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"Caldo a Pescara ed interventi Cri sulla spiaggia" 
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Indietro 

 

Caldo a Pescara ed interventi Cri sulla spiaggia 

 

 

Condividi   "Temperature più fresche e afa attenuata stanno concedendo, come previsto un po' di tregua a Pescara dove la

situazione caldo si è praticamente normalizzata, con un'oscillazione tra i 20 gradi della notte e i 30 del mattino. Tale

situazione, con un livello d'allerta pari a 1, secondo la Protezione civile proseguirà sino a lunedì, anche se

l'amministrazione comunale continuerà a monitorare la situazione pronti a intervenire con le nostre squadre del Cos che

da sabato scorso hanno garantito pronta assistenza a tutti gli anziani e diversamente abili che ne hanno fatto richiesta,

realizzando complessivamente oltre un centinaio di interventi di supporto. A tutti i cittadini rinnoviamo ancora però i

consigli base da continuare a osservare nel corso dell'estate, ossia evitare di uscire di casa nelle ore più calde, dalle 11 alle

18, bere molta acqua, evitare pasti pesanti e alcol, e arieggiare bene gli ambienti. E intanto nella giornata odierna sono

stati ben una ventina gli interventi di primo soccorso per malori in spiaggia effettuati dalle squadre della Croce Rossa

Italiana che, per il secondo fine settimana consecutivo, in collaborazione con il Consorzio Imprese Balneari dell'Adriatico,

stanno effettuando il pattugliamento in bici della riviera". Lo hanno detto gli assessori alle Politiche sociali Guido Cerolini

e alla Sanità Roberto Renzetti fornendo un aggiornamento circa l'emergenza caldo.

 "Già nei giorni scorsi - ha ricordato l'assessore Cerolini - abbiamo distribuito a tutti gli anziani della città, a partire da

quegli utenti che frequentano i nostri centri sociali, collaborando anche con il reparto di Geriatria dell'ospedale civile, un

opuscolo in cui forniamo notizie utili e pratiche per evitare i tipici disturbi legati al caldo, come i colpi di calore. Pescara

ha però la fortuna di fare parte di una rete di sorveglianza climatica nazionale che comprende 27 comuni e che ci consente

di sapere con almeno quarantotto ore di anticipo i giorni in cui avremo picchi di calura e umidità, ossia esiste una

situazione di preallarme che è scattato già da sabato scorso. Per tre giorni siamo rimasti nella fascia di massima allerta,

con livello di attenzione 3, ossia con la previsione di ondate di calore, che hanno imposto l'adozione di interventi di

prevenzione mirati alla popolazione a rischio, con condizioni meteorologiche pericolose che potrebbero persistere anche

per due o tre giorni consecutivi. Tale condizione meteorologica secondo la Protezione civile è rimasta su Pescara sino a

giovedì scorso, giorni difficili visti i 37 gradi percepiti nel centro della città. Da ieri, come previsto dalla Protezione civile,

siamo però rientrati nella normalità, situazione che proseguirà sino a lunedì: per domani, domenica 17 luglio, è prevista

alle 8 una temperatura di 19 gradi, alle 14 sono previsti 30 gradi, permettendoci di rientrare nel livello di allarme pari a 1,

ossia condizioni meteorologiche non a rischio per la salute, seppur calde, con una tregua della morsa dell'afa. Per lunedì

18 luglio sono previsti 20 gradi alle 8, 35 gradi alle 14. Già a partire da sabato scorso - ha ancora ricordato l'assessore

Cerolini -, l'Associazione Asso Onlus ha rafforzato le attività del Cos aumentando il personale presente ed estendendo

l'orario di apertura della Centrale Operativa. Ogni giorno sono state effettuate circa 200 chiamate agli anziani censiti per

verificarne le condizioni di salute e le eventuali necessità, senza contare le telefonate ricevute dagli stessi anziani che ci

chiedevano informazioni e rassicurazioni. Attualmente l'attività del Cos è improntata principalmente a tranquillizzare gli

interlocutori, ricordando che il servizio è attivo e può essere chiamato per effettive necessità, telefonando al numero

085-61899 dalle 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. Dalle 19.30 alle 24 e nella pausa pranzo risponderà un operatore di

turno, mentre dopo la mezzanotte il Cos sarà comunque raggiungibile tramite un numero di telefonia mobile che il

Comune ha fornito alle Forze di Polizia e agli Operatori sociali. Gli interventi effettuati già da lunedì, oltre un centinaio,

hanno interessato soprattutto l'accompagnamento tramite pulmino dotato di elevatore presso ambulatori medici e la

consegna di farmaci o generi alimentari senza registrare particolari criticità. Mentre è aumentato soprattutto il numero di

utenti che hanno chiesto la fornitura di bottiglie di acqua minerale. Mobilitati anche i Centri sociali che hanno già

trasferito le proprie attività in spiaggia: la Cooperativa il Sole sta ospitando i propri anziani presso lo stabilimento
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balneare Aurora a Porta Nuova; Futura presso lo stabilimento dei Vigili del Fuoco e il Germoglio presso la spiaggia libera

compresa tra gli stabilimenti balneari Nettuno e Jambo e presso lo stabilimento balneare Le Naiadi di sera, sulla riviera

nord". "Intanto - ha aggiunto l'assessore Renzetti - ai nostri anziani e a tutti i cittadini in genere rinnoviamo alcuni consigli

pratici per non restare vittime del caldo quando c'è un elevato tasso di umidità: evitare di uscire nelle ore più calde, ossia

tra le 11 e le 18 quando anche i parchi sono pericolosi proprio per l'umidità; quando è possibile, vivere in un ambiente

refrigerato, ma evitando gli sbalzi di temperatura; cercare sempre di deumidificare gli ambienti; indossare indumenti

leggeri e in fibra naturale, come il cotone; coprirsi il capo sotto il sole; bere molto, preferire pasti leggeri a base di frutta,

dunque ricchi di liquidi; non esporsi al sole; schermare i vetri delle finestre utilizzando persiane, veneziane o tende per

evitare il riscaldamento dell'ambiente, in assenza di condizionatori o ventilatori. Ovviamente l'amministrazione comunale

continuerà a monitorare la situazione pronti a intervenire in supporto del Cos in caso di una nuova emergenza afa". E

intanto nel secondo fine settimana di attività delle squadre in bici della Cri, coordinate da Pierluigi Parisi "sono stati

effettuati circa 20 interventi di primo soccorso direttamente in spiaggia - ha detto Cerolini - soprattutto persone di età

avanzata che hanno accusato malori e cali di pressione dopo aver trascorso troppe ore sotto il sole per la tintarella. I

soggetti sono stati opportunamente reidrati, rinfrescati e in nessun caso si è reso necessario il trasporto in ospedale,

evitando di congestionare il Pronto soccorso. Il servizio proseguirà anche domani: sei i volontari che, armati di

defibrillatore, pattuglieranno l'intero litorale, nella zona più a nord, posta al confine con Montesilvano, poi la zona del

centro e infine la riviera sud, con due autoambulanze a disposizione per trasporti d'urgenza".

  

sabato 16 luglio 2011, 08:54  
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Abruzzo24ore
"Cessato allarme afa a Pescara" 

Data: 18/07/2011 

Indietro 

 

Cessato allarme afa a Pescara 

 

 

Condividi   "Sono tornate a scendere come previsto nella giornata odierna le temperature a Pescara con l'attenuazione

della morsa dell'afa che finalmente sta concedendo una tregua ai cittadini. Il livello d'allerta, come preannunciato dalla

Protezione civile, è sceso dal livello 3 al livello 1, situazione che proseguirà sino a domenica prossima, 17 luglio, con la

temperatura massima percepita scesa dai 37 gradi dei giorni scorsi a 33 gradi. Ovviamente continueremo a monitorare la

situazione pronti a intervenire con le nostre squadre del Cos che da sabato scorso hanno garantito pronta assistenza a tutti

gli anziani e diversamente abili che ne hanno fatto richiesta, realizzando complessivamente oltre un centinaio di interventi

di supporto. A tutti i cittadini rinnoviamo ancora però i consigli base da continuare a osservare nel corso dell'estate, ossia

evitare di uscire di casa nelle ore più calde, dalle 11 alle 18, bere molta acqua, evitare pasti pesanti e alcol, e arieggiare

bene gli ambienti". Lo hanno detto gli assessori alle Politiche sociali Guido Cerolini e alla Sanità Roberto Renzetti

fornendo un aggiornamento circa l'emergenza caldo.

 "Già nei giorni scorsi - ha ricordato l'assessore Cerolini - abbiamo distribuito a tutti gli anziani della città, a partire da

quegli utenti che frequentano i nostri centri sociali, collaborando anche con il reparto di Geriatria dell'ospedale civile, un

opuscolo in cui forniamo notizie utili e pratiche per evitare i tipici disturbi legati al caldo, come i colpi di calore. Pescara

ha però la fortuna di fare parte di una rete di sorveglianza climatica nazionale che comprende 27 comuni e che ci consente

di sapere con almeno quarantotto ore di anticipo i giorni in cui avremo picchi di calura e umidità, ossia esiste una

situazione di preallarme che è scattato già da sabato scorso. Per tre giorni siamo rimasti nella fascia di massima allerta,

con livello di attenzione 3, ossia con la previsione di ondate di calore, che hanno imposto l'adozione di interventi di

prevenzione mirati alla popolazione a rischio, con condizioni meteorologiche pericolose che potrebbero persistere anche

per due o tre giorni consecutivi. Tale condizione meteorologica secondo la Protezione civile è rimasta su Pescara sino alla

mezzanotte scorsa, giorni difficili visti i 37 gradi percepiti nel centro della città. Da oggi, come previsto dalla Protezione

civile, siamo però rientrati nella normalità, situazione che proseguirà sino a domenica: per domani, sabato 16 luglio alle 8

è prevista una temperatura di 23 gradi, 30 gradi alle 14 e ancora una temperatura massima percepita pari a 33 gradi. Per la

giornata di domenica 17 luglio è invece prevista alle 8 una temperatura di 23 gradi, alle 14 sono previsti 31 gradi,

permettendoci di rientrare nel livello di allarme pari a 1, ossia condizioni meteorologiche non a rischio per la salute,

seppur calde, con una tregua della morsa dell'afa. Già a partire da sabato scorso - ha ancora ricordato l'assessore Cerolini

-, l'Associazione Asso Onlus ha rafforzato le attività del Cos aumentando il personale presente ed estendendo l'orario di

apertura della Centrale Operativa. Ogni giorno sono state effettuate circa 200 chiamate agli anziani censiti per verificarne

le condizioni di salute e le eventuali necessità, senza contare le telefonate ricevute dagli stessi anziani che ci chiedevano

informazioni e rassicurazioni. Attualmente l'attività del Cos è improntata principalmente a tranquillizzare gli interlocutori,

ricordando che il servizio è attivo e può essere chiamato per effettive necessità, telefonando al numero 085-61899 dalle 8

alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. Dalle 19.30 alle 24 e nella pausa pranzo risponderà un operatore di turno, mentre dopo la

mezzanotte il Cos sarà comunque raggiungibile tramite un numero di telefonia mobile che il Comune ha fornito alle Forze

di Polizia e agli Operatori sociali. Gli interventi effettuati già da lunedì, oltre un centinaio, hanno interessato soprattutto

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

alimentari senza registrare particolari criticità. Mentre è aumentato soprattutto il numero di utenti che hanno chiesto la

fornitura di bottiglie di acqua minerale. Mobilitati anche i Centri sociali che hanno già trasferito le proprie attività in

spiaggia: la Cooperativa il Sole sta ospitando i propri anziani presso lo stabilimento balneare Aurora a Porta Nuova;

Futura presso lo stabilimento dei Vigili del Fuoco e il Germoglio presso la spiaggia libera compresa tra gli stabilimenti
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balneari Nettuno e Jambo e presso lo stabilimento balneare Le Naiadi di sera, sulla riviera nord". "Intanto - ha aggiunto

l'assessore Renzetti - ai nostri anziani e a tutti i cittadini in genere rinnoviamo alcuni consigli pratici per non restare

vittime del caldo quando c'è un elevato tasso di umidità: evitare di uscire nelle ore più calde, ossia tra le 11 e le 18 quando

anche i parchi sono pericolosi proprio per l'umidità; quando è possibile, vivere in un ambiente refrigerato, ma evitando gli

sbalzi di temperatura; cercare sempre di deumidificare gli ambienti; indossare indumenti leggeri e in fibra naturale, come

il cotone; coprirsi il capo sotto il sole; bere molto, preferire pasti leggeri a base di frutta, dunque ricchi di liquidi; non

esporsi al sole; schermare i vetri delle finestre utilizzando persiane, veneziane o tende per evitare il riscaldamento

dell'ambiente, in assenza di condizionatori o ventilatori. Ovviamente l'amministrazione comunale continuerà a monitorare

la situazione pronti a intervenire in supporto del Cos in caso di una nuova emergenza afa".

  

  

sabato 16 luglio 2011, 06:52  

 �€´��
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Il Corriere Adriatico

Corriere Adriatico
"" 

Data: 18/07/2011 

Indietro 

 

Temporali in arrivo al Nord

 

 

       

 

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

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Roma Il transito di una perturbazione atlantica nella giornata di oggi sulle regioni settentrionali determinerà condizioni di

tempo perturbato con fenomeni temporaleschi che risulteranno più frequenti ed intensi sui settori alpini e prealpini.

Ancora bel tempo sul resto del Paese, con temperature in aumento sulle due isole maggiori. 

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

meteorologiche avverse, che prevede dalla tarda mattinata di oggi, precipitazioni a prevalente carattere temporalesco,

anche di forte intensità, sul settore Nord-occidentale della penisola. I fenomeni risulteranno più frequenti sulle zone alpine

e prealpine e potranno essere accompagnati da locali grandinate, forti raffiche di vento 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.

Ieri temperature in calo a Milano, dove in serata ci sono stati anche dei temporali. Molti milanesi comunque sono già

partiti per le vacanze o per il fine settimana. Da oggi pioggia anche in pianura. E' prevista una tregua nella mattina di

lunedì, quindi ancora temporali.
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Il Corriere Adriatico

Corriere Adriatico
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Data: 18/07/2011 

Indietro 

 

A fuoco 10 ettari di sterpi

 

 

       

 

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 Un pomeriggio di lavoro per i vigili del fuoco, alle prese ieri con un vasto incendio divampato in via

Montebianco. 

Il rogo si è sviluppato nelle prime ore del pomeriggio, verso le 14, in aperta campagna nella zona delle Grazie, ed in poco

tempo le fiamme sono arrivate a lambire la parte alta di Borgo Catena. Fortunatamente nessun' abitazione si trovava in

prossimità, quindi pericoli per i residenti o le case non ci sono stati. Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato

ininterrottamente tutto il pomeriggio.

L'autopompa ha utilizzato per il rifornimento l'idrante di via Rossini, davanti al liceo Perticari, per fare il pieno e tornare

sul luogo del rogo. Le cause dell'incendio sembrano accidentali, legate anche al grande caldo di questi giorni. Sul posto di

supporto anche le pattuglie della polizia municipale. La zona divorata dalle fiamme è stata stimata in dieci ettari di

sterpaglie. Nei giorni scorsi delle sterpaglie sono andate a fuoco anche in zona Casini Soccorso e a Monterado.
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Portale CORRIERE DI AREZZO

Corriere di Arezzo
"" 

Data: 18/07/2011 

Indietro 

 

Anghiari - Prete scompare, un giorno di ricerche.

Angoscia al cenacolo di Montauto: il sacerdote non era tornato a dormire. Rispunta 24 ore dopo, ai soccorritori dice:
ero in montagna a pregare.

ANGHIARI17.07.2011

indietro

Un giorno di angoscia Il cenacolo di Montauto dove il prete fa esercizi spirituali

Non aveva assolutamente perso l'orientamento il prete lettone che ha tenuto in ansia per un sabato praticamente intero il

convento delle suore di “Nostro Signore del Cenacolo” a Montauto, dove era appena arrivato per effettuare tre giorni di

ritiro. Anzi, ha dimostrato di possedere eccellenti doti atletiche e di resistenza, visto il lungo tragitto che si è fatto a piedi

prima di riprendere i mezzi pubblici e di tornare nel luogo dal quale la mattina del giorno prima si era incamminato. Don

Aleksander Stepanovs, 40 anni, è stato - suo malgrado - al centro della cronaca di un caldo sabato estivo. Se non altro

perché, a un certo punto, un po' tutti avevano cominciato a preoccuparsi seriamente. Chissà quale strada avrà imboccato?

Che cosa può essergli successo? E se queste montagne gli avessero teso qualche trappola? Domande legittime in chi non

immaginava che il religioso avesse in un certo senso “pianificato” la giornata di deserto - così si chiama - che ha

caratterizzato l'inizio dei suoi esercizi spirituali a Montauto, località del Comune di Anghiari nei pressi della frazione di

Tavernelle. Ma cerchiamo di ricostruire quanto avvenuto dall'inizio. E' la mattinata di venerdì quando Don Aleksander

prende soltanto pane, acqua e rosario e si mette in moto da Montauto con le proprie gambe. In base a quanto raccontato in

un secondo tempo, il giovane prete avrebbe dapprima raggiunto l'Eremo della Casella - al quale in auto si arriva da

Caprese Michelangelo dopo aver superato Fragaiolo - percorrendo tratti in discesa e in salita; qui sarebbe stato ospitato,

avrebbe consumato il pasto serale e trascorso la notte. Poi, nella mattinata di ieri, sarebbe ripartito sempre a piedi in

direzione della Verna per rimanervi fino intorno alle 12.30, momento in cui avrebbe deciso di concedere riposo alle

proprie gambe, considerando che in un giorno aveva percorso oltre 20 chilometri di saliscendi. Insomma, davvero una

eccellente resistenza. L'ultima parte della “escursione” di don Aleksander sarebbe stata così articolata: viaggio in pullman

fino a Bibbiena, spostamento in treno da Bibbiena ad Arezzo e infine pullman di nuovo da Arezzo fino a Montauto, dove

è rientrato verso le 18.30, ponendo fine all'apprensione generale delle suore e degli altri sacerdoti presenti al ritiro. Era

stata la sua guida spirituale, ieri mattina, nel constatare di persona che la camera del lettone era vuota, a lanciare l'allarme,

dopo aver ritenuto che venerdì sera Don Aleksander si fosse coricato presto, a causa magari della stanchezza accumulata

durante il giorno anche per il caldo. Le ricerche erano scattate intorno alle 12.30 e hanno tenuto impegnati i vigili del

fuoco di Arezzo e di Sansepolcro, gli uomini del Corpo Forestale dello Stato e della protezione civile, la Polizia e i

Carabinieri della Stazione di Anghiari, con il coordinamento generale delle operazioni affidato al Comando Compagnia di

Sansepolcro. Proprio quando i timori sulla sua sorte cominciavano a farsi un tantino seri, ecco ricomparire il prete più in

forma che mai. Bentornato don Aleksander ma - verrebbe da dirgli - la prossima volta avverta sui suoi spostamenti. Se

non altro, per farci stare tranquilli

Claudio Roselli

Data:
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Precauzioni utili per affrontare l'ondata di caldo di questi giorni  

TERMOLI - A seguito dell'ondata di caldo che in queste ore sta interessando l'intero territorio regionale ed in particolare i

Comuni la cui altitudine è inferiore ai 700 metri, al fine di evitare il verificarsi di condizioni di pericolo per la salute delle

persone più suscettibili agli effetti della calura, l'Assessorato alla Protezione Civile della Regione Molise ha diramato in

queste ore alcune precauzioni da adottare per affrontare al meglio la calura estiva che durerà per le prossime 36-48 ore:

&bull; Evitare di uscire di casa nelle ore più calde (dalle 11,00 alle 18,00);

&bull; Bere almeno due litri di acqua al giorno (anche quando non se ne avverte il bisogno);

&bull; Consumare pasti leggeri e frazionati durante l'arco della giornata e, in particolare, mangiare quotidianamente frutta

e verdure fresche; fare attenzione alla corretta conservazione degli alimenti deperibili;

&bull; Evitare di bere alcolici e limitare l'uso di caffè;

&bull; Limitare l'attività fisica intensa;

&bull; Evitare gli sbalzi eccessivi di temperatura o l'esposizione in ambienti condizionati con aria troppo fredda. In questo

caso, è infatti sufficiente che il climatizzatore sia regolato su di una temperatura media tra i 24 e i 26 gradi. Vestirsi in

modo leggero evitando di indossare indumenti sintetici;

&bull; Indossare indumenti leggeri, non aderenti, di fibre naturali, di colore chiaro; proteggere la testa dal sole diretto con

un cappello e gli occhi con occhiali da sole;

&bull; Rinfrescare gli ambienti in cui si soggiorna con ventilatori o condizionatori, o comunque, cercare di trascorrere

anche solo alcune ore in ambienti condizionati;

&bull; In auto, usare tendine parasole; non lasciare mai persone o animali nell'autovettura chiusa, in sosta sotto il sole; se

si entra in una vettura che è rimasta a lungo sotto il sole, per prima cosa aprire gli sportelli per ventilare l'abitacolo e poi

iniziare il viaggio con i finestrini aperti o il condizionatore acceso per abbassare la temperatura interna;

&bull; Durante le ore del giorno schermare le finestre esposte al sole diretto, mediante tende o oscuranti esterni regolabili

come, ad esempio: persiane o veneziane;

&bull; Se necessario abbassare la temperatura corporea con bagni e docce frequenti, evitando però di fare docce fredde o

bagni subito dopo il rientro da ambienti molto caldi, perché è potenzialmente pericoloso;

&bull; Prestare particolare attenzione alla corretta conservazione domestica dei farmaci:leggere attentamente le modalità

di conservazione riportate sulle confezioni; conservarli lontano da fonti di calore e da irradiazione solare diretta; durante

la stagione estiva riporre in frigo i farmaci che prevedono una temperatura di conservazione non superiore ai 25-30° C.;

ricordare che luce, aria, umidità e sbalzi di temperatura possono deteriorare il prodotto prima del previsto. In caso di

dubbio, consultare sempre il proprio farmacista.

Si invita inoltre a prestare molta attenzione ai sintomi che vengono manifestati dalle persone vicine, in particolare dai

soggetti più fragili come: malati, bambini ed anziani.

In caso di bisogno, la prima persona da consultare è il proprio medico di famiglia, o durante la notte, la guardia medica. In

casi estremi si deve chiamare prontamente il 118.

 15 / 07 / 2011
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Attività di prevenzione e di spegnimento degli incendi boschivi. Stagione 2011  

CAMPOBASSO - Nelle sale di rappresentanza del Palazzo del Governo, il Prefetto di Campobasso Stefano Trotta ha

sottoscritto con la Regione Molise e la Direzione regionale dei VV.f. di Campobasso la convenzione volta a regolare il

concorso del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - Comandi provinciali di Campobasso e Isernia - nelle attività di

prevenzione e di spegnimento degli incendi boschivi e di interfaccia, durante la corrente stagione estiva. 

Alla presenza anche dei vertici delle Forze di Polizia provinciali è stata ribadita la collaborazione sinergica tra i Vigili del

fuoco e il Servizio regionale di Protezione civile per l'Intensificazione e il potenziamento dei dispositivi di prevenzione e

controllo del territorio, nonché per gli interventi di spegnimento degli incendi boschivi e di interfaccia a tutela del

patrimonio boschivo regionale, con l'impiego di mezzi e personale anche del Corpo forestale dello Stato.

 16 / 07 / 2011

 �€´��
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Direzione Regionale VV.FF del Molise. Dotazione organica. Unità cinofile e adempimenti connessi con le campagne

antincendio boschive 2010 e 2011  

CAMPOBASSO - I tratti orografici del Molise aggiunti alla frammentazione dei centri abitati e alla arretratezza dei

collegamenti stradali e ferroviari, rende particolarmente difficile l'organizzazione del servizio del Corpo Nazionale dei

Vigili del Fuoco sul territorio regionale.

Pur consapevole dei tagli apportati dalle recenti manovre finanziarie ai trasferimenti verso il Corpo, sollecito la possibilità

di potenziare la dotazione organica in Molise con la specifica attenzione per il Nucleo Cinofilo che meriterebbe

l'assegnazione di almeno 12 unità.

Il "corpo di addestramento cinofili" ubicato nel Comune di Campochiaro (CB) nell'area della Protezione Civile della

Regione Molise, è attrezzato e dotato di tutte le strutture utili a percorsi di addestramento, formazione in superfice e in

macerie, ed è costantemente utilizzato dalle unità cinofile dei Vigili del Fuoco dell'Italia Centrale e Meridionale.

Questa struttura è un riferimento importante che potrebbe essere ulteriormente potenziata in collaborazione con la

Regione Molise che sicuramente sarà disponibile a cooperare per la valorizzazione del "corpo addestramento cinofilo" di

Campochiaro (CB) in un ottica interregionale e nazionale.

Nel porgere anticipatamente ringraziamenti per l'attenzione che sarà posta sulle questioni dal Corpo dei VV.FF del Molise

segnalo l'urgente necessità di risolvere le modestissime vicende finanziarie inerenti le campagne antincendio boschive del

2010 e del 2011.

La Regione Molise, con puntualità e tempismo, ha accreditato il 15.07.2010 e il 06.06.2010 gli importi rispettivamente di

120 milioni di euro e di 39 milioni di euro riferiti ai pagamenti delle spettanze aggiuntive dovute al personale del Corpo

dei Vigili del Fuoco per la campagna antincendio 2010.

Purtroppo per qualche difficoltà burocratica tale importi non sono stati trasferiti alla Direzione VV.FF del Molise e al

personale con conseguenti difficoltà connesse con l'organizzazione della campagna antincendio boschiva 2011.

Giustamente i dipendenti che attendono le corresponsioni degli emolumenti da un anno e la Regione Molise che ha

rispettato scrupolosamente ogni impegno non hanno responsabilità per l'accaduto, ma in tutti i casi si è creata una

difficoltà che andrà urgentemente superata. 

Distinti saluti.

 

Michele Petraroia

 

 16 / 07 / 2011
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- Cronaca

Paura per il terremoto: la gente scende in strada 

Avvertito in città e provincia, nella Bassa molti hanno abbandonato le case Centralini in tilt, nessun danno. L�epicentro

nella pianura fra Mantova e Rovigo 

PER IL SISMA 

SCOSSA ALLE 20.33»MAGNITUDO 4,6 

Fermati i treni da Bologna a Verona 

Problemi ferroviari per la scossa di terremoto di ieri sera. Le Ferrovie hanno comunicato che dalle 20.45, dopo la scossa

di terremoto che avrebbe avuto epicentro nel Ferrarese, stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea tra Bologna e

Verona per accertamenti. Squadre di tecnici si sono subito messi al lavoro per le verifiche sull'integrità della struttura e

degli impianti di circolazione. Le verifiche erano necessarie per capire se servivano interventi immediati o meno. La

scossa è stata avvertita in vaste aree dell�Emilia Romagna. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco ma non sono stati

segnalati particolari danni.

Paura a Modena e in buona parte della provincia, in particolare nella Bassa, per una forte scossa di terremoto di

magnitudo 4.6 che è stata avvertita alle 20,33 ed è stata preceduta da altre tra la Lombardia, il Veneto e l'Emilia con

epicentro nel Ferrarese. Il terremoto non ha comunque provocato danni a cose o persone, anche se non si può escludere

che la paura possa avere creato problemi alle persone più a rischio, come anziani in precarie condizioni di salute,

cardiopatici o altri pazienti affetti da patologie gravi. Tantissime le persone che, impaurite dalle suppellettili che

ballavano, o comunque dal movimento anomalo provocato dalla scossa, si sono precipitate lungo le strade nel timore che

potessero seguire altre scosse più violente e pericolose. Molte le chiamate alle forze dell�ordine, ma soprattutto alle varie

sedi dei vigili del fuoco, sia da parte di chi chiedeva informazioni sia per segnalare eventuali piccoli problemi. In

particolare a Finale i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in seguito alla segnalazione di un capannone per il quale si

era resa necessaria una verifica sulla staticità. La scossa è stata avvertita a Modena ma soprattutto nell�area Nord: a

Soliera, Campogalliano, Bomporto, Finale, San Felice, Concordia, Mirandola, Medolla e in tutta la Bassa la gente è scesa

in strada per il timore di ulteriori scosse che potessero rivelarsi di maggiore intensità. Molte le telefonate anche alla

redazione della Gazzetta da parte di cittadini che desideravano avere informazioni. I comandi dei vigili del fuoco della

provincia di Modena non hanno comunque avuto segnalazioni significative. La scossa si è verificata a 15 chilometri di

profondità ed è stata avvertita nettamente dalla popolazione di molte regioni del Nord Italia. Il terremoto che ha seminato

paura nel Modenese era stato preceduto da altre scosse alle 20.22 e alle 20,30, avvertite nell'Alto Ferrarese, zona di

Bondeno, e nel Veneto. L'epicentro sarebbe stato localizzato, tra Castelmassa (Rovigo) e Sermide (Mantova), quindi a

cavallo fra le due province di Veneto e Lombardia. Qualche lieve danno a cornicioni è stato segnalato a Poggio Rusco, nel

Mantovano. La scossa tellurica sarebbe stata superficiale secondo i tecnici, con un raggio di 20 chilometri. Nell'Alto

Ferrarese e nel Bondenese il terremoto è stato sentito in modo distinto per una decina di secondi con i mobili delle case

che hanno traballato: anche in quest�area diverse persone sono scese in strada preoccupate. I vigili del fuoco di Ferrara

hanno ricevuto numerose chiamate da parte di cittadini, ma anche in questa zona non sono stati segnalati danni. A

Bologna sono state registrate alcune decine di chiamate ai vigili del fuoco.
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- Provincia

Da oggi pericolo incendi in tutto l�Appennino 

L�assessore all�Ambiente Vaccari (Provincia): «Senso civico e massima cautela» Forestale,vigili del fuoco e oltre

duecento volontari impegnati nella prevenzione 

Scatta oggi il periodo definito di "grave pericolosità" per gli incendi boschivi. Massima allerta, dunque, per l'appennino

modenese, dove risulterà, a partire da oggi, operativo il servizio di avvistamento per la prevenzione degli incendi boschivi

che si svolge tutti i fine settimana, fino a fine agosto, con il coinvolgimento di oltre 200 volontari di protezione civile. Un

lavoro prezioso quello dei volontari, che sarà ancora più permeante grazie al lavoro comune svolto da tutti coloro

vorranno fare segnalazioni di avvistamenti di un incendio. A tal proposito sono attivi, 24 ore su 24, i numeri telefonici

1515 della Forestale e 115 dei vigili del fuoco. Importante inoltre sarebbe non trascurare la pericolosità insita nei

mozziconi di sigarette abbandonati ancora accesi, piuttosto che le marmitte calde a contatto con le sterpaglie secche.

«Basta davvero poco - afferma l'assessore provinciale all'ambiente Stefano Vaccari - per provocare un incendio, per

questo raccomandiamo la massima cautela a tutti. La vigilanza è importante ma serve soprattutto la collaborazione e il

senso civico, soprattutto di chi frequenta la montagna». Nei confronti di chi causa un incendio, è bene ricordarlo, la legge

non è per niente morbida, prevedendo la reclusione da quattro a dieci anni in caso di dolo, da uno a cinque anni in caso di

colpa, ovvero quando l'incendio è causato in modo involontario per negligenza, imprudenza o imperizia. I punti di

avvistamento allestiti per prevenire gli incendi sono a Monte Calvanella (per sestola e Fanano), Monte Cantiere (Lama

Mocogno), Sasso dlela Croce (Guiglia), Monte Nuda (Pievepelago), Monte Ravaglia (Serramazzoni), La Torre di Gaiato

(Pavullo), Monte Pizzicano (Serramazzoni.
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Terremoto, lieve scossa avvertita in città: diverse chiamate al 115 

In serata i parmigiani avvertono una scossa di terremoto. Un movimento leggero durato alcuni secondi. Nessun danno si è

verificato, ma tante persone in città hanno avvertito la scossa, specie ai piani alti degli edifici.

 Il passaparola ha iniziato a circolare in città. E il centralino dei vigili del fuoco conferma di aver ricevuto diverse

chiamate di parmigiani che chiedevano notizie, ma in nessun caso è stato necessario far uscire il personale del 115. Un po'

di paura, quantomeno inquietudine, ma nessuna conseguenza pratica.

 A quanto si è appreso, si sono verificate 4 scosse fra le 20,22 e le 20,58 fra l'Emilia, la Lombardia e il Veneto. La scossa

più forte aveva magnitudo 4.6 ed è stata registrata nella pianura padano-veneta. La scossa si è verificata a 15 chilometri di

profondità ed è stata avvertita dalla popolazione.

 "L'HO SENTITA", "IO NO": CONFRONTO IN TEMPO REALE SUL WEB. Su internet la discussione sul

terremoto si è animata praticamente in tempo reale.

Fra gli amici di Facebook della Gazzetta di Parma, ad esempio, Lara scrive: «ecco, una scossettina di terremoto... tanto

per movimentare un pò... ondulatorio, oserei dire». Fra i suoi amici di FB, alcuni non l'hanno sentita, altri confermano:

«confermo l'ondulatorio almeno per quanto concerne la mia seggiola......», «avvertita distintamente anche a bolzano». 

Vedendo il link al nostro articolo, Chiara ha avuto la conferma: «Mi stava venendo il dubbio di essermela immaginata...».

 Non mancano i commenti nel «Dite la vostra» di questo articolo, ovviamente. Una lettrice ha avvertito una scossa a

Bogolese, un altro è tornato con la mente al terremoto del 1983... Altri criticano chi telefona al 115 solo per avere

conferme anziché per segnalare problemi.

 TRABALLANO LE CASE A FERRARA E A MODENA. AVVERTITO IL TERREMOTO ANCHE A REGGIO
EMILIA. La scossa di terremoto di magnitudo è stata avvertita alle 20.22 anche nell'Alto Ferrarese, zona di Bondeno, nel

Modenese, e anche nella bassa Bolognese.

L'epicentro sarebbe stato localizzato, tra Castelmassa e Sermide, a cavallo delle province di Rovigo e Mantova. La scossa

tellurica sarebbe stata superficiale secondo i tecnici, con un raggio di 20 km. Nell'Alto Ferrarese e nel Bondenese è stato

sentito in modo distinto, per una decina di secondi con i mobili delle case che hanno traballato, diverse persone sono scese

in strada preoccupate. I vigili del fuoco di Ferrara hanno ricevuto numerose chiamate da parte di cittadini, ma al momento

non vengono segnalati danni di nessuna natura.

La scossa si è avvertita anche nel Modenese. È stata soprattutto la parte più a nord della provincia quella in cui più

distintamente si è notato l'effetto del sisma. I comandi dei vigili del fuoco sul territorio non segnalano comunque al

momento interventi legati al terremoto, nè danni a persone o cose. Avvertita anche nelle zone della bassa Bolognese verso

Modena e Ferrara. A Bologna alcune decine di chiamate ai vigili del fuoco, ma soprattutto per avere informazioni. Non vi

sarebbero danni.

La scossa è stata avvertita anche a Reggio Emilia.

 SCOSSA AVVERTITA IN VENETO. Una scossa di terremoto è stata registrata verso le 20,50 fra Padova e Vicenza.

Secondo i primi rilievi del centro coordinamento dei Vigili del Fuoco del Veneto non risultano danni a persone o a cose.

Nelle prime ore dopo la scossa, l'unica conseguenza è l'intasamento che i cittadini allarmati hanno provocato ai telefoni
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dei vigili del fuoco veneti.

Le due scosse di terremoto sono state particolarmente percepite nell'area dell'alto Polesine, specialmente tra Castelmassa e

Ficarolo. Secondo i primi accertamenti, non ci sono problemi alle persone o particolari danneggiamenti. Molte persone

comunque dopo la prima scossa è scesa in strada e poi dopo pochi minuti hanno sentito la scossa più forte. I centralini del

115 sono stati tempestati di telefonate per richieste di conferme, ma non ci sono state domande di intervento, sempre

secondo quanto risulta.

 TRENI IN RITARDO FRA EMILIA, VENETO E TRENTINO-ALTO ADIGE. Treni cancellati e ritardi da 40

minuti a oltre un'ora si registrano allo snodo ferroviario di Verona, a causa della scossa di terremoto registrata in serata tra

Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Oltre ai convogli provenienti da Bologna sono di conseguenza bloccati anche quelli che proseguono verso il Brennero. I

treni che avrebbero dovuto andare in quella direzione provenivano infatti da Bologna.

 �€´��

Data:

17-07-2011 La Gazzetta di Parma Online
Terremoto, lieve scossa avvertita in città: diverse chiamate al 115

Argomento: Pag.CENTRO 14



 

 | Gazzetta di Parma

Gazzetta di Parma Online, La
"Terremoti: scossa magnitudo 4.6 tra Lombardia,Veneto,Emilia" 

Data: 18/07/2011 

Indietro 

 

17/07/2011 - 

Italia-Mondo  

     | Condividi!  

Stampa

Invia ad un amico

 

Terremoti: scossa magnitudo 4.6 tra Lombardia,Veneto,Emilia 

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6 e' stata registrata verso le 20.50 tra la

Lombardia, il Veneto e l'Emilia. La scossa si e' verificata a 15 chilometri di profondita' ed e' stata avvertita nettamente

dalla popolazione. Al momento non risultano danni. Dopo la scossa, e' stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea

tra Bologna e Verona per verifiche sull'integrita' della struttura e degli impianti di circolazione. 
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E-R, incendi boschivi: dal 18 lo stato di grave pericolosità 

In Emilia-Romagna saranno oltre cento le squadre impiegate nelle attività di prevenzione, avvistamento e spegnimento

degli incendi

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 15 Luglio 2011

ProCiv, rischio incendi: 

si vince con Ris.i.co

tutti gli articoli »    Venerdi 15 Luglio 2011  - Dal territorio - 

Da lunedì 18 luglio in Emilia-Romagna entra in vigore lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi: per garantire

la sicurezza, il Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile Demetrio Egidi ha stabilito l'impiego di oltre cento

squadre - costituite da Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco e Volontariato di Protezione Civile - che si

occuperanno della prevenzione, dell'avvistamento e dello spegnimento dei roghi. Le squadre, coordinate dalla SOUP -

Sala Operativa Unificata Permanente - dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, saranno impegnate fino al 28 agosto,

salvo ulteriori proroghe a seconda delle condizioni meteorologiche.

La task force regionale antincendi boschivi sarà quindi composta dal Corpo Forestale dello Stato, con due Nuclei

operativi specializzati per le attività di spegnimento sulla costa di Ravenna e Ferrara, un elicottero e una media di 45

pattuglie al giorno dislocate sul territorio regionale, dai Vigili del Fuoco, con 9 squadre - una per provincia -

appositamente dedicate all'antincendio boschivo e due elicotteri, dalla Protezione Civile, con 62 squadre di volontari

appartenenti ai nove coordinamenti provinciali ,e dalle Province, che coordineranno le strutture operative attraverso

protocolli di intesa che definiscono le procedure per organizzare gli interventi delle forze in campo.

Redazione
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ProCiv, rischio incendi: si vince con Ris.i.co 

Ieri al Dipartimento di Protezione Civile un seminario tecnico sulla previsione del rischio incendi con il sistema Ris.i.co.

 

    Venerdi 15 Luglio 2011  - Istituzioni - 

Ieri presso il Dipartimento di Protezione Civile si è tenuto il seminario tecnico sul sistema previsionale della pericolosità

potenziale degli incendi boschivi. Dal 2003 il Dipartimento si è dotato di Ris.i.co- Rischio Incendi e Coordinamento, un

modello previsionale per la valutazione delle condizioni favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi boschivi,

su tutto il territorio nazionale. Il sistema, elaborato dal Centro di competenza Fondazione Cima in raccordo con il

Dipartimento, permette di determinare e prevedere il pericolo potenziale degli incendi con modelli matematici e

l'elaborazione quotidiana del Bollettino di suscettività all'innesco e alla propagazione di incendi boschivi, che individua

per ogni provincia tre livelli di pericolosità (bassa - media - alta) stimando il valore medio della suscettività all'innesco su

un arco temporale utile per le 24 ore e in tendenza per le successive 48. E' in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale una

nuova direttiva che ridefinisce le procedure per l'emissione dei bollettini.

Le informazioni Ris.i.co. sono condivise con le Regioni, con il fine di promuovere l'elaborazione di bollettini regionali,

dove ancora non esistano, per modulare così i livelli di allertamento delle strutture locali competenti per la lotta attiva agli

incendi boschivi e gli interventi di protezione civile legati agli incendi di interfaccia. A livello internazionale il modello

Ris.i.co si sta affermando, ed è già stato adottato da parte di Libano e Albania.

Nicola Dell'Acqua, Direttore dell'Ufficio rischi idrogeologici e antropici del Dipartimento e Franco Siccardi, Presidente

della Fondazione Cima, hanno aperto i lavori e hanno sottolineato il supporto tecnico operativo fornito da Ris.i.co alle

attività generali del Dipartimento e in particolare a quelle della flotta aerea antincendio dello Stato. A seguire sono

intervenuti Massimiliano Severino del Dipartimento e Paolo Fiorucci della Fondazione Cima, che hanno illustrato le

caratteristiche e gli obiettivi dell'attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi e i principi e i modelli

che regolano l'utilizzo del sistema Ris.i.co. Nel pomeriggio sono intervenuti Dario Negro e Andrea Gollini, del

Dipartimento, che hanno descritto a livello operativo i possibili utilizzi del sistema. Le linee guida generali emerse per la

gestione del rischio incendi boschivi sono : la previsione come strumento di prevenzione, l'accrescimento della

consapevolezza del pericolo, l'ottimizzazione delle risorse attraverso principalmente la riduzione dei costi di spegnimento,

la condivisione dei modelli previsionali dei Centri Funzionali Decentrati attraverso il sistema Dewetra (su cui opera anche

Ris.i.co.).

Le preoccupazioni a margine del dibattito seguito al seminario hanno riguardato le attuali e future riduzioni di mezzi e

risorse necessarie per la previsione, prevenzione e operatività nell'ambito del rischio incendi boschivi. È emersa quindi la

necessità di continuare lo sviluppo e l'aggiornamento delle piattaforme come Ris.i.co.
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Due scosse fanno tremare il Nord Treni fermi, panico fra la gente La più forte alle 20,30: 4,7 Richter. Epicentro fra

Mantova e Rovigo

UNA FORTE scossa di terremoto di magnitudo 4,7 è stata registrata ieri alle 20,30 in gran parte della Pianura Padana. La

scossa si è verificata a 15 chilometri di profondità ed è stata avvertita nettamente dalla popolazione del Nord Italia nelle

regioni della Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Nessun danno a persone e cose è stato segnalato, ma in molte città

la gente è scesa in strada preoccupata e ha tempestato i centralini dei vigili del fuoco. La conseguenza maggiore è stata lo

stop della circolazione ferroviaria nell'importante snodo di ferroviario di Verona. Treni cancellati e ritardi di ore. Tutto è

tornato regolare poco prima della mezzanotte. Oltre ai convogli provenienti da Bologna sono stati fermati anche quelli che

proseguono verso il Brennero. IL SISMA ha avuto breve durata. La scossa più forte delle 20,30, durata circa 15 secondi, è

stata preceduta da una più leggera alle 20,23, di magnitudo 3,1. L'epicentro delle scosse, sempre sulla base dei primi

accertamenti, sarebbe stato nell'area tra Rovigo e Mantova, in particolare a cavallo tra Castelmassa e Sermide. La scossa

tellurica sarebbe stata superficiale secondo i tecnici, con un raggio di 20 chilometri. Nell'Alto Ferrarese e nel Bondenese è

stata sentita in modo distinto, per una decina di secondi con i mobili delle case che hanno traballato, diverse persone sono

scese in strada preoccupate. Ai centralini dei Vigili del fuoco dell'Alto Polesine, come nel resto delle province della

pianura veneta, sono arrivate numerose telefonate per richieste di informazione. Sempre nel Rodigino è stata segnalata

anche la caduta di qualche camino o pezzo di intonaco, ma senza danni a persone. La gente è uscita in strada per la paura.

LA CODA della scossa è stata avvertita in particolare nelle vicine province di Modena e Ferrara. Nel Modenese la terra

che tremava ha creato panico soprattutto nella parte più a nord della provincia. Ma poco prima di mezzanotte una nuova

scossa, più leggera (2.4 sulla scala Richter) è stata registrata nel distretto sismico del Frignano. Il terremoto si è fatto

sentire, seppure con minore intensità, fino a Padova, Milano, Genova, Como, Varese e Cremona. Anche in queste zone

non si segnalano comunque al momento interventi legati al terremoto, né danni a persone o cose. E ancora a Bergamo,

nella zona della Bassa Bergamasca e in alcune località della Valle Seriana. A Milano vigili del fuoco e polizia locale

hanno ricevuto molte chiamate dai cittadini, ma solo per avere informazioni. Le rilevazioni sono attualmente in corso da

parte dell'Istituto nazionale di geofisica. r. int. �€´��
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Cade nel dirupo Lo salvano con l'elicottero TERRORE 43ENNE DI ARCOLA

PAURA nei boschi sopra Iera di Bagnone. Sono occorse diverse ore ieri pomeriggio per recuperare un uomo di 43 anni,

Basilio Sanna, originario di Arcola, rimasto gravemente ferito in seguito a una rovinosa caduta in un burrone in località

Torrini. L'uomo stava passeggiando nei boschi assieme al cognato quando i due hanno deciso di fare una piccola sosta per

raccogliere del timo ai bordi del sentiero. Nel compiere questo semplice gesto Sanna si è però fatalmente sbilanciato

cadendo per diversi metri in un dirupo nel folto del bosco, sbattendo con violenza la schiena ed escoriandosi in varie parti

del corpo. L'uomo è subito stato raggiunto dal cognato che si è messo in contatto con i soccorsi tramite il telefono

cellulare. E' così cominciata una lunga operazione di soccorso che ha visto all'opera gli specialisti del soccorso alpino, i

carabinieri di Bagnone, i vigili del fuoco di Aulla e Massa e i sanitari del 118 di Pontremoli. Per prima cosa i soccorritori,

senza mai interrompere il contatto telefonico, hanno risalito i boschi lunigianesi fino a raggiungere il ferito. Poi, una volta

arrivati sul posto e proceduto alla sua immediata immobilizzazione, viste le gravi condizioni in cui versava, i vigili del

fuoco si sono rivolti all'elisoccorso Pegaso che, in pochi minuti, ha preso il volo dall'aeroporto fiorentino di Ponte a

Niccheri. Una volta giunto sul posto, data la natura impervia della zona, l'elicottero non è però potuto atterrare e così dal

velivolo si è prima calata un'equipe sanitaria che ha accertato le condizioni del ferito e poi, con l'aiuto dei vigili del fuoco

e del soccorso alpino, ha provveduto ad assicurare la barella a un verricello con cui Sanna è stato recuperato a bordo

dell'elicottero. Alla luce del grave trauma subito alla schiena dall'infortunato e della preoccupazione che potesse aver

riportato qualche danno alla colonna vertebrale i sanitari, durante il volo, hanno poi deciso di trasferire immediatamente

Sanna all'ospedale fiorentino di Careggi per sottoporlo ad accurati esami, anziché a quello di Massa come era stato

inizialmente preventivato. Claudio Laudanna 
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Terremoto, paura alle 20.33 Decine di telefonate al centralino dei vigili del fuoco e in redazione

ALLARME LA LIEVE SCOSSA AVVERTITA IN CITTA' E IN TUTTA LA PROVINCIA

CENTRALE OPERATIVA L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è l'ente italiano che gestisce la rete di

controllo sui fenomeni sismici e vulcanici

ALLARME ieri sera per una lieve scossa di terremoto che è stata avvertita alle 20,33 un po' in tutta la città. La terra ha

tremato per qualche istante. Ancora ignoto, al momento in cui viene scritto questo servizio, l'epicentro del sisma. Stando a

quanto riferito dagli operatori della centrale operativa dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo

sarebbe stata superiore a 4.5 e registrata tra la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna. La scossa si è verificata a 15

chilometri di profondità ed è stata avvertita distintamente anche nella nostra provincia. Il centralino dei vigili del fuoco è

stato subissato di chiamate: almeno una trentina le segnalazioni arrivate ai pompieri dell'Antoniana: alcuni telefonavano

anche per avere conferma dell'accaduto. Diverse le segnalazioni arrivate anche a La Nazione. Si trattava per lo più di

persone impaurite anche perchè c'è stato chi ha avvertito due scosse, seppure molto lievi. E' il caso del signor Nedio

Padoan che abita al quinto e ultimo piano di un palazzo di Corso Nazionale. «Abito da solo e avevo appena finito di

cenare spiega il pensionato quando la sedia ha cominciato a muoversi. Mi sono alzato e una seconda scossa ha fatto

spostare il lampadario della cucina. In tutto due oscillazioni. Mi sono spaventato e sono subito corso in strada. Ho

avvertito anche i miei figli ma si trovavano fuori casa e non hanno sentito nulla». Una testimonianza molto simile quella

riportata da un'anziana lettrice: «Stavo guardando la televisione quanto il mobile su cui è appoggiato l'apparecchio ha

cominciato ad oscillare. Anche il tavolino accanto ai miei piedi si è spostato e il bicchiere d'acqua che avevo appoggiato

sopra la superficie del tavolo ha tremato. Non ho avuto paura, perché ho 75 anni e nella vita mi è capitato di sentire più di

una scossa. Certo, ricordando le immagini del sisma patito dagli abitanti dell'Aquila, mi sono sentita mancare». Image:

20110718/foto/6432.jpg 

Data:

18-07-2011 La Nazione (La Spezia)
Terremoto, paura alle 20.33

Argomento: Pag.CENTRO 20



 

 

Nazione, La (Lucca)
"Lunardini manda i volontari a vigilare sulla spiaggia libera" 

Data: 18/07/2011 

Indietro 

 

CRONACA VIAREGGIO pag. 6

Lunardini manda i volontari a vigilare sulla spiaggia libera Ieri mattina mobilitate Protezione civile e Misericordia

TRAGEDIA «STAMANI VOGLIO SPIEGAZIONI SUL RITARDO»

SOCCORSI La tragedia di sabato ha messo in subbuglio l'intera spiaggia di Torre

L'ANNEGAMENTO del giovane Ossama alla spiaggia libera non sorvegliata a metà luglio ha scatenato un'ondata di

polemiche furiose. Ieri mattina il sindaco Luca Lunardini ha mandato protezione civile e Misericordia di Torre del Lago a

vigilare sul rispetto del divieto di balneazione per mare mosso, segnalato dalle bandiere rosse. Ma il Pd chiede le

dimissioni del primo cittadino, e i capigruppo delle opposizioni stamani saranno in comune per avere spiegazioni del

fattaccio. DAL PUNTO di vista legale, i cartelli e le bandiere rosse dovrebbero sollevare l'amministrazione comunale da

responsabilità dirette. Ma sul piano politico la bagarre è totale. «Sono furibondo spiega Lunardini Nessuno mi aveva detto

di questa situazione. Di primo mattino ho convocato il responsabile della protezione civile Giuliano Pardini che ha

disposto l'immediato servizio di vigilanza col mezzo in perenne movimento, e l'assistenza dei volontari della Misericordia

torrelaghese. E' vero che ovunque ci sono le bandiere rosse, anche nei bagni, ma ci deve essere chi fa rispettare il divieto.

Poi se uno insiste va in acqua a suo rischio e pericolo. Voglio invece una risposta immediata sul perché è stato ritardato

l'appalto di sorveglianza della spiaggia libera, e da martedì voglio i bagnini all'opera». MA IL CASO fa il paio col ritardo

dell'assegnazione delle spiagge libere a Levante e Torre. «A metà giugno spiega il sindaco il direttore generale Rivola

aveva dato indicazioni scritte agli uffici di fare la gara e risolvere il problema delle competenze». Identica questione delle

spiagge attrezzate, col rimpallo tra demanio e economato. Però una cosa va detta chiaramente: se un bando va pubblicato

30 giorni prima dell'apertura delle offerte, è ovvio che partendo il 15 giugno i bagnini di una cooperativa non avrebbero

potuto essere ingaggiati che dopo il 15 luglio. Dopo tre anni di centrodestra, c'è qualcuno che ha capito che a metà luglio

la città non può essere senza bagnini sulle spiagge libere, senza regolamento della polizia municipale, senza controlli

notturni per il rumore, senza giardinieri in azione? Cominciare da domani è tardi, mortalmente tardi. E COSI' stamani i

capigruppo di Pd e Arcobaleno, Antonio Batistini e Milziade Caprili, saranno in comune per una riunione già chiesta al

presidente del consiglio comunale Paolo Spadaccini: «Il sindaco deve spiegare le responsabilità politico-amministrative

all'origine di questo gravissimo fatto, su come è possibile che a metà luglio le spiagge libere, con buona pace dei proclami

sulla sicurezza, siano senza sorveglianza anche nei weekend. Non accetteremo penose scuse sulla mancanza di fondi.

Dopo la riunione decideremo quali iniziative assumere». Ma il segretario Glauco Dal Pino è già in movimento: «Non si

può sacrificare a nessun'altra esigenza la salvaguardia delle persone. Se il sindaco non è in grado di gestire la città e di

capire le priorità, ne tragga le conclusioni». b.n. Image: 20110718/foto/3830.jpg 
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Cade durante la gita con gli amici Gravissimo un cicloamatore DRAMMA UNA PARTE DELLA BICI GLI SI ERA

CONFICCATA NEL POLPACCIO

I SOCCORSI L'ispettore è stato ricoverato a Careggi con l'elicottero del 118

DRAMMATICO incidente ieri mattina sulla via di Pieve a Celle, località Giampierone, dove un cicloamatore che stava

percorrendo la strada insieme ad un piccolo gruppo di amici appassionati come lui delle due ruote è caduto all'improvviso,

per cause ancora in corso di accertamento, riportando gravi ferite. E' ricoverato in rianimazione all'ospedale di Pescia. Un

secondo dramma all'indomani della terribile caduta di cui è rimasto vittima, sulla Camporcioni, l'ispettore di polizia

Giorgio Mattei. L'incidente di ieri si è verificato alle 10 circa e l'allarme al 118 è stato dato dai suoi amici. Sul posto è

immediatamente intervenuta la Misericordia di Pistoia con l'automedica. Le condizioni dell'uomo (P.P. 59 anni, di Prato),

sono apparse subito piuttosto serie. Nella rovinosa caduta, un "rocchetto" della bici gli si era conficcato in un polpaccio e

dalla ferita usciva molto sangue. L'uomo presentava inoltre difficoltà respiratorie e dolore toracico oltre a numerose

escoriazioni e trauma facciale. Medico, infermiera e volontari della Misericordia si sono prodigati al massimo per le prime

cure e per la stabilizzazione del ferito che è stato infine stabilizzato e trasportato al pronto soccorso del Ceppo e poi subito

trasferito, perchè ieri mattina non era possibile eseguire l'esame a Pistoia, all'ospedale di Pescia, dove è stato sottoposto

alla Tac e quindi ricoverato nel reparto di rianimazione. L'uomo, tuttavia, è sempre rimasto cosciente durante tutte le

manovre di soccorso. Intanto, in queste ore, tutti i poliziotti di Pistoia seguono con apprensione, e grande affetto,

l'evolversi della situazione dopo che sabato mattina, alle 8 circa, l'ispettore capo Mattei è rimasto vittima di una terribile

caduta in bicicletta, molto probabilmente per una buca e le cattive condizioni dell'asfalto, sulla Camporcioni, nella zona

dell'Ipercoop di Montecatini. L'improvviso e violento impatto sull'asfalto gli ha procurato un forte trauma cranico, con

momentanea perdita di coscienza. E' stato subito trasportato al policlinico di Careggi dov'è ricoverato, in terapia intensiva.

Le sue condizioni sono stazionarie, la famiglia e gli amici sono rasserenati dal fatto che non vi è pericolo di vita. Giorgio,

48 anni, uomo di rara simpatia, è una persona molto conosciuta, amata e benvoluta ovunque. Attualmente è a capo della

sezione ordine pubblico e sicurezza della squadra di Gabinetto della questura. Tutti gli sono vicini con grandissimo

affetto. Image: 20110718/foto/4615.jpg 
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Ieri mattina il sindaco di Viareggio ha mandato protezione civile e Misericordia a vigilare ... Ieri mattina il sindaco di

Viareggio ha mandato protezione civile e Misericordia a vigilare sul rispetto del divieto di balneazione per mare mosso,

segnalato dalle bandiere rosse 
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E in spiaggia scattano i controlli dopo la morte del sedicenne LE POLEMICHE INVIATE MISERICORDIA E

PROTEZIONE CIVILE PER FAR RISPETTARE LE BANDIERE ROSSE

L'ANNEGAMENTO del giovane Ossama alla spiaggia libera non sorvegliata a metà luglio ha scatenato un'ondata di

polemiche furiose. Ieri mattina il sindaco di Viareggio Luca Lunardini ha mandato protezione civile e Misericordia di

Torre del Lago a vigilare sul rispetto del divieto di balneazione per mare mosso, segnalato dalle bandiere rosse. Ma il Pd

viareggino chiede le dimissioni del primo cittadino, e i capigruppo delle opposizioni stamani saranno in Comune per

avere spiegazioni del fattaccio. Dal punto di vista legale, i cartelli e le bandiere rosse dovrebbero sollevare

l'amministrazione comunale da responsabilità dirette. Ma sul piano politico la bagarre è totale. «Sono furibondo spiega

Lunardini Nessuno mi aveva detto di questa situazione. Di primo mattino ho convocato il responsabile della protezione

civile Giuliano Pardini che ha disposto l'immediato servizio di vigilanza col mezzo in perenne movimento e l'assistenza

dei volontari della Misericordia torrelaghese. E' vero che ovunque ci sono le bandiere rosse, anche nei bagni, ma ci deve

essere chi fa rispettare il divieto. Poi se uno insiste va in acqua a suo rischio e pericolo. Voglio invece una risposta

immediata sul perché è stato ritardato l'appalto di sorveglianza della spiaggia libera, e da martedì voglio i bagnini

all'opera». Ma il caso fa il paio col ritardo dell'assegnazione delle spiagge libere a Levante e Torre. «A metà giugno

spiega il sindaco il direttore generale aveva dato indicazioni scritte agli uffici di fare la gara». Però una cosa va detta

chiaramente: se un bando va pubblicato 30 giorni prima dell'apertura delle offerte, è ovvio che partendo il 15 giugno i

bagnini di una cooperativa non avrebbero potuto essere ingaggiati che dopo il 15 luglio. Image: 20110718/foto/5463.jpg 
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«Così si mettono a rischio i servizi del volontariato» L'ALLARME TOFANI (SIENA SOCCORSO)

ACQUE agitate nel mondo del volontariato. Si è svolta a Prato una manifestazione di protesta ai cui hanno partecipato

centinaia di Misericordie e Pubbliche assistenze della Toscana, con oltre 150 mezzi. «E'in atto, da parte della Regione,

afferma Fabrizio Tofani, presidente del Siena Soccorso, che coordina 42 Misericordie della provincia di Siena, una

progressiva assegnazione dei servizi socio sanitari, svolti da sempre dalle associazioni di volontariato di Misericordia e

Pubblica assistenza, tramite le gare, escludendo di fatto il volontariato». «Questi servizi, aggiunge Tofani, storicamente

sono stati fatti in Toscana dalle Misericordie e dalle Pubbliche assistenze, grazie all'abnegazione dei volontari che

sacrificano parte del loro tempo libero». Tofani spiega che l'esclusione del volontariato sarebbe riconducibile a una

sentenza della Corte di Giustizia europea. «La Regione, puntualizza ancora Tofani, in questi anni avrebbe potuto produrre

opportuni provvedimenti normativi a tutela del volontariato strutturato che nasce, non a caso, per la prima volta nel

mondo in Toscana nel 13° secolo. Siamo riusciti a salvaguardare le tipicità locali, come il lardo di Colonnata, dalla

burocrazia di Bruxelles ma non siamo riusciti a salvaguardare l'impegno dei volontari toscani che operano per il bene

delle nostre comunità. Questo è un fatto gravissimo con gravi ricadute sulle persone svantaggiate». Image:

20110718/foto/5913.jpg 
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CHIETI. La Provincia presenta un piano per la messa in sicurezza sismica degli edifici scolastici.

Il presidente della Provincia Enrico Di Giuseppantonio e l'assessore all'edilizia scolastica Donatello Di Prinzio hanno

incontrato il presidente della Regione Gianni Chiodi per sottoporre alla sua attenzione un piano per la messa in sicurezza

sismica degli edifici scolastici di competenza della Provincia, edifici per i quali si rende necessario un intervento in

seguito al terremoto del 6 aprile del 2009. Gli amministratori provinciali hanno indicato alcune priorità: il Liceo Classico

e Convitto nazionale "G.B. Vico" di Chieti, il Liceo Scientifico "Masci" di Chieti, l'Istituto d'Arte "Nicola da

Guardiagrele" di Chieti, l'Istituto Magistrale "De Titta" di Lanciano, l'Istituto Tecnico Industriale "L. di Savoia" di Chieti.

«Dal presidente Chiodi ho ottenuto l'impegno a reperire le somme necessarie nell'ambito di un piano di rimodulazione dei

fondi di cui al Decreto nr. 61 del 7 maggio 2011 - dice il presidente Di Giuseppantonio». Nell'occasione, inoltre, si è

definitivamente chiarito che il contributo di 14.000 euro che la Regione ha destinato alla Provincia si riferiva agli unici

due interventi effettuati dalla Provincia in altrettante scuole subito dopo il sisma, fra aprile e maggio del 2009: ovvero il

ripristino dell'intonaco al Liceo Classico e al Liceo Scientifico di Chieti, edifici che a causa del sisma avevano riportato

alcune lesioni.

 «Adesso», continua il presidente, «puntiamo ad effettuare lavori strutturali per mettere definitivamente in sicurezza un

patrimonio di edilizia che, oltre ai danni provocati dal terremoto, accusa visibilmente anche il peso degli anni». «A chi

come la capogruppo dell'Idv Eliana Menna accusa di debolezza Di Giuseppantonio e l'amministrazione - dice l'assessore

Di Prinzio - posso rispondere che il commissario Chiodi ha già destinato 6,7 milioni di euro alla messa in sicurezza e

all'adeguamento del Palazzo di giustizia di Chieti, accogliendo in pieno le richieste della Provincia di Chieti».

 15/07/2011 10.26
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La terra trema nella Pianura Padana Scossa di magnitudo 4.7, non risultano danni 

Il movimento si è verificato a 15 chilometri di profondita' ed e' stata avvertita nettamente dalla popolazione. Al momento

non risultano danni
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Sisma  

Articoli correlati   Santa Sofia, trema la terra: paura all'ospedale   Allarme tsunami, torna la paura a Fukushima,   La terra

trema nell'Alto PolesinePaura e gente in strada   Terremoto, ancheBologna trema   Terremoto nella BassaAvvertito anche

in città    

Milano, 17 luglio 2011 - Registrata una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 tra la Lombardia, il Veneto e l'Emilia.

La scossa si e' verificata a 15 chilometri di profondita' ed e' stata avvertita nettamente dalla popolazione. Al momento non

risultano danni.

 Il terremoto avvertito questa sera in diverse localita' del Nord Italia ha avuto il suo epicentro in pianura padana, nella

citta' di Ferrara, lungo il Po, a una profondita' di circa 5 chilometri e mezzo. Il sisma ha avuto breve durata. La "coda"

della scossa e' stata avvertita anche a Milano, Genova, Como, Varese e Cremona.

 Treni cancellati e ritardi da 40 minuti a oltre un'ora si registrano allo snodo ferroviario di Verona, a causa della scossa di

terremoto registrata in serata tra Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

 Oltre ai convogli provenienti da Bologna sono di conseguenza bloccati anche quelli che proseguono verso il Brennero. I

treni che avrebbero dovuto andare in quella direzione provenivano infatti da Bologna.
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Paese in ginocchio dopo la frana Il sindaco di Laglio scrive a George Clooney 

Dopo i danni causati dagli smottamenti del 7 di luglio, Pozzi scrive al suo cittadino più illustre: "Le saremmo grati per

quel che lei potrà fare per questa comunità così colpita"
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George Clooney (Ap / lapresse)  

Brienno, 17 luglio 2011 - La frana del 7 luglio ha messo letteralmente in ginocchio la statale Regina e ha travolto Brienno,

piccolo centro sulle sponde del Lario, creando ingenti danni anche a Laglio, dove George Clooney ha preso casa nella

maestosa Villa Oleandra. Così il sindaco di Laglio Roberto Pozzi, ha voluto consegnare una

lettera all'attore americano per chiedergli aiuto. Infatti proprio lo scorcio di lago scelto da Clooney come "nido" in Italia è

stato tra le zone maggiormente colpite dagli smottamenti.

  

 L'appello lanciato dal sindaco Pozzi è nato per chiedere un aiuto per riparare i danni subiti non solo nella cittadina ma

anche a Brienno. Nella missiva il primo cittadino spiega le difficoltà attraversata dagli abitanti: "Molte persone hanno

dovuto abbandonare le loro case. Le saremmo grati per quel che lei, e tanti altri sul suo esempio - ha scritto Pozzi - potrà

fare per questa comunità così colpita".

Data:

17-07-2011 Quotidiano.net
Paese in difficoltà dopo la frana Il sindaco scrive a Clooney: "George,

aiutaci tu"

Argomento: Pag.CENTRO 28



 

 

Resto del Carlino, Il (Bologna)
"Il terremoto scuote la città Bloccate le linee ferroviarie" 

Data: 18/07/2011 

Indietro 

 

BOLOGNA CRONACA pag. 5

Il terremoto scuote la città Bloccate le linee ferroviarie Paura ieri in serata: decine di chiamate ai vigili del fuoco

PAURA e disagi anche a Bologna per il terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera, verso le 20,30, ha colpito la pianura

padana, con epicentro a cavallo delle province di Rovigo e Mantova, ma con ripercussioni in Emilia, specialmente a

Modena e Ferrara. Una scossa di minore intensità, 3.1, si era verificata dieci minuti prima. La paura è stata quella di molti

residenti in città e provincia che hanno chiamato i vigili del fuoco. I disagi hanno riguardato i viaggiatori sulla linea

ferroviaria Bologna-Verona, bloccata fino a tarda notte per accertamenti. A BOLOGNA le scosse sono state avvertite

distintamente. Più di cinquanta persone, residenti sia ai pianti alti che a quelli bassi dei palazzi, hanno chiamato la centrale

dei pompieri. Non tanto per segnalare danni, quanto per chiedere informazioni. La domanda più gettonata è stata: «Ci

saranno altre scosse?». Impossibile, ovviamente, dare una risposta al quesito. Poco prima di mezzanotte, oltretutto, è stata

registrata una scossa di magnitudo 2.4 sull'Appennino tosco-emiliano tra le province di Modena e Lucca. Resta da

stabilire se quest'ultimo evento sismico sia collegato ai precedenti. I pompieri hanno cercato più che altro di

tranquillizzare gli utenti. Le telefonate sono giunte un po' da ogni parte della città, in particolare dalle zone Mazzini e

Massarenti, dal quartiere Reno e dal Navile. In pianura, la scossa delle 20,30 è stata percepita distintamente nei paesi

verso Verona, in particolare a Crevalcore, nel Persicetano e nel Centese. Fino a ieri notte, comunque, non si segnalavano

danni a case o strutture. LE FERROVIE si sono attivate subito e hanno comunicato che dalle 20.45 è stata sospesa la

circolazione sulla linea fra Bologna e Verona per svolgere gli opportuni accertamenti. Coinvolti i treni partiti da Bologna

e quelli in arrivo dal Brennero. Squadre di tecnici si sono messi sono al lavoro per le verifiche sull'integrità della struttura

e degli impianti di circolazione. Le verifiche, in questi casi, servono appunto per capire se c'è bisogno di interventi o

meno. Diversi treni hanno subito ritardi di oltre un'ora. Un Eurostar da Bologna a Verona è stato deviato via Padova. Due

regionali sono stati fermati, uno a Crevalcore e l'altro a Nogara, e i passeggeri hanno proseguito il viaggio su autobus

messi a disposizione dalle Fs. Un altro regionale è stato soppresso alla stazione di Bologna e sostituito con autobus.

Secondo l'ufficio stampa di Ferrovie dello Stato, l'orario notturno ha limitato i danni, nel senso che i passeggeri non erano

particolarmente numerosi. Poco dopo le 23,30 la cricolazione è stata riattivata gradualmente. Gilberto Dondi Image:

20110718/foto/860.jpg 
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CESENA pag. 4

La terra ha tremato ancora tra sabato e domenica SCIAME SISMICO IN ALTO SAVIO

ALTRE SCOSSE di terremoto sono state avvertite nella notte fra sabato e domenica nell'alto Appennino

forlivese-cesenate, e pertanto anche nell'Alto Savio. Ancora una volta l'epicentro è stato localizzato, come segnalano i dati

dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma nel territorio dell'alta Valbidente, ad alcuni chilometri a sud

dell'abitato di Santa Sofia. TRA LE NUMEROSE scosse sismiche registrate tra sabato e domenica, quelle di maggior

intensità sono avvenute sabato alle 17.59 (magnitudo 2,7 della scala Richter), poi alle 21.39 (magnitudo 2,7) e domenica

alle 3.40 (magnitudo 2,6). In Alto Savio quelle scosse di terremoto sono state avvertite soltanto da una parte della

popolazione, in specie da chi si trovava nei piani più alti delle abitazioni. Non si registrano danni alle persone e alle cose. 
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FERRARA CRONACA pag. 4

Due scosse di terremoto La gente scappa in strada Avvertito soprattutto nella zona di Bondeno e Vigarano

DUE SCOSSE di terremoto hanno seminato il panico nel territorio di Bondeno, soprattutto nelle frazioni di Pilastri e

Burana ma sono state chiaramente avvertite anche nel capoluogo e nella zona di Vigarano e Poggiorenatico. L'Istituto

nazionale di geofisica ha rilevato una prima scossa alle 20,22 di intensità 3,1 sulla scala Richter con epicentro tra le

province di Rovigo e Mantova; la seconda ha fatto tremare i sismografi alle 20,30: la magnitudo è stata di 4,7 con

epicentro tra le province di Vicenza e Padova. Entrambe sono state molto superficiali e per questo molto più avvertite

dalla popolazione. Le Ferrovie hanno comunicato che dalle 20,45 è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea tra

Bologna e Verona per accertamenti. NELLE ZONE del Ferrarese è stata avvertita soprattutto la seconda, accompagnata

anche un rombo sordo: i lampadari hanno vistosamente ondeggiato, chi abitava ai piani alti ha avvertito anche una

sensazione di vertigine molto marcata. Moltissimi residenti della zona confinante con il Mantovano sono scesi in strada

per paura che potesse essere solo un preludio per altre scosse, ancora più violente. Centinaia le telefonate ai vigili del

fuoco e alla protezione civile, per fortuna, però, dai primi accertamenti sembra che non vi siano danni rilevanti alle

persone e alle cose: oggi proseguiranno gli accertamenti negli edifici più pericolanti e più antichi. «Ho sentito la poltrona

che si spostava ha raccontato la signora Anna, di Bondeno ho avuto paura e sono scesa in strada. Moltissimi altri hanno

avuto la mia stessa idea: le strade erano piene. Si sono spaventati soprattutto gli anziani che hanno una capacità motoria

più ridotta. Siamo rimasti fuori fino a tarda sera, poi siamo rientrati. Speriamo che non si ripetano altre scosse durante la

notte». Image: 20110718/foto/2463.jpg 
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FORLI' PROVINCIA pag. 5

Terremoto, ancora una notte di paura SANTA SOFIA TRE SCOSSE IERI ALLE 3. OGGI L'ASSEMBLEA PUBBLICA

MONITORAGGIO Lo sciame va avanti dal 24 maggio scorso (foto Sabatini)

SCOSSE sismiche nell'Appennino forlivese: nessuna tregua. Infatti nella giornata di sabato e in quella di ieri gli abitanti

di Santa Sofia e, in particolare, delle frazioni di Isola, Cabelli, Calci, Spescia e Camposonaldo, hanno avvertito

distintamente una lunga sequela di scosse sismiche tutte classificate dall'istituto nazionale geologia e vulcanologia nel

distretto del Montefeltro. Scosse che non hanno mai raggiunto la magnitudo 3. Ma essendo vicinissime come epicentro e a

poca profondità, vengono percepite come molto più forti rispetto alla reale energia liberata. Nello specifico sabato sera

alle 17.59 c'è stata una scossa del 2.7 (a 5,9 km) di profondità, alle 22.33 ce n'è stata un'altra di magnitudo 2 (a 8 km), .

Poi ce ne sono state tre in successione e in piena notte tra sabato e domenica: 2.2 alle 3.25, sempre 2.2 alle 3.35 e 2.6 alle

3.40 a 7,9 km di profondità. E proprio le scosse nel cuore della notte hanno gettato nello sconforto molte persone che

hanno preferito dormire in auto o nel piazzale della Protezione civile, dopo che da un mese e mezzo sono sottoposti alle

montagne russe del terremoto. Cade a proposito questa sera alle 21 nel piazzale Karl Marx di Santa Sofia l'incontro con le

autorità. L'assemblea pubblica è organizzata per rispondere alle domande dei cittadini e per fornire chiarimenti sul

fenomeno sismico che interessa l'alto Bidente dal 24 maggio scorso e anche per fornire indicazioni sulle norme di

comportamento da seguire in caso di terremoto. Per l'occasione interverranno il prefetto di Forlì-Cesena Angelo Trovato,

il capo dell'Agenzia regionale della Protezione civile Demetrio Egidi, il vicepresidente della Provincia con delega alla

Protezione civile Guglielmo Russo, Lortenzo Mirelli responsabile coordinamento provinciale del volontariato e il sindaco

di Santa Sofia Flavio Foietta. Nell'occasione verrà distribuito ai presenti l'opuscolo informativo Cosa fare in caso di

terremoto'. Oscar Bandini Image: 20110718/foto/3284.jpg 
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MODENA E PROVINCIA pag. 4

La terra trema alle 20,30 Paura ma nessun danno Sisma avvertito nella Bassa, ma anche in città

EPICENTRO TRA EMILIA, LOMBARDIA E VENETO

PRIMA E DOPO Da sinistra, la foto di gruppo risalente al 1981 che ritrae la classe VB del liceo scientifico Morandi di

Finale Emilia e gli stessi studenti che si sono reincontrati nei giorni scorsi dopo ben tre decenni

ERANO circa le 20,30 quando ieri sera è stata avvertita, soprattutto da chi in quel momento si trovava ai piani più alti

delle abitazioni, due scosse di terremoto, una di seguito all'altra, della durata totale di circa dieci secondi. Il sisma è stato

avvertito soprattutto nella Bassa modenese, ma anche chi si trovava in città lo ha percepito in maniera piuttosto distinta.

Come ormai capita sempre più spesso, la notizia si è diffusa molto rapidamente su Internet (il sito del nostro giornale ha

fornito la notizia praticamente in tempo reale), nei social network e attraverso i blog. Dopo circa un'ora si sono avuti i

primi dettagli: magnitudo 4,6 e profondità di circa 15 chilometri. Gli strumenti, soprattutto in Lombardia, hanno registrato

una scossa di minor entità anche due ore prima, alle 18,30, un piccolo sisma che nella nostra provincia nessuno ha però

avvertito. Gli epicentri sarebbe quindi due, entrambi in pianura Padana, vicino al Po: il primo (scossa delle 18,30) tra le

province di Mantova e Rovigo, il secondo nel vicentino. Gli effetti si sono fatti sentire un po' in tutto il nord Italia,

interessando le pianure della Lombardia e del Veneto, il nord dell'Emilia e in parte anche la Liguria. Fortunatamente non

si sono registrati danni alle cose o alle persone, nemmeno nel Modenese, anche se, soprattutto a Finale Emilia, Carpi e

Mirandola la paura c'è stata. Per precauzione, in serata, la protezione civile ha fatto sospendere il traffico ferroviario tra

Verona e Bologna. Image: 20110718/foto/4049.jpg 
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ROVIGO PROVINCIA pag. 6

Numero verde per l'emergenza caldo Consigli utili per risolvere i problemi ADRIA ANCHE QUEST'ANNO L'ULSS 19

SI E' RESA ATTIVA

Emergenza caldo, attivo 24 ore su 24 festivi compresi fino al 15 settembre il numero verde gratuito 80072552, per

rispondere su eventuali problemi collegati. Anche quest'anno l'Azienda Ulss 19 ha messo in atto il programma della rete

organizzativa, già predisposta nelle estati precedenti, per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella

popolazione a rischio. Il rischio maggiore è per i bambini tra 0 e 4 anni, per i diabetici, gli ipertesi, per chi soffre di

malattie venose, per chi ha patologie renali e per chi è sottoposto a trattamenti farmacologici. Per la popolazione anziana,

con più di 75 anni di età o gli ultrasessantacinquenni con patologie croniche invalidanti, il rischio aumenta in relazione

alle condizioni di solitudine familiare o di "fragilità", alla tipologia di abitazione o luogo di residenza (più alto in città

considerata "isola di calore urbano"), all'assenza di impianti di climatizzazione. Il protocollo prevede il coinvolgimento

dei comuni, delle case di riposo, dei medici di Medicina generale e della Protezione civile. L'obiettivo del numero verde è

di fornire alla popolazione un punto di riferimento costante, cui rivolgersi per avere consigli e consulenza su eventuali

situazioni di difficoltà. Importante è l'informazione, con la diffusione delle norme di prevenzione a tutela dell'anziano

fragile e dell'elenco dei sintomi riscontrabili in caso di patologia da calore. Le norme di prevenzione sono precauzioni da

adottare per tutta l'estate e, in particolare, in condizioni di "allarme climatico". I consigli sono: non uscire nelle ore più

calde (tra le 12 e le 17), ventilare l'ambiente in cui si vive, bere circa 2 litri di acqua al giorno evitando i caffè e le bevande

alcoliche, consumare molta frutta e verdura e alimenti con pochi grassi, vestirsi con indumenti chiari evitando i tessuti

sintetici, usare cappelli e occhiali quando si esce, non fare attività fisica nelle ore calde, non sostare al sole, fare se

possibile frequenti docce non calde senza asciugarsi e non interrompere le eventuali terapie seguite senza consultare il

medico curante. I sintomi che possono indicare un'eccessiva sofferenza da caldo sono: nausea e vomito, mancamenti,

crampi muscolari, mal di testa, vertigini, ronzii alle orecchie, senso di disorientamento, febbre con pelle secca e arrossata,

mancanza di respiro. Adelino Polo Image: 20110718/foto/7778.jpg 
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Forlì - Tre terremoti agitano la notte

Dopo il primo sisma si ieri pomeriggio, nuove scosse nel cuore della notte

SANTA SOFIA - Tre scosse di terremoto sono avvenute nella notte nella zona di Montefeltro, tra le Regioni Marche,

Abruzzo, Emilia Romagna e Toscana. La prima, di magnitudo 2.2 si è verificata alle 3.25 a 8,3 chilometri di profondità,

seguita, alle 3.35, da una seconda scossa di magnitudo 2.2 a 8,2 chilometri di profondità. La terza, invece, è avvenuta alle

3.40 a 7,9 chilometri di profondità e con magnitudo 2.6. Il terremoto è stato avvertito, in particolare, nei comuni di

Galeata e Santa Sofia.
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17 luglio 2011 - 9.17 (Ultima Modifica: 17 luglio 2011)   

 

   Santa Sofia, lunedì assemblea pubblica sull'emergenza-terremoto  Santa Sofia, terremoto. Il sindaco rassicura: "Case

antisismiche dagli anni Venti"  Forlì, terremoto in Val Bidente. Un martedì con 80 scosse. Paura in serata  Terremoto, ora

è la diga a fare paura. I cittadini al bar: "Perché non svuotarla?"  Terremoto, la Regione conferma: "Nessun danno"  

Terremoto, dopo otto anni Santa Sofia torna nel panico   FORLI - Serie di scosse di terremoto nella nottata tra sabato e

domenica in Val Bidente, che dalla scorsa settimana sta facendo i conti con un nuovo sciame sismico. I pennini dei

sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si sono mossi per tre volte nel giro di appena 10 minuti: alle

3,25, alle 3,35 e alle 3.40, tutte con epicentro nella zona di Santa Sofia. Le prime due scosse, localizzate a 8,3 e 8,2

chilometri, hanno avuto una magnitudo di 2.2 Richter.

  

 La terra, con epicentro a 7,9 chilometri, è stata di 2.6 sulla scala Richter. Si trattano comunque di scosse lievi, poco

percepite dalla popolazione, ma che continuano a tenere sveglia la tensione. Gli abitanti attendono l'assemblea pubblica di

lunedì sera alle 21 a Santa Sofia (piazzale Carlo Marx) per conoscere il punto della situazione assieme a Protezione civile,

Prefettura, Comune, Provincia e forze dell'ordine.
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15 luglio 2011 - 16.02 (Ultima Modifica: 15 luglio 2011)   

 

  Si svolgerà lunedì sera a Santa Sofia, alle ore 21, un incontro con i cittadini per fare il punto sullo sciame sismico che da

diverse settimane sta interessando la provincia di Forlì-Cesena, in attuazione di quanto previsto dalla fase di attenzione

per il rischio sismico diramata dall'Agenzia regionale di protezione civile il 12 luglio scorso. Saranno presenti all'incontro

pubblico, oltre al direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, Demetrio Egidi, il Prefetto Angelo

  Trovato e il vice presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Guglielmo Russo, il Sindaco di Santa Sofia, Flavio Foietta,

e le forze dell'ordine.

 

L'incontro è organizzato per poter rispondere alle domande dei cittadini, fornendo chiarimenti sul fenomeno e indicazioni

sulle norme di comportamento da seguire in caso di scosse sismiche. Non farsi prendere dal panico e puntare

sull'organizzazione per evitare i danni, ad esempio, verificando le vecchie costruzioni.

 

Sarà distribuito ai cittadini l'opuscolo informativo "Cosa fare in caso di terremoto" pubblicato anche sul sito dell'Agenzia

regionale di protezione civile.
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RomagnaOggi.it
"Forte terremoto tra Veneto, Emilia e Lombardia: treni bloccati" 

Data: 18/07/2011 

Indietro 

 

17 luglio 2011 - 22.47 (Ultima Modifica: 17 luglio 2011)   

 

  

Forte scossa di terremoto domenica sera tra Emilia e Veneto. Il terremoto, di magnitudo 4.6 sulla scala Richter, è stato

localizzato a quindici chilometri di profondità nella zona di Rovigo, ma è stata avvertita nettamente in buona parte del

nord Italia. Numerose le chiamate al 115. Ma al momento non risultano danni. Dopo la scossa e' stata sospesa la

circolazione ferroviaria sulla linea tra Bologna e Verona per verifiche sugli impianti di circolazione.

 

 

Si segnalano treni cancellati e ritardi da 40 minuti a oltre un'ora allo snodo ferroviario di Verona. Numerose le persone

che sono scese in strada per la paura, persino a Milano. In Lombardia la scossa è stata avvertita anche nelle province di

Cremona, Lodi e Bergamo, nella Bassa Bergamasca e in alcune località della Valle Seriana. In Emilia il terremoto è stato

percepito in particolare nel Ferrarese, nel Modenese, in alcune zone della Bassa Bolognese e ai piani alti del capoluogo.
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Il Tempo - Lazio nord - 

Tempo Online, Il
"Coordinamento interforze per prevenire gli incendi" 

Data: 18/07/2011 

Indietro 

 

17/07/2011, 05:30

 

Notizie - Lazio nord 

Fara in Sabina 

Coordinamento interforze per prevenire gli incendi

 

FARA SABINA La Polizia Municipale, guidata dal comandante Ennia D'Attilio, la Protezione Civile e le Guardie

Ambientali uniscono le forze per la tutela ambientale, in particolare per la prevenzione degli incendi.  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Incendio a via Camus, spunta l'ipotesi suicidio   Container distrutto da un incendio   L'incendio

minaccia il paese   Annarita Carbone SAN FELICE CIRCEO Un'importante operazione interforze è stata condotta nella

mattinata di ieri nel centro storico di San Felice Circeo.   Incendi in New Mexico

Il «Los Aklamos» minacciato dal fuoco

NEW YORK Minacciato dal fuoco in New Mexico il Los Alamos Laboratory, uno dei più grandi centri di ricerca del

mondo, dove vennero sviluppate, tra l'altro, le bombe atomiche di Hiros   Capannone distrutto da un incendio    

  

Con questo coordinamento congiunto il Comune di Fara Sabina intende proteggere tutto il territorio comunale nella

stagione estiva, che necessita di maggiori accorgimenti. «L'iniziativa - ha spiegato il sindaco Davide Basilicata - vuole

essere un chiaro punto di partenza per una nuova idea di tutela dell'ambiente, che prende avvio dal coinvolgimento

sinergico di tutte le forze interessate. Uno strumento che verrà affiancato da una progressiva rivisitazione degli strumenti

normativi comunali per arrivare ad una città in cui il decoro ambientale rappresenti il fiore all'occhiello e non una

continua emergenza». «Abbiamo voluto dare un segnale chiaro - ha detto l'assessore Giacomo Corradini, assessore ai

Lavori Pubblici e alle Politiche Ambientali Giacomo Corradini - Ringrazio il presidente delle Guardie Ambientali,

Augusto Pastorelli, e quello del gruppo comunale di Protezione Civile, Sergio Giovannini, per l'importantissima

collaborazione, caposaldo del piano». El.Sar.

Data:

17-07-2011 Il Tempo Online
Coordinamento interforze per prevenire gli incendi

Argomento: Pag.CENTRO 39



 

Il Tempo - Lazio nord - 

Tempo Online, Il
"Ricerche in tutto il territorio dell'anziano scomparso" 

Data: 18/07/2011 

Indietro 

 

17/07/2011, 05:30

 

Notizie - Lazio nord 

Amatrice 

Ricerche in tutto il territorio dell'anziano scomparso

 

AMATRICE Continuano senza sosta le ricerche dell'anziano E.  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Tuttocalcio   Razzo sulla linea Tav Indagini a tutto campo   Summit sullo sviluppo del territorio   Il

Comune di Carpinone ha stipulato un rapporto di collaborazione con il Cai - Club Alpino Italiano - volto alla riscoperta

dei numerosi sentieri presenti sul territorio.   Ricerche in mare per due surfisti dispersi   Vendere tutto il patrimonio

pubblico: immobiliare e non    

  

C., 85enne originario di Amatrice, sofferente di Alzheimer e scomparso dalla sua casa di Amatrice ormai da una

settimana. Sono all'opera unità cinofile, volontari della Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e Carabinieri,

ma sino ad ora non è stata rinvenuta nessuna traccia o indizio che possa testimoniare attualmente la sua presenza nella

zona dell'amatriciano. Le ricerche andranno avanti anche nei prossimi giorni, ampliando il raggio di azione sul territorio.

La Protezione Civile invita chiunque avesse notizie dello scomparso od anche semplici indizi, a comunicarlo al numero

verde della Sala Operativa regionale 803.555, attivo 24 su 24, sperando in tal modo di raccogliere indicazioni utili al

ritrovamento dalle informazioni fornite dai cittadini e dai turisti presenti in gran numero nella zona per il periodo estivo.
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Tirreno, Il
"" 

Data: 18/07/2011 

Indietro 

 

LUNEDÌ, 18 LUGLIO 2011

- Viareggio

Lecciona, l'allarme degli ex bagnini 

Pd e Sinistra Arcobaleno: il sindaco spieghi i motivi della mancata sorveglianza 

Il giorno dopo. Il sindaco manda la Protezione civile sulla spiaggia dove è morto il sedicenne pratese 

 TORRE DEL LAGO. Protezione civile sulla spiaggia della Lecciona, ieri pomeriggio, per decisione del sindaco il
giorno dopo la morte del sedicenne pratese, sabato pomeriggio. Mentre infuria la polemica per la mancata
sorveglianza.
 «La sicurezza in ogni luogo deve essere il primo dei pensieri per chi amministra. Va ricercata sempre con impegno e

forza». Scrive così il segretario comunale del Partito democratico, Glauco Dal Pino: «Sono anni che la sorveglianza sulle

spiagge libere a Viareggio è considerata imprescindibile. Non si può sacrificare a nessun'altra esigenza la salvaguardia

degli esseri umani. Da più parti questa emergenza è stata fatta presente alla Giunta, soprattutto dal consiglio comunale. I

ritardi, le inadempienze creano pasticci, brutte figure, perfino ilarità. Su questo argomento, purtroppo, producono

drammi».

Dal Pino si rivolge al sindaco Lunardini: «Se non è in grado di gestire la città, di capire quali sono le priorità, ne tragga le

dovute conseguenze. Non è giusto per la città andare avanti così».

Le condoglianze della città alla famiglia del sedicenne pratese, Ossama Ridi, arrivano da Milziade Caprili e Antonio

Batistini, capigruppo di Sinistra Arcobaleno e Pd, che annunciano: «Abbiamo chiesto per questa mattina una riunione

nella quale il sindaco spieghi ai capigruppo come sia stato possibile che le spiagge libere, con buona pace di tutti i

proclami sulla sicurezza, a metà luglio inoltrato siano ancora sprovviste di sorveglianza. Vorremmo subito avvertire della

nostra indisponibilità ad accettare penose scuse tutte incentrate sulla mancanza di fondi. Dopo questa riunione decideremo

quali ulteriori iniziative assumere».

Da giorni, tra l'altro, proprio il “Tirreno” ha denunciato come in altri tratti di spiagge libere dalla città si reclami ad alta

voce la sorveglianza in mare per non gravare sui bagnini degli stabilimenti balneari adiacenti.

Ma non solo: proprio nel fine settimana della tragedia sulla spiaggia del Parco, i bagnini che negli scorsi anni hanno

prestato servizio alla Lecciona e conoscono bene la zona avevano segnalato sulla omonima pagina Facebook che era

necessario fare attenzione: «Questo fine settimana mare molto grosso e rischio annegamento! Non c'è sorveglianza per 3

chilometri».

La squadra è pronta - ricorda Nicola Galioni, per anni bagnino alla Lecciona - ma nessuno ci ha ancora chiamati. Eppure

questi tre chilometri sono il tratto di mare più pericoloso della Versilia. Perché siamo in pieno mare aperto».

«Sabato ero in quella spiaggia maledetta - scrive sulla stessa pagina Guglielmo Errante - e per un'ora e mezza ho vissuto

assieme a tanta altra gente il consumarsi di una tragedia annunciata. È pazzesco lasciare incustoditi 3 km di spiaggia pur

sapendo che è frequentatissima. Quello che è successo poteva essere evitato, a volte basta poco. Un plauso speciale ai

bagnini della Croce verde che hanno rischiato la vita per cercare di salvare quel povero ragazzo».

Donatella Francesconi ALTRO SERVIZIO A PAG. 2 
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LUNEDÌ, 18 LUGLIO 2011

- Attualità

Scossa di terremoto nel Nord 

Paura ma nessun danno. L'epicentro tra Mantova e Rovigo 

 ROMA. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata ieri sera intorno alle 20,30 tra la Lombardia, il

Veneto e l'Emilia. La scossa si è verificata a 15 chilometri di profondità ed è stata avvertita molto nitidamente. Secondo i

dati emersi dalle rilevazioni dell'istituto nazionale di geofisica, l'epicentro del terremoto è tra Rovigo e Mantova. Non si

registrano danni a cose o persone ma solo molta paura e centralini di vigili del fuoco e protezione civile del Nord Italia

intasati. Disagi per la circolazione dei treni. Treni cancellati e ritardi da 40 minuti a oltre un'ora si sono registrati allo

snodo ferroviario di Verona. Oltre ai convogli provenienti da Bologna sono stati di conseguenza bloccati anche quelli che

proseguono verso il Brennero. I treni che avrebbero dovuto andare in quella direzione provenivano infatti da Bologna.

Sull'intera tratta per lungo tempo sono andate avanti le verifiche per individua. La scossa di terremoto è stata avvertita alle

20.22 anche nell'Alto Ferrarese, zona di Bondeno, nel Modenese, e anche nella Bassa Bolognese. L'epicentro sarebbe

stato localizzato, tra Castelmassa e Sermide, a cavallo delle province di Rovigo e Mantova. La scossa tellurica sarebbe

stata superficiale secondo i tecnici, con un raggio di 20 km. Nell'Alto Ferrarese e nel Bondenese è stato sentito in modo

distinto, per una decina di secondi con i mobili delle case che hanno traballato, diverse persone sono scese in strada

preoccupate. I vigili del fuoco di Ferrara hanno ricevuto numerose chiamate da parte di cittadini, ma al momento non

vengono segnalati danni di nessuna natura. La scossa si è avvertita anche nel Modenese. È stata soprattutto la parte più a

nord della provincia quella in cui più distintamente si è notato l'effetto del sisma.
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LUNEDÌ, 18 LUGLIO 2011

- Toscana

Ha 33 anni, scia da quando ne aveva 5, e a 15 era già in parete, a scalare le montagne. ...
Dalla Garfagnana all'Himalaya, per un'avventura che partirà da oltre 8000 metri. Un'impresa mai compiuta da un
italiano 
PAOLA TADDEUCCI 
Ha 33 anni, scia da quando ne aveva 5, e a 15 era già in parete, a scalare le montagne. E' alpinista, rocciatore,
speleologo. Lui, i monti, li fa fuori pista: neve alta e pendenze da brivido.
 Come uno di noi affronta gli scalini di casa. A settembre si inerpicherà sul Cho Oyu, il sesto ottomila della terra
chiamato dai tibetani “La dea del turchese”, e scenderà dalla vetta - 8201 metri - con gli sci. Nessun italiano lo ha
mai fatto, nel mondo ce ne sono stati solo due. Protagonista dell'impresa è Cristian Balducci, garfagnino di Poggio.
Lo accompagnerà Marco Rusconi, di Lecco, esperto sky-runner e dominatore di tutte le corse di montagna sulle
Alpi Apuane, che salirà con lui fino alla vetta. Poi Balducci affronterà da solo la discesa con gli sci, più piccoli e più
leggeri di quelli comunemente usati. E se le condizioni della neve lo permetteranno, tenterà anche una via finora
mai percorsa. L'avventura di Cristian e Marco inizierà il 25 agosto da Milano, sull'aereo per Kathmandu, la
capitale del Nepal. Da qui si sposteranno a Tingri, in Tibet, a oltre 4300 metri di quota, base per le ascensioni ai
giganti dell'Himalaya, compreso l'Everest, che si trova a circa 30 chilometri a est del Cho Oyu. Da quel momento
saliranno sempre più in alto: hanno calcolato un mese e mezzo per portare a termine l'impresa.
No sherpa. La loro sarà una spedizione ecocompatibile. Non useranno sherpa né bombole di ossigeno, per
ricaricare le batterie del computer e dei telefonini e per farsi luce utilizzeranno pannelli solari, riporteranno a valle
i rifiuti. «Vogliamo raggiungere la Dea turchese - spiega Balducci - in modo pulito, con il minor impatto
ambientale possibile. E non intendiamo sfruttare la popolazione locale. Ciò significa non servirsi degli sherpa, i
portatori d'alta quota, che rischiano la vita per noi».
Verso il Gigante. Sul sito di Cristian - www.criba.mountain.com - sarà possibile seguire in tempo reale le varie
tappe di quest'avventura. 54 giorni in totale, secondo i calcoli dei protagonisti, che intendono passare dalla via
nord del Cho Oyu: 30 per arrivare e tornare al primo campo base, 24 sulla montagna per salire ai campi successivi
e alla vetta e poi scendere. Il primo campo base, a quota 4930 metri, sarà raggiunto con jeep e camion da Tingri.
Per salire alla tappa seguente, a quota 5720, la spedizione dovrà percorrere 18 chilometri di morena, priva di neve,
lungo un ghiacciaio. Terza tappa a 6430 metri, su tratti di neve e ghiaccio, in alcuni punti con una pendenza del
40%, poi una cresta nevosa prima del passaggio chiave detto Ice Fall, una parete di neve e ghiaccio inclinata a
60/70%. Siamo a 7140 metri, dove sarà installato un nuovo campo da cui inizierà la salita alla cima, tra altre pareti
di rocce e ghiaccio e ripidi pendii nevosi. Gli ultimi 400 metri sono pianeggianti e poi ecco la vetta, che si trova in
linea ottica con la parete nord dell'Everest.
Giù con gli sci. La vetta, dunque. Da qui inizierà l'impresa nell'impresa. “La discesa in sci - dice l'alpinista - è
possibile con buone condizioni di innevamento. Se sulla montagna ci sono stati molti giorni di vento, può affiorare
il ghiaccio in diverse zone. In tal caso è assolutamente sconsigliabile usare gli sci. Ma in condizioni ideali di neve,
penso di scendere dalla vetta fino al terzo campo, a 6140 metri, in poco più di due ore. Servirà la massima
concentrazione perché non ci si può permettere di sbagliare. E se lo condizioni lo consentiranno, ho intenzione di
tentare la variante Palung, finora mai realizzata, ma andranno valutati attentamente i pericoli oggettivi della via,
come l'esposizione dei seracchi (tipiche formazioni dei ghiacciai, ndr) e il rischio di scariche dall'alto”.
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Il Cho Oyu. Se tutto andrà come previsto, Balducci sarà il primo italiano, e il terzo al mondo, a scendere con gli sci
dal sesto ottomila della terra, oltreché il primo a fare la via Palung. Con il suo compagno di spedizione, inoltre,
andrà a infoltire il numero, 2240, di coloro che hanno raggiunto la vetta della Dea turchese. Sono invece oltre 8000
quelli che hanno tentato di scalarla e hanno fallito. Per fare un confronto, sull'Everest sono saliti in 2800, mentre
quelli che c'hanno provato senza esito sono stati 12294.
Per passione. Perché un'impresa così difficile, scalare e scendere con gli sci una delle montagne più alte del
mondo? “Per mettermi in gioco, per vedere dove arrivo, per una sfida con me stesso - risponde l'alpinista -. La mia
è una passione, da sempre. Scio da quando avevo 5 anni e sono cresciuto con il naso rivolto in su,con gli occhi
puntati verso quei monti che sovrastano il mio paese. Le guardavo con il desiderio di salirci sopra. A 14 anni, però,
ho cominciato con la spelelogia, scendendo sotto a quelle cime. Ma la fantasia continuava a portarmi verso quelle
pareti e così ho iniziato a scalare con i miei amici. Da loro ho imparato i primi rudimenti per scalare i miei sogni”.
Da allora di strade in verticale Balducci ne ha fatte tante, tantissime. Di questa passione viscerale, poi, è riuscito a
fare una professione, diventando guida alpina. Quella sul Cho oyu è la sua prima scalata fuori dall'Europa. Nel
vecchio continente, invece, è salito d'estate e inverno su quasi tutte le cime oltre 4000, tra cui il Cervino, la sua
preferita. Spericolato e amante degli sport estremi, ha partecipato a numerose gare di sci alpinismo. Inoltre fa
parte, come tecnico, del Soccorso alpino, ed è consulente del Soccorso cinofilo.
Montagna sempre. Quella di Cristian, del resto, è una passione che pervade ogni parte della sua vita. Nel bene e nel
male. Grazie alla montagna ha conosciuto la moglie Stefania e con lei da otto anni gestisce il rifugio Orto di Donna,
a Minucciano, incastonato tra alcune delle vette più alte delle Apuane. Hanno due bambine. «Per merito di tutte le
mie donne - prosegue l'alpinista - sono riuscito a fare quello che voglio nella vita». Tra le donne c'è anche
Giovanna, sua madre. Da insegnante di religione si trasformò, 11 anni fa, in montanara e con il marito Enzo prese
in gestione il rifugio Rossi, sulla Pania, trascinati entrambi dall'entusiasmo di Cristian e dell'altro figlio Jonathan,
anche lui appassionato di monti. Tre anni dopo Enzo scivolò in un canalone, mentre risaliva al rifugio. Era
inverno, c'era tanto ghiaccio, non riuscì a frenare la caduta. Morì, a due passi da casa. Ma Giovanna e i figli non
vollero lasciare la montagna. E dalla Pania passarono a Orto di Donna: Cristian nel rifugio più in alto, Giovanna
in quello più a valle, il Val Serenaia, che gestisce tuttora.
Cartoline dal Nepal. Ed è nei due rifugi che, fino a pochi giorni prima della partenza di Cristian e Marco, tutti i
loro amici e sostenitori potranno lasciare il proprio nome e indirizzo su tante cartoline, raffiguranti il Cho Oyu e
già scritte e firmate dai due alpinisti. Se le porteranno con sè e le spediranno da Kathmandu, prima di cominciare
l'ascensione. E sarà come avere tutti a fianco, con le “piccole” montagne di casa a vigilare.
 �€´��
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