziendale messa a

disposizione dei centri di recapito dell'Aquilano vede oggi impiegati 212 nuovi automezzi, su 218, tutti a basso impatto

ambientale. Vanno poi aggiunti i 25 motocicli già in linea con la normativa antinquinamento.

 Struttura del volontariato

Si inaugura sabato la Casa del volontariato e dell'associazionismo voluta dal Centro servizi per il volontariato al fine di

rilanciare l'attività del terzo settore aquilano. La Casa è stata realizzata anche grazie al costante sostegno di Banca Etica. Il

costo complessivo per la realizzazione del progetto è di 2.654.000 euro di cui 1.921.000 relativo al costo per la Casa del

volontariato e 732.600 a carico delle dieci organizzazioni che hanno deciso di realizzare la casa dell'associazionismo. Il

complesso prevede due nuclei: la Casa del volontariato, una struttura gestita dal volontariato e per il volontariato con una

superficie di 845 metri quadrati, oltre a 500 metri quadrati per parcheggi coperti; la Casa dell'associazionismo, con una

superficie di circa 575 metri quadrati, per le sedi delle dieci organizzazioni.

 Sistema di comunicazione

Appaltati i lavori per la realizzazione del sistema di comunicazione Tetra3, che consentirà di dotare il territorio comunale

di un sistema alternativo alla telefonia, in modo da garantire il servizio anche in caso di calamità o di guasti alle linee. Lo
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ha reso noto l'assessore comunale alla Protezione civile Roberto Riga. «I lavori verranno ultimati a fine settembre - ha

spiegato Riga - e sono finanziati dal ministero dell'Interno con un trasferimento di 400 mila euro, facendo seguito a una

mia richiesta del maggio 2009». 
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Giovedì 14 Luglio 2011

Chiudi 

di MARINA VERDENELLI

Caldo da impazzire, raffica di malori in città. Ne è stata vittima anche una turista, al porto, svenuta subito dopo essersi

imbarcata. Le previsioni della Protezione Civile che parlavano di un livello di emergenza pari a 3 sono state confermate.

Ieri è stata la giornata più calda dall'inizio dell'estate. La temperatura media reale è stata di 31 gradi centigradi anche se,

vista l'umidità, quella percepita ha raggiunto i 38 gradi. Non sono mancati picchi da deserto del Sahara con il termometro

elettronico (probabilmente in tilt) di una banca in via Martiri della Resistenza che alle 14 segnava incredibilmente 46

gradi. Per oggi il livello resta fermo a 3, ma la temperatura percepita dovrebbe scendere attestandosi sui 36 gradi

centigradi. Con un caldo così, i malori sono inevitabili. Su 18 interventi effettuati in mattinata dalle ambulanze della

Croce Gialla, 14 sono stati per proprio per il caldo. Malori in casa, pressione alta, difficoltà respiratorie e svenimenti le

cause delle richieste di soccorso. E poco prima delle 13 la Croce Rossa e l'automedica del 118 sono dovute intervenire

anche al porto, alla banchina 16. Una turista ceca di 53 anni subito dopo l'imbarco ha accusato un malore nell'area cargo

della Anek non climatizzata. La donna, diretta in Grecia, aveva un forte dolore al petto e difficoltà respiratorie. Così è

stato chiamato il 118. Gli operatori sanitari hanno controllato le condizioni della donna e le hanno fatto un'iniezione. La

turista si è presto ripresa e, nonostante i sanitari le abbiano consigliato un ricovero in ospedale, ha preferito proseguire il

viaggio. Raffica di chiamate anche al numero del pronto intervento sociale 071/202785 messo a disposizione dal Comune

per l'emergenza caldo. Parenti di persone anziane e affette da patologie a rischio hanno chiamato gli operatori per avere

rassicurazioni su come trattare i familiari. Il consiglio per tutti è stato quello di non farli uscire di casa e tenerli il più

possibile in ambienti freschi anche climatizzati. Il pronto soccorso dell'ospedale di Torrette ha toccato i 180 accessi ma

ovviamente non tutti causati dal caldo. «Stiamo verificando la situazione controllando i dati dello stesso periodo dello

scorso anno - spiega il primario Stefano Polonara - I picchi di caldo coincidono e anche il numero dei pazienti che si

rivolgono a noi. Ancora siamo nella norma. Gli anziani e le categorie a rischio hanno imparato a prevenire i malori da

caldo seguendo i consigli dei medici. Ormai sono quattro anni che ci prepariamo all'emergenza e siamo pronti ad ogni

evenienza». Intanto la Confartigianato fa sapere che il caldo ha portato ad un aumento del consumo del gelato. Il settore,

stando all'associazione di categoria, è in buona salute. La provincia vanta 150 attività di gelateria con un consumo medio

di 12 chili di gelato pro capite. Ogni famiglia spende circa 80 euro di gelato all'anno, preferendo le creme. Tra i gusti alla

frutta spopola la fragola. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Due sciami sismici hanno interessato ieri anche la Bassa Tuscia. L'intensità del terremoto ha sfiorato, poco prima delle ore

6, i 2.8 gradi della scala Richter; mentre poco prima delle 12 (ore 11,56) ha toccato i 3.6. Fortunatamente non è stato

registrato nessun danno, anche perché il movimento tellurico non è stato particolarmente violento.

Intasati però i centralini dei carabinieri e del Vigili del fuoco che hanno risposto a una valanga di chiamate da parte di

molte persone preoccupate. Le due scosse sono state avvertite, in particolare, dagli abitanti di Civita Castellana, Orte,

Vasanello, Gallese, Faleria, Calcata e Castel Sant'Elia.

L'epicentro, calcolato a una profondità di 6,7 km, è stato circoscritto tra la provincia di Rieti e Terni ed ha interessato i

comuni di Stroncone, Contigliano, Cottanello, Montasola, Configni, Greccio e Vacone. 
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Si sono concluse solo a tarda sera le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato nel primo pomeriggio a Castel

Gandolfo, in via Colle Picchioni angolo via San Sebastiano, che ha bruciato oltre due ettari di sterpaglie. L'attività dei

volontari della Protezione civile regionale, ricorda la direzione regionale della Protezione civile, e dei Vigili del fuoco e

del Corpo forestale è stata resa difficoltosa dalla vicinanza di alcune abitazioni all'area dove si sono sviluppate le fiamme.

L'intervento dei due elicotteri, di 6 pick-up e di due autobotti ha contribuito alla messa in sicurezza di tutte le abitazioni i

cui abitanti sono stati avvisati in via precauzionale dal personale della protezione civile. L'allargarsi del fronte delle

fiamme, facilitato dal caldo torrido, ha costretto la Protezione civile a schierare ben sette squadre di esperti antincendio.

Intanto i carabinieri indagano per accertare l'origine del rogo che potrebbe anche essere dolosa.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Ci risiamo, ancora incendi di origine colposa nelle campagne del Piceno. Stavolta le fiamme sono divampate nelle colline

di Cossignano , in località “Madonna della Grazie”, interessando inizialmente un campo di grano per poi proseguire verso

un vigneto e la limitrofa area boschiva. Per spegnare l'incendio sono intervenuti gli uomini della Forestale di San

Benedetto del Tronto, i Vigili del Fuoco ed i Volontari della Protezione Civile della Regione Marche. Sul posto anche l'

elicottero AB412 del Corpo Forestale dello Stato che ha effettuato ben 7 lanci di acqua, dalle ore 18.30 alle 20, per

spegnere l'incendio che stava pericolosamente avanzando verso il bosco. Colpiti dal fuoco circa 3 ettari di superficie non

boscata e sui 5 mila mq di bosco. In corso le indagini degli specialisti della Forestale che stanno raccogliendo elementi

utili per accertare eventuali responsabilità.

Dai primi rilievi sembrerebbe che l'incendio sia di origine colposa. Nella giornata di oggi sono previsti ulteriori

sopralluoghi nell'area interessata dall'incendio.

Considerate le alte temperature di questi giorni, superiori alle medie stagionali, la Forestale raccomanda di non accendere

fuochi, soprattutto in prossimità di zone boschive.

T.Cap.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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di LUCA BRUGNARA

e ANDREA SCASCIAFRATTE

Una scossa di intensità maggiore delle precedenti, avvertita distintamente a Rieti e, ancora di più a Greccio, Contigliano,

Cottanello, che ha provocato momenti di paura. Epicentro proprio sotto questi tre paesi per il terremoto che, ieri mattina

alle 11.55, ha interessato il reatino: l'osservatorio sismologico Bina di Perugia ha rilevato una magnitudo di 3.6 gradi della

scala Richter, con epicentro a 7.6 chilometri nel sottosuolo tra Greccio, Contigliano e Cottanello, nel Lazio ai confini con

l'Umbria. Nessun ferito, nè danni a cose e abitazioni, ma qualche minuto di spavento, con centinaia di persone che a Rieti,

ma soprattutto nei paesi dei dintorni, sono usciti dalle abitazioni e dagli uffici. Numerose anche le chiamate al centralino

dei vigili del fuoco. Il terremoto è stato avvertito anche nel ternano. I vigili del fuoco si sono attivati per verificare la

presenza di danni, con squadre che hanno raggiunto Greccio, Contigliano, Cittaducale, Cantalupo, Collevecchio: un

monitoraggio che, fortunatamente, non ha rilevato problemi.

La terra ha tremato per cinque-sei secondi: oltre che a Rieti, la scossa è stata avvertita in decine di paesi, da Casperia a

Labro, da Poggio Bustone a Monte San Giovanni, da Antrodoco a Magliano Sabina, Roccantica e Salisano. Sul versante

umbro, l'allarme è scattato a Terni, Narni, Calvi, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino. «La Protezione civile del Lazio

- ha spiegato il presidente della Regione, Renata Polverini - ha monitorato l'evolversi della situazione nei comuni in cui è

stata avvertita la scossa di terremoto e da cui sono arrivate le telefonate della popolazione. Non si segnalano problemi a

persone o cose».

L'allarme maggiore si è avuto a Greccio, con l'epicentro localizzato nella zona della Cappelletta. Qui, dove sono state

numerose le persone che si sono riversate in strada, vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale hanno effettuato un

sopralluogo specifico nel centro storico, senza rilevare danni. Già sei ore prima, alle 5.37, la terra aveva tremato, con una

scossa di intensità 2.8 della scala Richter ed epicentro sempre nell'area sottostante Greccio. Anche in questo caso, il sisma

è stato avvertito dagli abitanti del reatino e del ternano. 

Nell'ultimo mese, dal 14 giugno a oggi, sono state nove le scosse di intensità uguale o superiore a 1.9 gradi della scala

Richter che hanno interessato il reatino, di cui la più forte, prima di quella di ieri, il 14 giugno, con magnitudo 2.7.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di MARCELLO GUERRIERI

«L'attività sismica sta continuando anche se solo livello strumentale e quindi al di sotto del grado 2.0 della scala Richter.

Tutto sotto controllo». Ecco come all'osservatorio sismico dei frati benedettini “Andrea Bina” di Perugia, hanno letto i

due movimenti tellurici, che all'alba di ieri e poi intorno a mezzogiorno, hanno interessato anche la provincia di Terni: le

scosse hanno avuto una intensità, la prima di 3,2 della scala Richter mentre la seconda, più forte, è arrivata a 3,6. La

fortuna è stata che il movimento tellurico è durato solo qualche secondo, pochissimi per causare danni. 

Precisamente la zona interessata è stata quella sotto i Monti Sabini, Cottanello, Colli sul Velino e Greccio, un'area sismica

già conosciuta dalla protezione civile nazionale e costantemente monitorizzata. 

Nessun danno, comunque, anche se la paura è stata tanta. In alcuni posti, per le imperscrutabili vicende dei collegamenti

sotterranei hanno fatto sì che la scossa si sentisse più forte che in altri: a Taizzano di Narni quasi tutti gli abitanti sono

usciti fuori dalle case: «Può accadere - ha spiegato Franco Ricci, patron della protezione civile narnese - però una cosa è

la sensazione tutt'altra i danni, che non vi sono stati». 

La cosa positiva è stato l'allertamento generale in tutta la provincia della protezione civile: dalla prefettura il funzionario

incaricato, Vincenzo Ferzoco, ha tenuto sotto controllo tutte le centrali operative, quelle dei Vigili del Fuoco, del Comune

di Terni e Narni, della Provincia senza che gli fossero segnalati danni a persone e cose. Dal Centro della Protezione civile

regionale di Foligno hanno immediatamente telefonato in tutti i comuni per accertarsi sui danni e stabilire il da farsi. 

Nemmeno nella parte più estrema della provincia, quella più vicina all'epicentro, come Stroncone, vi sono stati crolli o

crepe ed il tecnico comunale, non ha avuto alcuna segnalazione. Aspetto che è stato confermato anche a Calvi

dell'Umbria, l'ultimo comune della regione, dal geometra comunale. 

Nessun segno nemmeno dove c'era stato l'ultimo terremoto, nel 2000, una zona quasi confinante con quella attuale, che

aveva interessato la Valle del torrente Aia, a cavallo tra Terni e Narni e che aveva lasciato tracce evidenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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"Solidarietà, 120mila euro all'Abruzzo" 

Data: 15/07/2011 

Indietro 

 

AGENDA PRATO pag. 17

Solidarietà, 120mila euro all'Abruzzo CONTINUA a battere il cuore della solidarietà pratese: raggiungono quota 120mila

euro i fondi che il Comitato Prato Pro Emergenze ha devoluto con un'apposita raccolta al Comune di Scoppito, in

provincia dell'Aquila, colpito dal terremoto del 6 aprile 2009: le risorse saranno impiegate per la costituzione di un centro

di prevenzione oncologica e diagnosi precoce dei tumori. Il conferimento dell'importante donazione è stato salutato da una

delegazione abruzzese giunta a Prato, composta da Andrea De Nuntis, presidente del consiglio comunale di Scoppito e dal

professor Silvio Rea, coordinatore scientifico della fondazione Carlo Ferri. «Ringrazio tutta la città per la generosità che

ha dimostrato ha detto Mondanelli anche in questo caso i pratesi non si sono tirati indietro e hanno teso una mano d'aiuto

alle popolazioni dell'Abruzzo». La mano di Prato si offre in aiuto della città di Scoppito per la seconda volta: la nostra

Protezione Civile fu tra le prime a intervenire dopo il terremoto. Per il vicepresidente del comitato Prato Pro Emegenze

Sergio Paolieri: «Questo atto di solidarietà ci fa percepire la bellezza dell'unità d'Italia nel suo 150esimo anniversario».

L'assessore Mondanelli ha colto l'occasione anche per ricordare che il Comune di Prato ha costituito un fondo di

solidarietà a sostegno delle 250 famiglie colpite dall'alluvione del 4 e 5 ottobre 2010, in cui morirono tre donne nel

sottopasso di via Ciulli: grazie allo spettacolo solidale organizzato dal Comune "Un gospel per la vita" e grazie ai fondi

provenienti da altre iniziative di Prato Pro emergenze, sono già stati raccolti 30mila euro. L'indirizzo iban del fondo sarà

reso noto al pubblico il 29 luglio, in occasione della festa nazionale della Protezione Civile. Vittorio Vannucci 
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Bilancio 2011, la giunta Cialente approva manovra da 422 milioni Data 14/7/2011 8:00:00 | Argomento: L'Aquila

L'AQUILA. Il documento sarà adesso trasmesso al Consiglio comunale. La giunta comunale ha varato, nei giorni scorsi,

lo schema di bilancio di previsione 2011. Il documento è stato quindi trasmesso al consiglio comunale per l'approvazione

definitiva.

La manovra complessiva ammonta a 422 milioni 454mila 504 euro, di cui 279 milioni 112mila 372 provenienti da fondi

del Dipartimento di Protezione civile.

Secondo il progetto di Bilancio approvato dall'esecutivo 800mila euro vengono destinati alle politica sociali, attraverso il

piano di zona e 2 milioni 183mila 800 euro per i servizi in favore dell'infanzia e dei minori. Alle Opere pubbliche

vengono assegnati circa 74 milioni di euro, 34 dei quali provenienti da fondi di Protezione civile. Un milione 650mila

euro è la somma destinata invece alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei cimiteri della città dell'Aquila e delle

frazioni. La previsione di spesa per gli impianti sportivi è pari invece a 800mila euro, oltre a ulteriori 450mila per gli

stadi.

 12 milioni 780mila euro sono attribuiti alla viabilità del territorio comunale e 1 milione 634mila euro alla cura dei parchi

e ai servizi per la tutela ambientale. La previsione di spesa per le politiche culturali è pari a 2 milioni 756mila euro, di cui

un milione mezzo da fondi di protezione civile, da destinare in gran parte (2 milioni 412mila euro) al sostegno alle

istituzioni culturali attraverso la forma del contributo ordinario.

 «Ringrazio quanti si sono impegnati in questo lavoro preparatorio - ha dichiarato il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente

- anche se devo sottolineare con rammarico che siamo ormai a luglio. Per il secondo anno consecutivo e in condizioni di

emergenza - ha proseguito Cialente - siamo stati dunque costretti ad andare avanti in esercizio provvisorio per ben sette

mesi. Questo vuol dire non poter acquisire finanziamenti fondamentali per la realizzazione di infrastrutture, per il

rifacimento di complessi sportivi, come è stato il caso dell'area di piazza d'Armi, dello stadio Fattori e del palazzetto dello

sport di viale Ovidio, come pure per la ricostruzione di beni monumentali o per servizi in favore della popolazione.

Diventa estremamente complicato - ha proseguito il primo cittadino - governare un Comune, e soprattutto un Comune

colpito da un sisma devastante, senza lo strumento finanziario. Anche quest'anno abbiamo comunque voluto impostare il

bilancio - ha concluso Cialente - sulle politiche sociali, destinando fondi importanti agli asili nido, alle scuole e ai servizi

in favore dell'infanzia e dei minori. La ricostruzione, come sostengo da sempre, passa anche e soprattutto per la tutela

delle famiglie e dei giovani, per ripristinare quei parametri di vivibilità e qualità della vita che hanno sempre caratterizzato

la città dell'Aquila».

 14/07/2011 10.21
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Escursionista soccorso sul Corno Grande Data 14/7/2011 8:47:48 | Argomento: Teramo

L'AQUILA. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico dell'Abruzzo è intervenuto ieri pomeriggio per

soccorrere un escursionista rimasto bloccato sulla via "Direttissima" del Corno Grande del Gran Sasso d'Italia (2.912 m.).

T.D. di 52 anni di Rieti, in compagnia di altri tre escursionisti, nel corso della mattinata di ieri, stava salendo la non facile

via Direttissima, quando, a poco meno da un centinaio di metri dalla vetta, ha comunicato agli amici che lui sarebbe

ridisceso in quanto non se la sentiva di proseguire. Prima di lui anche un altro componente la comitiva era ritornato sui

propri passi. I due compagni, dalla vetta, percorrendo la via Normale, una volta ridiscesi nel pomeriggio all'albergo di

Campo Imperatore, trovavano, però, in attesa solo il primo escursionista: M.D. di anni 42. Poco prima delle ore 18.00 è

stato lanciato l'allarme. In sintonia con la Prefettura dell'Aquila si sono resi operativi il Corpo Nazionale Soccorso Alpino

e Speleologico, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, il Soccorso Alpino Forestale e i Vigili del Fuoco.

 Dall'aeroporto di Preturo è subito decollato l'elicottero del 118 della Regione Abruzzo con a bordo due tecnici di

elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che dopo una sosta a Campo Imperatore per imbarcare

un altro tecnico del Cnsas, si è diretto sul Gran Sasso. T.D. è stato subito localizzato e portato a bordo dell'elicottero con

una delicata operazione effettuata col verricello. T.D. che si presentava in ottime condizioni di salute, una volta sceso

dall'elicottero ha potuto riabbracciare gli amici che lo aspettavano e, con la propria auto, ha potuto far ritorno a casa.

L'avventura fortunatamente è finita bene grazie al fatto che le condizioni meteo erano ottime (a Campo Imperatore 23°).

L'operazione si è conclusa alle ore 20. Antonio Crocetta, delegato regionale del Cnsas, raccomanda a tutti gli amanti della

montagna molta prudenza nell'affrontare qualsiasi itinerario e ricorda che prima di iniziare un'ascensione, non occorre

porre attenzione solo alle previsioni meteo, ma bisogna soprattutto essere muniti dell'equipaggiamento adeguato e della

necessaria preparazione fisica.

 14/07/2011 8.47
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Incendio di Reggello Bonifica dei boschi quasi ultimata 

E' in corso di ultimazione la bonifica dell'incendio scoppiato dopo la mezzanotte in località Poggio Massa Nera, tra

Reggello e Vallombrosa

 

    

   

  Clicca due volte su qualsiasi

parola di questo articolo per

visualizzare una sua definizione

tratta dai dizionari Zanichelli       

Vigili del fuoco (Pressphoto)  

Articoli correlati   Incendio, trenta ettari in fumo a Reggello. Quaranta bimbi vengono evacuati    

Firenze, 14 luglio 2011 - Al termine delle operazioni di bonifica iniziera' la fase di sorveglianza, che durera' tutta la notte

e vedra' impegnate le squadre del volontariato e gli operai forestali degli enti competenti. Dieci, in totale, gli ettari di

bosco interessati dall'incendio. Nel corso del pomeriggio l'elicottero della Regione e' dovuto intervenire nuovamente per

la ripresa di alcuni focolai che sono stati immediatamente spenti.

 Per tutta la giornata sono stati impegnati tre elicotteri della Regione Toscana e venti squadre di soccorso fra vigili del

fuoco, forestali, personale degli enti locali e volontari, guidati dal direttore delle operazioni di spegnimento

dell'organizzazione regionale antincendi. Dalla sala operativa della Protezione civile si fa sapere intanto che nel

pomeriggio altri due incendi hanno interessato il sud della Toscana.

 Il primo, in localita' Braccagni nel comune di Massa Marittima, ha bruciato un pezzo di oliveta ai margini del bosco ed e'

stato spento grazie all'intervento di un elicottero regionale. Il secondo incendio e' scoppiato in localita' Podere Le Pievi nel

comune di Rapolano, interessando su due fronti distinti un bosco e una pineta. Sul posto stanno operando due elicotteri

della Regione.
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Esplosione, si riparte da zero Disposta una perizia per accertare le cause della deflagrazione

TRIBUNALE SCOPPIO DELLE BOMBOLE NEL DEPOSITO DELLA PROTEZIONE CIVILE

SENIGALLIA E' RIPRESO ieri pomeriggio davanti al giudice unico Francesca Giaquinto il processo per per l'esplosione

del 12 maggio 2007 di una bombola di gas all'interno del campo sportivo delle Saline che provocò il ferimento di due

studenti, oltre a diversi danni. L'udienza d è stata dedicata all'ascolto di ulteriori testi ed alla nomina di un nuovo

consulente tecnico, come richiesto dal pm, Cinzia Servidei. A stilare una nuova relazione sarà l'ingegner Stefano Cattaro

di Ancona che ha accettato l'incarico. La sua attività inizierà il 3 agosto ed il tecnico conta di concludere la consulenza in

tre mesi. La richiesta del giudice Giaquinto all'ingegner Cattaro è quella di accertare in particolare le cause che hanno

sprigionato l'incendio ed eventuali responsabilità. Ascoltato intanto in tribunale anche il responsabile regionale della

Protezione civile, Roberto Oreficini, chiamato a spiegare l'articolazione della istituzione a livello comunale e centrale.

Chiarita da Oreficini la presenza di comitati comunali e di gruppi di volontariato, con relativa attrezzatura. Lo scoppio

nell'area dove erano custodite le attrezzature della Protezione civile provocò il grave ferimento di Andrea Tarsi di 22 anni

e della 20enne Valentina Argentati, le cui famiglie hanno già presentato richiesta di risarcimento in sede civile. Le

fiamme si sarebbero propagate dall'ammasso di soffioni di pioppi che a causa del vento erano stati ammassati sotto i

bancali in legno, sui quali a loro volta si trovavano le bombole. Sarebbe stato il fuoco che ha avvolto i bancali quindi a

surriscaldare le bombole e a provocare la deflagrazione. Proprio sulla eventualità che qualcuno possa aver appiccato le

fiamme erano stati ascoltati in aula anche i vigili del fuoco che per primi arrivarono sul luogo dell'esplosione. Per fortuna

Andrea Tarsi - trasportato dopo la deflagrazione in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette e Valentina Argentati

se la cavarono nonostante l'esplosione li avesse colpiti in pieno, tanto da farli saltare letteralmente in aria assieme alle loro

biciclette. L'area dove si era verificata l'esplosione era già stata sottoposta ad una perizia tecnica. Il processo è stato

aggiornato al primo dicembre. 
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IN POCHI minuti la notizia della morte di Marco Esposito si è diffusa all�... IN POCHI minuti la notizia della morte di

Marco Esposito si è diffusa all'interno dell'ospedale di Torrette dove lui è sempre stato di casa: «Lui un giorno sarebbe

sicuramente tornato qui a Torrette a dirigere il pronto soccorso confida Stefano Polonara, primario del pronto soccorso di

Torrette dove Esposito ha lavorato per quasi vent'anni , un'ambizione più che giusta, del resto era sempre rimasto legato al

nostro ospedale anche dopo che lo ha lascato nel 2009 per andare a dirigere lo stesso reparto a Macerata. La notizia della

sua morte è stata una tragedia, prima mi hanno riferito che si trattava di un medico di Ancona, poi è venuta fuori la dura

realtà. Con lui mi sentivo spesso, l'ultima volta la settimana scorsa. Ci vedevamo ai congressi, dialogavamo spesso sulle

questioni ospedaliere, ci confrontavamo. Senza dubbio Marco è stato colui che più si è battuto per i traumi nelle Marche».

Chi collaborava strettamente con lui era Riccardo Sestili, capo del 118 delle Marche: «Marco lascia un'importante eredità

da portare avanti, sia perché l'Ares era lui, sia per la formazione. La protezione civile nazionale, durante un recente

seminario sul trauma in Sardegna, aveva trovato il progetto dell'Ares il più interessante. In effetti da associazione

marchigiana l'Ares oggi è una realtà nazionale e non solo. In questi giorni con lui si lavorava per organizzare il Congresso

Eucaristico, adesso il lavoro dovrà andare avanti nel suo nome e nel suo ricordo». «Marco Esposito era stato bravo a non

puntare tutto su di lui nel crescere il fenomeno Ares ricorda Roberto Oreficini, dirigente della protezione civile Marche

ma a dare responsabilità a molti, così da far camminare sempre la macchina. Se come sistema Marche per l'emergenza

siamo apprezzati in Italia e nel mondo lo si deve a Marco. Lui era uno di noi ormai, un grande uomo». Il primo a

soccorrere Marco Esposito è stato il rianimatore del 118, il dottor Germano Rocchi. Lui come gli altri membri

dell'equipaggio non lo avevano riconosciuto: «Quando si interviene in circostanze simili si pensa prima alla salute del

paziente racconta Rocchi, esperto in missioni internazionali in scenari di guerra , per noi il primo obiettivo è salvare la

vita. Abbiamo fatto di tutto per lui, come facciamo sempre, ma non c'è stato nulla da fare. Quando ci siamo resi conto che

era Marco Esposito è stato tremendo. A diverse ore di distanza sono ancora sotto choc». p.cu. 
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La missione ad Haiti e quel «grazie» al Carlino UNA VITA PER GLI ALTRI

«E' GRAZIE ad iniziative come questa che si può fare buona informazione. Grazie al diario quotidiano da Haiti

pubblicato dal Carlino è stato possibile raccontare senza filtri l realtà di un'esperienza unica come questa». Queste parole

Marco Esposito le ha espresse, anche con un po' di commozione, il giorno in cui l'Ares al gran completo l'organismo che

lui ha presieduto per undici anni (assieme alla protezione civile) era venuto in visita nella nostra redazione per ritirare un

riconoscimento dopo la grande missione ad Haiti nel post-sisma. Era il 13 marzo del 2010 e quel giorno si chiudeva

un'esaltante pagina di giornalismo dopo la pubblicazione, giorno dopo giorno e per circa un mese, del diario da Haiti.

Marco Esposito era questo ed altro, oltre al suo ruolo di medico prima e primario poi nei maggiori ospedali delle Marche,

c'era la parte legata agli interventi in caso di catastrofi. L'Ares Marche l'ha voluta e plasmata lui trasformando

l'associazione in uno dei punti di riferimento nazionali in caso di maxi-emergenze. Haiti era stata soltanto l'ultima

missione internazionale a cui l'Ares era stata chiamata e a cui aveva adempiuto con risultati eccezionali sotto ogni profilo.

Ne ricordiamo qui soltanto alcune, da quella in ex Jugoslavia al tremendo terremoto in Pakistan del 2005 e poi lo tsunami

in estremo oriente con la missione in Thailandia, il terremoto in Indonesia fino all'intervento a L'Aquila per il terremoto

dell'aprile 2009. All'Ares e a Esposito si dovevano anche la copertura del sistema sanitario di emergenza per grandi eventi

come le visite del Papa nelle Marche, opportunità che si ripeterà a breve ad Ancona dove l'Ares è di nuovo in prima linea.

Assieme alla protezione civile Marche, l'Ares curerà l'assistenza sanitaria per l'intero evento del Congresso Eucaristico e,

per il grande giorno della messa del Pontefice, nel cantiere allestirà un ospedale di II livello per la gestione fissa del

grande evento e la preparazione di un centro medico di evacuazione. Esposito era infine impegnato anche nella

formazione e assieme ad altri colleghi svolgeva incontri, convegni e soprattutto corsi legati proprio alla formazione del

personale per il settore del trauma e di altre discipline mediche. p.cu. Œõ³��
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Addio a Marco «angelo» del volontariato Travolto da un camion mentre era in moto è morto ieri il dottore e guida

dell'Ares Esposito

LATRAGEDIA Marco Esposito ieri si stava recando al lavoro in moto quando un furgone ha invaso parzialmente la sua

corsia travolgendolo. E' morto così il dottore anconetano di 52 anni, primario del pronto soccorso di Macerata e capo

dell'Ares Marche

ANCONA SI STAVA recando al lavoro in moto quando un furgone ha invaso parzialmente la sua corsia travolgendolo.

E' morto così Marco Esposito, anconetano di 52 anni, primario del pronto soccorso di Macerata e capo dell'Ares Marche.

L'incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, attorno alle 9,30, lungo la provinciale che collega Osimo a Macerata. Tra gli

abitati di Passatempo e Montefano, in un tratto in leggera salita, il furgone di prodotti surgelati condotto da un 21enne

anconetano, G. F., si è scontrato con la Honda Transalp che aveva in sella il noto professionista finito sotto la ruota del

furgone che poi si è ribaltato finendo fuori strada. Sembra che il conducente del furgone (subito sottoposto ad alcol test,

pare con esito negativo) abbia allargato una curva per superare dei ciclisti piombando sul povero centauro. Il medico

anconetano aveva da poco lasciato la sua abitazione di Polverigi, la stessa dove verso le 11 alcuni colleghi anconetani

sono andati a dare la tragica notizia alla vedova. Esposito ha riportato ferite e lesioni mortali, a nulla sono valsi i

tempestivi soccorsi del 118 che sul posto ha inviato anche l'eliambulanza Icaro'. Inutili le manovre rianimatorie, Esposito

è morto sul colpo. Tutta l'équipe del 118 conosceva lo stimato medico, ma si è accorta che si trattava del loro collega solo

una volta finite le manovre rianimatorie. La salma è stata prima portata all'obitorio di Recanati e in serata, dopo

l'ispezione cadaverica compiuta dal medico legale Adriano Tagliabracci, è stata trasferita alla camera mortuaria

dell'ospedale di Torrette, ad Ancona. ESPOSITO lascia la moglie, due figli, due fratelli, gli altri parenti stretti e tantissimi

colleghi, amici e conoscenti. Una lacrima per lui la verseranno inconsciamente tutti coloro che grazie a lui, nella doppia

veste di medico in ospedale ed esperto di medicina delle catastrofi, hanno avuto una speranza e si sono salvati da

terremoti, tsunami e altre grandi calamità. Si tratta di una perdita enorme per la sanità regionale e internazionale. Tutti

concordi su questo concetto, a partire dal presidente della Regione, Gian Mario Spacca: «Ho appreso con sgomento della

notizia della morte del medico anconetano. Marco Esposito ha sempre dimostrato eccezionali capacità professionali, ma

soprattutto straordinarie doti umane e grande generosità sia nei confronti dei colleghi sia, soprattutto, verso le persone

che, con passione e grande dedizione, assisteva quotidianamente all'ospedale di Macerata e periodicamente nelle

importanti missioni di solidarietà cui ha partecipato in Thailandia, Pakistan e in altre aree sensibili». L'onorevole David

Favia ha perso anche un grande amico: «Un uomo di un valore incredibile, un grandissimo professionista stimato da tutti

e un soprattutto un caro amico. Un medico senza frontiere straordinario che negli anni ha affrontato esperienze nei teatri

delle più grandi tragedie nazionali, come il terremoto in Abruzzo, e internazionali, Indonesia e Pakistan e lo tsunami in

Thailandia. Ha inoltre diretto gli ospedali da campo montati nella piana di Montorso per accogliere i pellegrini dell'Agorà

dei giovani, accorsi a Loreto nel 2005 e nel 2009 per pregare con i pontefici Giovanni Paolo II e Benedetto XVI».

Messaggi di cordoglio sono arrivati dall'azienda 'Ospedali Riuniti' di Ancona dove Esposito ha lavorato dal 1989 al 2009,

sempre in pronto soccorso, e dalla presidente della Provincia di Ancona, Patrizia Casagrande. Pierfrancesco Curzi Image:
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Gli angeli custodi degli anziani soli Operatori sociali e volontari all'opera anche in estate per soccorrere

SONO CIRCA 500 gli anziani che sono assistiti e seguiti dal Centro Risorse Anziani che fa capo all'Aps (Azienda servizi

alla persone». In questi giorni di afa difficilmente sopportabile per tutti gli anziani sono le persone che soffrono di più e

per le quali vanno prese la maggiori cautele possibili a salvaguardia della slaute. Alcuni centri di incontro e

socializzazione sparsi nel territorio sono chiusi per ferie, ma restano attivi alcuni presidi fondamentali, a partire dalla sede

centrale di via Dandini. «Qui possono pervenire ogni giorno le richieste degli anziani soli - dice Eloise Righi, responsabile

del Progetto Affetti Speciali : dalla necessità di andare a fare la spesa, a quella di qualsiasi commissione. La rete di

volontari è attrezzata per far fronte a queste necessità anche nel cuore dell'estate. Naturalmente in questi giorni di caldo

tropicale si consiglia vivamente agli anziani di non lasciare l'abitazione, a meno di urgenze, se non nelle ore tardo

pomeridiane e serali. In ogni caso varie associazioni come Auser stanno organizzando attività di socializzazione anche in

questo periodo»» Le associazioni di volontariato e la protezione civile, l'azienda sanitaria ha infatti definito un piano

"anti-caldo", a tutela degli anziani e dei soggetti più a rischio. Per gestire l'emergenza caldo, esistono un gruppo di

coordinamento territoriale e un gruppo operativo, costituiti da rappresentanti di Ausl, Comuni, Associazioni di

Volontariato e Protezione Civile, che hanno il compito di costruire la mappa dei soggetti a rischio, definire il piano delle

azioni, attivare raccordi con il terzo settore, ottimizzare l'integrazione tra interventi sociali e sanitari e gestire il

programma locale degli interventi in emergenza. Per predisporre interventi mirati, vengono monitorati gli anziani e le

persone fragili già utenti dei servizi territoriali, gli anziani ultra85enni che vivono soli, gli anziani ultra75enni dimessi

dall'Ospedale che vivono soli e altri anziani eventualmente segnalati dai medici di medicina generale, servizi sociali,

associazioni di volontariato, quartieri, ecc. IL PROGETTO Filo d'Argento realizzato in collaborazione con Auser, prevede

l'attivazione del numero verde 800 995 988 24 ore su 24, destinato agli over 65, che possono beneficiare di ascolto e aiuto

per i bisogni quotidiani. Ci si può rivolgere anche a Filo d'argento telefonando allo 0547 612513 aperto dalle ore 9 alle 12

e dalle 15 alle 18. È ATTIVO anche il servizio Ausilio spesa a domicilio: si può telefonare al numero 0547 365131 il

lunedì e il mercoledì dalle ore 14 alle 17,30 per ordinare la spesa, che verrà consegnata nelle giornate di martedì e giovedì

mattina. A Cesena il Centro Risorse anziani in contrada Dandini (tel. 0547/26700) è aperto dal lunedì al venerdì (8-12;

15-18) offre ascolto, informazione e attivazione di interventi che possono facilitare l'indipendenza degli anziani che

vivono soli, favorendo la permanenza nel proprio ambiente di vita. Sempre a Cesena il Centro Sociale Don Baronio

continua anche quest'anno la collaborazione con Auser per la gestione di un Centro Sociale con sede presso il Centro

residenziale attiguo alla casa protetta. Munito di impianto di condizionamento il centro può rappresentare un luogo di

sollievo per le persone autonome o parzialmente non autosufficienti che presentano situazioni abitative non adatte a

fronteggiare condizioni di emergenza climatica. L'accoglienza è per circa 50 anziani. Anche i locali del Centro diurno

socio-assistenziale sono stati climatizzati in modo da garantire l'ospitalità temporanea di anziani e offrire un ambiente di

sollievo nelle ore diurne. Per informazioni 0547 620454. La Protezione Civile è disponibile ad interventi da realizzarsi in

collaborazione con i volontari, in particolare per "trasporti speciali" a favore di anziani che risiedono in abitazioni

particolarmente disagevoli, per soddisfare bisogni quotidiani. PER IL DISTRETTO del Rubicone, punti di riferimento per

gli anziani soli sono gli sportelli dei servizi sociali dei singoli comuni, in grado di intercettare le situazioni critiche ed

attivare gli operatori dei servizi e la rete delle opportunità presenti nelle rispettive comunità locali. Per il Comune di

Savignano, in particolare, la Protezione civile ha predisposto una serie di interventi mirati nell'ambito del progetto

Solidarietà, tra cui l'attivazione di un numero amico (338/7390279) a cui rivolgersi in caso di necessità per ricevere

indicazioni su come comportarsi in occasione di ondate di calore e aiuto concreto dai volontari anche a domicilio. Image:
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E a Premilcuore il sindaco rassicura i cittadini col megafono TERREMOTO / 2 LUIGI CAPACCI: «ANCHE QUI LA

GENTE DORME IN MACCHINA. TRASCURATI DALLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE»

di QUINTO CAPPELLI «ANCHE da noi la gente è ancora in preda alla paura per le continue scosse di terremoto dei

giorni scorsi. Anzi, martedì sera, più della metà della popolazione ha trascorso la notte all'aperto o in macchina,

nonostante le nostre rassicurazioni». Il sindaco di Premilcuore, Luigi Capacci, si fa interprete dei timori della popolazione

del paese dell'alta valle del Rabbi, e spiega: «Purtroppo anche noi siamo nell'epicentro del fenomeno e a soli pochi

chilometri da Santa Sofia, ma la Protezione civile regionale si limita ad una telefonata quotidiana per sapere come vanno

le cose. La gente per questo conclude si sente un po' abbandonata». MARTEDÌ sera il sindaco è salito in macchina e con

un megafono ha fatto più volte il giro del paese, per rassicurare la gente e dare le informazioni e le indicazioni del caso. Il

primo cittadino ricorda che il suo Comune è stato fra i primi a costituire il Coc, il Coordinamento operativo comunale,

attivato in questi giorni, come del resto è avvenuto in altri comuni, fra cui Civitella, Galeata, Portico e San Benedetto,

Rocca San Casciano, Tredozio e Modigliana. Racconta Capacci: «Il nostro Coordinamento ha previsto le aree per

accogliere la gente nelle tende nel campo sportivo e nell'area Feste, mentre la Protezione civile è pronta a intervenire».

ANCHE il sindaco di Portico e San Benedetto, Mirko Betti, ha preallertato la Protezione civile, mentre l'altra sera non

pochi hanno trascorso la notte all'aperto, fra cui diverse famiglie con bambini piccoli che hanno piantato le tende nel

giardino di Beatrice Portinari, la parte alta di Portico. Mobilitazione anche a Rocca San Casciano dove, racconta il sindaco

Rosaria Tassinari, «dopo aver allertato il Coc, i volontari della Protezione civile sono pronti per piantare le tende in poco

tempo nel campo sportivo per qualsiasi evenienza». LE AREE di attesa individuate dal Coc di Tredozio sono piazza XXV

Aprile e via dei Martiri 43, mentre quelle di accoglienza sono in via Fabbroni 30, via Bachelet 1 e nel villaggio

Montebusca. Anche nell'alta valle del Tramazzo la paura per le scosse è stata tanta, ma la gente ha trascorso la notte in

casa. Racconta una signora anziana: «Le scosse fanno sempre paura, ma ne abbiamo sentite di molto più potenti e ormai

con queste siamo abituati a conviverci». Image: 20110715/foto/4876.jpg 
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"In arrivo altri 8 profughi: saranno ospitati a Vecchiazzano" 
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14 luglio 2011 - 18.57 (Ultima Modifica: 14 luglio 2011)   

 

  

 FORLI' - I consiglieri PdL Stefano Gagliardi (capogruppo) e Valerio Roccalbegni hanno presentato un'interrogazione alla

Provincia sulla situazione dell'accoglienza dei profughi dal Nord Africa, in particolare "quali controlli vengono

regolarmente attuati dalle forze dell'ordine nei confronti dei presunti rifugiati politici al fine di evitare le azioni criminose

che ultimamente stanno interessando anche il nostro territorio.

  

 "Al momento quelli che stanno arrivando sono richiedenti asilo politico, sono lavoratori stranieri prima presenti su suolo

libico - ha risposto il vice-presidente Guglielmo Russo, con delega alla Protezione Civile:

  è una seconda fase dell'emergenza e sono un tipo di lavoratori che ci fa dire che questi saranno stanziali. Attualmente ne

abbiamo 81 in provincia: esaurita la prima fase dei 74 della prima fase, entriamo anche noi nella seconda fase. Si trovano

in varie strutture di Cesena, Forlì, Portico, Modigliana, Bagno di Romagna, Santa Sofia, Tredozio e Predappio".

  

 "Infine, prevediamo altri 8 profughi in arrivo nei prossimi giorni, molto probabilmente donne che alloggeranno in una

struttura della coop Al Margine di Vecchiazzano e siamo in attesa di ulteriori arrivi. E' importante precisare che ad oggi

siamo sotto di 50 unità, se dovessimo stare alla ripartizione precedentemente decisa dalla Regione", ha concluso.
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Notizie - Molise 

Un incendio ha lambito alcuni camping e una pineta. Le fiamme hanno distrutto anche un uliveto: ingenti i danni 

La costa nella morsa del fuoco

Roghi di vaste proporzioni sono divampati a Campomarino, Larino e Rotello

 

Antonella Salvatore Costa molisana nella morsa del caldo e degli incendi.  

 Home Molise   

 

Contenuti correlati   Roma Nascosta, alla scoperta dei tesori sotterranei   La brezza salva la costa È Sulmona il vero forno 

 Bau beach

Cane-bagnino salva

bagnante in difficoltà

GENOVA Un crampo in mare, mentre nuotava al largo della costa di Albissola, in Liguria, il dolore che paralizza il corpo

e l'acqua che sale sopra la testa.   Lodo e manovra, suspence in borsa   Via tutte le barriere sulla costa   Rifacimento

costato 200mila euro    

  

Le elevate temperature che a Termoli hanno raggiunto anche i 40 gradi nelle ore di punta ha messo a dura prova i

residenti a dir poco provati dall'afa e dalla calura. Numerosi nella giornata di ieri i malori. A subìre maggiormente le

condizioni climatiche i pensionati, particolarmente sofferenti ma anche diversi giovani hanno avuto problemi.

Sull'autostrada A/14 gli agenti hanno ravvisato difficoltà degli automobilisti a spostarsi proprio per la calura. L'afa è stata

la causa di diversi incendi di vegetazione in Basso Molise. Nella tarda mattinata di ieri, intorno alle 12.30, un rogo ha

lambito alcuni camping di Campomarino Lido e l'hotel Acquario, rischiando di bruciare la pineta della zona. L'intervento

dei Vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. I pomperi sono arrivati in pochi minuti sul posto riuscendo a dare il via alle

operazioni di spegnimento del rogo «salvando» così la pineta. È già la seconda volta, a distanza di poco tempo, che la

bella macchia verde mediterranea del lido rischia di andare completamente in fumo. Altri focolai sono divampati in

nottata a Larino in contrada Guardiola dove è andato a fuoco un uliveto. Il campo costellato di olivi secolari è stato

danneggiato in maniera seria. Un altro incendio a Rotello in contrada Bosco ma bruciato vegetazione spontanea. Sempre

ieri i pompieri di Termoli sono intervenuti insieme al 118 Molise in un incidente stradale accaduto tra Campomarino e

Portocannone dove un'automobilista si è ribaltato mentre percorreva la strada di collegamento tra i due paesi. I pompieri

hanno tirato fuori dall'abitacolo il ferito che, fortunatamente, non ha riportato lesioni serie. L'uomo è uscito dal sinistro

con qualche costola ammaccata ma piuttosto spaventato. A seguito dell'ondata di calore il Comune di Termoli ha diramato

in queste ore alcune precauzioni da adottare per affrontare al meglio le condizioni climatiche che dureranno ancora per le

prossime 36-48 ore. «Evitare di uscire di casa nelle ore più calde: dalle 11 alle 18 - ha fatto sapere l'assessorato alla

Protezione civile del Comune di Termoli - bere almeno due litri di acqua al giorno anche quando non se ne avverte il

bisogno, consumare pasti leggeri e frazionati durante l'arco della giornata, evitare di bere alcolici e limitare l'uso di caffè».
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Commercianti e artigiani soddisfatti. «Pensiamo già al modo di ripetere l'iniziativa» 

In settemila per la Notte Bianca di viale Adua 

 PISTOIA. Successo oltre ogni aspettativa per la prima edizione della Notte Bianca organizzata dall'associazione Le

botteghe del viale Adua e Confartigianato Pistoia, con il sostegno del Comune di Pistoia e della Cricoscrizione 1.

Oltre settemila visitatori hanno affollato il tratto del viale tra via Panconi e via San Biagio, che era stato chiuso al traffico

intorno alle 19 per consentire l'allestimento di 41 stand.

Auto d'epoca, botteghe aperte per lo “sbaracco” dei saldi e mercatino artigiano hanno funzionato fino all'una di notte con

un flusso ininterrotto di visitatori che per gran parte si sono recati a piedi alla manifestazione, allietata, tra l'altro, dalle

esibizioni delle scuole di danza Eta Beta e Progetto danza Toscana e dalla musica dei complessi Matrix e Ale & Giova.

Momenti di gioco per i bambini, con i un percorso di pony e la possibilità di giocare con i giovani del Pistoia Basket.

Durante la serata sono intervenuti anche il vicesindaco Mario Tuci e il presidente di Confartigianato Pistoia Simone Balli

che, insieme al segretaio della Misericordia di Pistoia Roberto Fratoni e al direttivo delle Botteghe del Viale Adua, hanno

ufficialmente inaugurato il mezzo della protezione civile della Misericordia, acquistato con il contributo offerto dalle

stesse Botteghe attraverso la raccolta di fondi effettuata con lo spettacolo PistoiAiuta realizzato nell'aprile scorso.

«Dire che siamo soddisfatti - afferma il presidente delle Botteghe Luca Potenti - è poco. La partecipazione è andata oltre

ogni più rosea aspettativa e tutti gli artigiani e i commercianti che hanno aderito hanno manifestato la voglia di ripetere

l'iniziativa. Anche dal Comune e dalle forze dell'ordine sono arrivati i complimenti per la riuscita della nostra Notte

Bianca. Ci tengo a ringraziare personalmente il direttore dell'Inps e tutti coloro che hanno scommesso su di noi,

aiutandoci a dare vita a qualcosa che vale senz'altro la pena di ripetere. In particolare, vorrei ringraziare lo staff di

Confartigianato. E un grazie di cuore va anche al sindaco Berti, all'assessore Lucchesi e al presidente della Circoscrizione

1 Loreno del Maestro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giovedì 14 Luglio 2011

 

Il cordoglio di Favia per la scomparsa del dott. Esposito 

Un uomo di un valore incredibile, un grandissimo professionista stimato da tutti e un soprattutto un caro amico. Voglio

ricordare in questo tristissimo giorno la morte tragica in un incidente stradale del dott. Marco Esposito, ma soprattutto

celebrarne la vita, l'opera umana e professionale e il grande impegno nel volontariato.

 

Marco era primario del pronto soccorso dell'ospedale di Macerata, ma per molti anni è stato responsabile delle maxi

emergenze del pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette di Ancona.

Come responsabile dell'Ares Marche, l'associazione di medici, tecnici e infermieri che entra in azione in caso di catastrofe

e che opera in tandem con il dipartimento della Protezione civile delle Marche, Marco ha compiuto molte missioni

all'estero, dallo tsunami in Thailandia al terremoto di Haiti. Un medico senza frontiere straordinario che negli anni ha

affrontato esperienze nei teatri delle più grandi tragedie nazionali (come il terremoto in Abruzzo) e internazionali

(Indonesia e Pakistan).

Ha inoltre diretto gli ospedali da campo montati nella piana di Montorso per accogliere i pellegrini dell'Agorà dei giovani,

accorsi a Loreto nel 2005 e nel 2009 per pregare con i pontefici Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Piango con amarezza

l'improvvisa scomparsa di quest'uomo dalle mille risorse, rivolgendo le mie più affettuose condoglianze alla famiglia e

soprattutto ai fratelli che abbraccio di cuore.

 

David Favia (IdV)  
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