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Terremoto, s'indaga su 60 case 

False perizie per incassare i fondi, il geometra si difende 

In procura presto saranno sentiti anche gli altri indagati accusati di tentata truffa 

DIANA POMPETTI 

CORROPOLI. Truffa del terremoto: il geometra respinge le accuse, ma l'indagine non si ferma e tocca 60 edifici della

Val Vibrata. Domenico Grilli, 56 anni, professionista di Corropoli agli arresti domiciliari per tentata truffa, ha risposto

alle domande del gip Marina Tommolini nel corso dell'interrogatorio di garanzia. L'uomo, assistito dall'avvocato 

Gioviano Zurracini, si è difeso sostenendo che le lesioni sono state provocate dal terremoto e che lui non ha commesso

nessuna irregolarità. Il geomtra è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta aperta dal sostituto procuratore Stefano
Giovagnoni. Secondo la procura il professionista avrebbe attestato false lesioni provocate dal sisma del 2009 per otennere

fondi per le ristrutturazioni. Il geometra è accusato di tentata truffa continuata e aggravata e falsità ideologica commessa

da privato in atto pubblico. Cinque gli indagati: oltre a Grilli ci sono anche un altro geometra e alcuni privati.

Secondo l'accusa - le indagini sono state portate avanti dai carabinieri del reparto operativo del comando provinciale e da

quelli della stazione di Corropoli guidati dal maresciallo Francesco Farinaro - il professionista avrebbe redatto sei

perizie in cui attestava falsamente che i danni rilevati su alcuni immobili erano legati al sisma che ha colpito L'Aquila

nell'aprile 2009. Questo, per la procura, permettendo l'erogazione dei rimborsi previsti e distribuiti dalla Cassa depositi e

prestiti - parte lesa con il Comune di Corropoii - secondo le procedure indicate per le case di categoria A. Per questa

categoria sono previste erogazioni fino ad un massimo di 10mila euro di cui circa duemila vanno al tecnico. Il danno

accertato ammonterebbe a circa 60mila euro, anche se per il momento nessun contributo era stato ancora materialmente

erogato. Al geometra viene anche contestato di avere apposto una firma falsa sulle pratiche di richiesta rimborso, al posto

del beneficiario. L'indagine della procura è scattata ad aprile per verificare la legalità di una serie di perizie redatte da

professionisti che dovevano attestare il nesso di causalità tra sisma e lesioni denunciate su alcuni immobili.

Complessivamente sono 60 le case sottoposte a controlli, quasi tutti edifici che si trovano in centri della Val Vibrata. Le

indagini, che proseguono, sono scattate dopo alcuni esposti. L'accusa, che resta tutta da dimostrare in un eventuale

dibattimento, è quella che le lesioni per cui sarebbero stati chiesti ed ottenuti i fondi in realtà siano antecedenti al sisma

del 2009. Ovvero ci sarebbero state prima del terremoto e, ipotizza la procura, forse - ma solo in alcuni casi - sarebbero

solamente peggiorate con le scosse. Al vaglio di investigatori e inquirenti ci sono le numerose domande presentate dai

tecnici iscritti nel registro degli indagati. La procura si è affidata ad un consulente che ha già rimesso numerose perizie.
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Truffa del terremoto, la procura indaga su sessanta edifici 

Corropoli: false perizie per incassare i soldi della ristrutturazione, il geometra si difende 

(IN VAL VIBRATA) 

CORROPOLI. Truffa del terremoto: il geometra respinge le accuse, ma l'indagine non si ferma e tocca 60 edifici della

Val Vibrata. Domenico Grilli, 56 anni, professionista di Corropoli agli arresti domiciliari per tentata truffa, ha risposto

alle domande del gip Marina Tommolini nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto giovedì. L'uomo si è

difeso sostenendo che le lesioni sono state provocate dal terremoto e che lui non ha commesso nessuna irregolarità. Il

geometra è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta aperta dal sostituto procuratore no Giovagnoni.
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Piromani in azione, incendi sulla riviera 

Bruciati cumuli di rifiuti dietro la stazione, in fiamme la vegetazione sulla Trignina 

PAOLA CALVANO 

 VASTO. Brucia la riviera in località San Tommaso, a ridosso della stazione ferroviaria, e sulla collina dei
residence in contrada Selvotta. Momenti di apprensione ieri mattina per residenti e villeggianti. All'alba un altro
rogo aveva divorato mille metri quadrati di vegetazione a ridosso della Fondovalle del Trigno. Numerose le
richieste di intervento in tutto il comprensorio.
 Quella di ieri è stata un'altra giornata di duro lavoro per i vigili del fuoco di Vasto, ma anche per la guardia forestale e la

protezione civile. A preoccupare di più turisti e residenti sono stati i due incendi dolosi divampati a ridosso della riviera

vastese.

Erano passate da poco le 11 quando da un cumulo di rifiuti, abbandonati abusivamente dietro la stazione ferroviaria

Vasto-San Salvo, si è sollevata una nuvola di fumo denso e acre, che ha raggiunto la spiaggia e creato disagi agli

automobilisti in transito.

Immediata la richiesta d'aiuto al 115. In pochi minuti i vigili del fuoco hanno raggiunto la zona. Con loro anche squadre

della Forestale e volontari delle Giacche verdi e gruppi della protezione civile Valtrigno, che hanno provato a

circoscrivere il rogo.

Sospinte dal libeccio le fiamme sono riuscite ad attaccare la vegetazione divorando oltre sei mila metri quadri di

sterpaglie ma anche vegetazione mediteranea. La Regione ha inviato sul posto anche un elicottero del servizio antincendi.

Alle 13,30 un secondo incendio ha incenerito questa volta siepi e sterpaglie in contrada Selvotta, poco distante dall'origine

del primo rogo, a ridosso delle eleganti ville che si affacciano sul mare.

Le indagini sono in corso, ma si sospetta il dolo. Gli investigatori sono al lavoro anche per scoprire la causa dell'incendio

scoppiato all'alba sulla Fondovalle del Trigno, nel comune di San Salvo.

A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti diretti al mare, che hanno notato le fiamme ai bordi della carreggiata.

Fuoco e fumo erano infatti ben visibili sulla Provinciale. Il fuoco, alimentato dai cespugli secchi, ha distrutto mille metri

quadri di vegetazione.

L'incendio fa il paio con il rogo scoppiato 24 ore prima a San Buono e che ha incenerito venti ettari di terreno. Anche in

questo caso si sospetta che ad accendere la miccia sia stata la mano dell'uomo. Le forze dell'ordine tuttavia non si

sbilanciano. E' sicuramente accidentale invece l'incendio che ha danneggiato il gruppo elettrogeno della stazione di

servizio Agip di località Vignola.

A causa del caldo torrido l'impianto è andato in tilt. Una scintilla ha provocato una fiammata e soprattutto tanto fumo. La

vicinanza del rogo agli erogatori della benzina ha provocato momenti di apprensione. L'intervento dei vigili del fuoco ha

smorzato in pochi minuti fiamme e paure.
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Sasso da un chilo su un'auto 

La pietra si stacca da una parete, ferito il conducente 

L'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza di alcuni tratti della strada Statale 5 

FEDERICO CIFANI 

CASTELVECCHIO. Si stacca una pietra di oltre un chilo dalla parete di roccia e centra un fuoristrada di
passaggio ferendo il conducente del mezzo. Momenti di paura per una coppia di giovani residenti nella zona, in
viaggio sulla strada Statale 5 in direzione Raiano. Una brusca frenata ha evitato il peggio.
 I due giovani avevano da poco superato il ponte della centrale Enel, quando la vettura, un fuoristrada Suzuki vecchio

tipo, è stata centrata da una pietra di oltre un chilogrammo di peso che si è staccata dalla parete di roccia. Il masso ha

colpito la scocca tra il parabrezza e il vano motore, proprio sul lato del conducente. La violenza del colpo ha prodotto

lesioni al parabrezza, provocando la rottura del tergicristalli e danneggiando parte della scocca. «Ho sentito un botto e ho

visto la pietra che andava in frantumi», racconta il giovane alla guida dell'auto, ancora scosso da quanto accaduto. «Nello

stesso tempo si sono aperte delle lesioni sul parabrezza e a quel punto non ho potuto fare altro che frenare. Ho faticato non

poco a mantenere la vettura in carreggiata evitando di impattare sulle rocce o sul muretto». Una manovra brusca ma

necessaria, eseguita in un tratto di strada piuttosto stretto. «È successo tutto all'improvviso», racconta la ragazza che

viaggiava con il giovane, «ho avuto paura soprattutto quando l'auto per un momento ha perso la traiettoria. Per fortuna,

siamo riusciti a fermarci in tempo. Anche perché, se il masso non avesse impattato sulla scocca ma direttamente sul

parabrezza, le conseguenze sarebbero state, probabilmente ancora più gravi e non oso pensarci».

Passata la paura e ripreso il controllo della situazione, i giovani hanno allertato carabinieri di Castelvecchio. I militi

arrivati sul posto, nel giro di qualche minuto, si sono dati da fare per i rilievi del caso e far defluire il traffico, mentre i due

giovani sono stati accompagnati al pronto soccorso di Sulmona. Qui, al ragazzo sono state riscontrate lievi contusioni al

collo, guaribili in sette giorni. Traumi causati dal brusco arresto dell'auto. Un episodio che riaccende le polemiche sulla

sicurezza del tratto viario che da Castelvecchio conduce a Raiano. Infatti, non è la prima volta che sulla Strada Statale 5 si

sono verificate pericolose cadute massi. Nello stesso tratto di strada una frana si era verificata nel novembre dello scorso

anno. Quella volta i detriti caddero in massa proprio davanti ad una automobilista che stava tornando a Raiano. L'uomo, in

quel caso evitò l'impatto con una secca frenata. La strada rimase chiusa per circa tre giorni e furono fatti degli interventi di

messa in sicurezza e per bonificare la frana. Anche nelle settimane successive, tuttavia, altri automobilisti hanno

lamentato di aver subito dei danni proprio durante l'attraversamento del tratto in questione, sempre a causa della presenza

di pietre e massi sulla carreggiata.
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CHI E' 

Ha scritto un reportage sui piccoli terremotati 

FRANCESCA Pansa, autrice televisiva e giornalista, vive e lavora a Roma. Ha curato antologie di poesia e narrativa, un

volume sui sogni e un libro su Umberto Eco. Ha ideato e realizza “Le fate sapienti” e “Le fatine sapienti” (Salani),

calendari letterari al femminile, l'agenda “La cosa che piace” per Giunti. E, inoltre, il reportage “Un mondo perfetto”

(Sperling&Kupfer) e con i piccoli terremotati d'Abruzzo “Voglio tornare a vivere nella mia casa” (Piemme). Nel 2011 è

uscito per Mondadori “Donne che odiano gli uomini”.
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DALLA PRIMA PAGINA 

PARTIRE DALL'AQUILA PER RIPROGETTARE L'ABRUZZO 

Oggi la manifestazione dei sindaci dei borghi del Pescarese 

SILVIO PAOLUCCI 

Una condizione a cui si somma l'incapacità di spesa dei fondi europei. Secondo il centro ricerche infatti fra il 1995 e il

2007 gli abruzzesi hanno perso qualcosa come 19 punti percentuali di ricchezza, conteggiati prima della doppia crisi ed al

lordo delle conseguenze economiche del terremoto dell'Aquila.

Alla luce di questi dati il Consiglio regionale sul Fas è stata un'occasione mancata non perché non si è votato lo stesso

documento, ma poiché si è persa l'opportunità di provare a definire un progetto organico per il rilancio dell'Abruzzo. A

Chiodi, cui va riconosciuto l'impegno sul debito e il bilancio, verificando tuttavia che la mobilità passiva in sanità non

comprometta anche i conti, non vorrei sembrasse esercizio teorico e poco concreto delineare una nuova identità regionale

sulla quale basare le ragioni di un impegno civile e popolare dei prossimi anni.

Superando gli anni della “convergenza mancata” alle Regioni del Centro Nord (testo di Pino Mauro intervistato da

Antonio De Frenza). Partire dall'Aquila per riprogettare l'Abruzzo e agganciare le Regioni Centrali deve essere la nostra

filosofia. E di missione Lei chiede conto giustamente alla politica nel suo editoriale di domenica. E' su questo punto che

non abbiamo condiviso il Piano presentato dalla Giunta Regionale. Anche per superare, richiamando un altro editoriale,

quello di della Loggia sempre di domenica sul Corriere, gli effetti negativi della democrazia della spesa «in forza della

quale governare significa solo spendere (..) ma l'esercizio del potere si spoglia di qualunque necessità di conoscere, capire,

progettare scegliere e decidere». Mi permetto di aggiungere che deve valere anche per i timidi attori sociali di oggi (De

Rita).

Il problema vero, dunque, è che il Piano regionale per il Fas predisposto dalla Giunta è inadeguato, per la sua

frammentarietà e mancanza di strategicità, a maggior ragione se non sarà affiancato da altri strumenti e da altre dotazioni

di risorse. Per questo ci sembra che l'esclusione dal Piano per il Sud rappresenti un danno, considerato che Sardegna,

Molise e Basilicata in presenza di parametri simili hanno avuto accesso ad un ulteriore canale di finanziamento (Per

l'Abruzzo ulteriori canali sarebbero rappresentati dal Masterplan e Accordo Infrastrutture, ma allo stato i 5,5 miliardi sono

fantasia).

La questione che ci poniamo è se la Giunta regionale abbia fatto abbastanza per far pesare sui tavoli nazionali la

specificità di una regione, la nostra, che non ha certamente i parametri economici del Sud, ma non ha nemmeno quelli del

centro-nord, ed in questi anni ha perso ricchezza in termini di Pil come nessun'altra regione. A nostro avviso no. E qual è

la specificità concreta e vera su cui si dovrebbe insistere? E' il dramma del terremoto, che ha colpito l'Abruzzo nel pieno

di una crisi economica mondiale e nazionale. Determinando e moltiplicando un effetto ulteriore di depressione

dell'economia non solo del territorio aquilano, ma di tutta la regione.

La nostra proposta è dunque molto semplice. C'è un modo per recuperare l'occasione persa con il Fas e per prevenire le

conseguenze di una mancata realizzazione degli impegni contenuti nel Master Plan. Ed è modificare il provvedimento di

legge sul Terremoto, prevedendo una chiara distinzione tra Ricostruzione e Sviluppo, superando sul primo aspetto la

gestione commissariale che ferma la ricostruzione pesante pur essendoci in cassa due milardi, con ulteriori fondi, tempi

certi e governance per il futuro prossimo, e attribuendo risorse certe anche per la seconda linea di intervento.

Partire dall'Aquila per rifondare l'Abruzzo. Le risorse per lo sviluppo, così stanziate, dovrebbero essere l'occasione per

mettere in campo una visione nuova, unitaria, strategica del rilancio della Regione, affrontando alcuni nodi strategici

irrisolti da decenni, a partire dalla velocizzazione delle vie di collegamento ferroviario tra l'Abruzzo interno e la costa, e

tra l'Abruzzo e la Capitale, dall'inserimento dell'Abruzzo dentro le prossime politiche europee per l'Adriatico. Per
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programmare una nuova politica industriale (val di Sangro ma non solo), investendo in ricerca, innovazone e formazione,

legando meglio alla Regione territori centrifuga (Teramo o Marsica) o particolarmente depressi (Valle Peligna).

Insomma, il dramma del terremoto deve diventare l'occasione per ri-progettare la Regione, per restituire all'Abruzzo

un'identità condivisa. E' dentro questo quadro, che possiamo anche ridefinire gli strumenti istituzionali, per renderli meno

costosi e più funzionali ad un disegno di sviluppo nuovo. Penso anche al dibattito sull'unificazione delle province di

Chieti e Pescara, sulla governance dell'area urbana vasta, e sulla legge “L'Aquila Capoluogo”. E' sempre dentro questo

quadro che vanno definite anche le partnership a livello nazionale ed europeo, dal tema della Macroregione Adriatica a

quello della cooperazione con le regioni contigue.

Non ci sottraiamo dunque al confronto, lo abbiamo dimostrato, ma vogliamo che la politica abruzzese metta in campo una

visione partecipata del futuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mare sicuro con la task force

 

Dimezzato il numero dei decessi grazie a bagnini, vigili, protezione civile e capitaneria

 

       

 

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

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

San Benedetto Più forze in campo per un'estate più sicura. L'unione di intenti che quest'anno ha visto capitaneria, bagnini,

protezione civile e vigili del fuoco vegliare su spiaggia e mare ha portato a stilare un primo bilancio positivo con numeri

che, raffrontati con quelli degli anni passati, evidenziano un netto miglioramento. Il punto della situazione è stato fatto

proprio in occasione di “Papà ti salvo io”, appuntamento clou della serie di iniziative di sensibilizzazione alla sicurezza in

mare, e parla di un minor numero di richieste di soccorso pervenute alla capitaneria e di un numero di controlli che hanno

aumentato il livello di prevenzione sia in mare negli stabilimenti balneari. 

Sei i morti, fino ad ora. In calo rispetto al 2010 e di età più avanzata: 62 anni di media. Non è un caso che, in almeno la

metà di questi casi, la morte sia arrivata in seguito ad un malore legato al caldo e a patologie già esistenti mentre sono due

i casi di annegamento vero e proprio: quello della giovanissima Antonella Ferri, la ragazza ascolana il cui corpo fu

restituito dal mare alla fine di giugno, e quello dell'anziano modenese che, pochi giorni fa, ha perso la vita dopo essersi

spinto troppo al largo con il mare mosso a Grottammare. 

Ma veniamo ai numeri forniti dal comandante della capitaneria Di Guardo: sono state 75 le richieste di soccorso in mare

giunte alla guardia costiera e 23 le operazioni di assistenza e soccorso effettuate. I controlli sono stati centinaia, da quelli

alle unità da diporto a quelli effettuati per il rispetto dell'ordinanza balneare. E, a testimonianza del fatto che prevenire è

meglio che curare, sono state soltanto quattro, fino ad ora, le infrazioni rilevate lungo la Riviera. Grandi numeri quelli

relativi ai pattugliamenti svolti: oltre 130 ore di moto dei mezzi navali impegnati, 517 miglia percorse per le attività di

soccorso, quasi 4 mila chilometri percorsi dai mezzi terrestri e poco meno di 1000 ispezioni e controlli sulle concessioni

balneari. 

Ma l'iniziativa di ieri mattina è stata anche l'occasione per fare il punto della situazione insieme a tutte le forze in campo

per la sicurezza in spiaggia. In primo luogo i bagnini della società di salvamento, veri e propri protagonisti dell'estate

sambenedettese. Decine, solo quest'anno, le vite salvate, centinaia i problemi risolti, sia in mare che in spiaggia. Con loro

anche la protezione civile sambenedettese, tortoretana e il Nucleo Piceno dell'emergenza radio. A rappresentare

l'amministrazione comunale l'assessore Paolo Canducci che ha lodato il lavoro svolto da tutti questi attori: “E' doveroso

ringraziare sia la capitaneria di porto, per il lavoro che quotidianamente svolge, sia i bagnini che, attraverso i loro sforzi

ed il loro impegno, riescono a rappresentare una costante presenza dell'estate sambenedettese. Una lode particolare va

anche alla protezione civile che permette, durante tutti i dodici mesi dell'anno, di gestire al meglio piccole e grandi

emergenze”.
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Allarme roghi: boschi sorvegliati

 

Fino a settembre le vedette per tenere lontani i piromani. Pattuglie mobili in azione
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I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Fabriano Prosegue senza sosta l'attività relativa al piano antincendio. Anzi, si intensifica ulteriormente, soprattutto in

considerazione dell'ondata di caldo torrido che sta investendo il comprensorio, nel quale anche per i prossimi giorni sono

previste temperature superiori ai 30 gradi. Sono ancora vivi i ricordi dei roghi che in anni passati, per altro neanche troppo

lontani, hanno distrutto una parte consistente del patrimonio boschivo dell'entroterra, cosicché pure per quest'estate la

Provincia ha puntato forte sulla prevenzione, organizzando un servizio fondamentale in stretta collaborazione con la

Comunità montana Esino-Frasassi, coinvolgendo i gruppi di Protezione civile delle realtà del nostro territorio, in primis

quelli di Fabriano e di Cerreto d'Esi. 

E' dall'inizio di luglio che i volontari della Protezione civile sorvegliano le montagne, in modo particolare i boschi e le

pinete, ossia quei luoghi che troppo spesso sono stati facili bersagli di piromani. E così continueranno fino a gran parte del

mese di settembre, con l'obiettivo di scoraggiare i malintenzionati. Contrariamente a quanto verificatosi negli anni scorsi,

quando il piano vedeva impegnate vedette fisse in vari punti cruciali del territorio, in questa circostanza si è optato per un

servizio sostanzialmente mobile, al fine di permettere al personale incaricato di entrare in azione tempestivamente in caso

di principi di incendi. 

Si punta risolutamente, dunque, sulla prevenzione e sull'efficacia degli interventi. E gli operatori sono pronti a ogni

evenienza, forti di una valida esperienza e di un grande spirito di sacrificio. Il gruppo comunale della Protezione civile di

Fabriano, costituitosi nell'ormai lontano 2005, sta portando avanti un ottimo lavoro con due pattuglie e con operatori Aib

di secondo livello, gli unici abilitati allo spegnimento dei roghi e alla conseguente bonifica. Anche per questo il gruppo si

è dotato di due fuoristrada equipaggiati con modulo Aib per domare le fiamme e di soffiatori e nebulizzatori necessari per

la bonifica della superficie interessata dal fuoco, nonché di un ulteriore fuoristrada su cui è installata una cisterna da 10

quintali per il rifornimento dei moduli quando operano in zone impervie non raggiungibili con mezzi di maggiori

dimensioni.

Da oltre un mese e mezzo è attiva pure la Protezione civile di Cerreto d'Esi, che può contare su 30 volontari, due dei quali

ogni giorno, con turni precisi di sei ore, compiono per ben tre volte un itinerario che, partendo dalla sede del gruppo (l'ex

scuola materna delle Cerquete, tanto per intenderci), va verso l'Acquarella, percorrendo un tratto caratterizzato da una fitta

vegetazione e fermandosi in alcune zone scoperte e panoramiche prestabilite per effettuare accurate osservazioni con il

binocolo e avvistare eventuali principi di incendio, per poi arrivare alla Porcarella e scendere fino ad Albacina e fare

ritorno in sede. In questo tragitto, viene utilizzato la jeep Land Rover Discovery, il nuovo mezzo di cui si è dotata la
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Protezione civile cerretese.
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Le fiamme divorano un bosco

 

Allarme a S.Elpidio per un incendio. Quattro ore di lavoro, arrivano elicotteri e canadair
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I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Sant'Elpidio a Mare Una ventina di passaggi di un elicottero del Corpo forestale, un canadair della Protezione civile

arrivato direttamente da Roma, un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine e volontari: pomeriggio bollente quello

vissuto ieri a Sant'Elpidio a Mare. A muovere una possente macchina di soccorsi un incendio accesosi intorno alle 14.30

tra Casette d'Ete e Sant'Elpidio a Mare e domato dopo quasi quattro ore. Le fiamme divampano da un terreno agricolo a

lato di via otto marzo, la strada che dal capoluogo scende verso la frazione. Da chiarire l'origine, da non escludere la

matrice dolosa. Il rogo trova facile sfogo tra le sterpaglie, la terra arida, una temperatura africana ed una lieve brezza. Il

fuoco mangia alcuni ettari di terreno, scorre in mezzo agli ulivi, sale verso la collina, fino alla boscaglia che si inerpica

verso via Monte Taccone. Le abitazioni sono distanti qualche centinaio di metri, ma la preoccupazione monta di minuto in

minuto visto l'avanzare del fuoco e la fitta coltre di fumo che si leva altissima. Si mobilitano per primi i volontari della

protezione civile, sopraggiungono polizia municipale, carabinieri della locale stazione, vigili del fuoco e corpo forestale

dello Stato. Le operazioni, a cui assiste anche il sindaco Alessandro Mezzanotte, sono estremamente complesse: i focolai

principali sono attivi in punti impraticabili, dove è quasi impossibile arrivare a piedi e impensabile con i mezzi a

disposizione. Non bastano gli idranti e l'instancabile lavoro delle tante forze che convergono in territorio elpidiense. Si

mobilita da Falconara un elicottero, l'AB412 del Corpo forestale. Per oltre un'ora il viavai con i laghetti del parco fluviale

lungo Tenna per caricare la cisterna e gettarla sul rogo è continuo. Una ventina di lanci, ma nell'intervallo tra un carico e

l'altro, 5-10 minuti, il fuoco riprende forza, continua a divorare alberi e cespugli, si avvicina pericolosamente alle

abitazioni. L'incendio, più a valle, avvolge una torretta dell'Enel, tanto da rendere necessaria l'interruzione provvisoria del

passaggio di corrente. Le difficoltà incontrate nello spegnimento e il rischio per le abitazioni di via Monte Taccone

portano all'intervento di un canadair della Protezione civile da Roma. Stavolta, l'intervento è risolutivo. Una decina i

passaggi dell'aereo, che scarica acqua e liquido ritardante. Un velo bianco avvolge la fitta vegetazione della campagna di

Sant'Elpidio a Mare. Rimangono qua e là lievi volute di fumo, ma l'emergenza, intorno alle 18.30, è pienamente rientrata.

Indaga il Corpo forestale: si aprirà con ogni probabilità un fascicolo in procura per incendio colposo.
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Ondata di caldo, bolle il Centro-Nord

 

Verso i quaranta gradi, l'estate diventa torrida. Bollino rosso in 11 città. Allarme per bambini e anziani
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Roma Questa estate si è fatto attendere, ma alla fine è arrivato. Il caldo africano assedia l'Italia: 11 città del Centro-Nord

sono investite dall'ondata di calore più intensa della stagione. E l'afa, complice lo scudo dell' anticiclone stabile ed esteso,

minaccia di non lasciare il Belpaese neanche la prossima settimana. Termometri verso i 40 gradi, dunque, umidità alle

stelle e scatta l'allarme per bambini ed anziani. 

Il bollettino della Protezione civile, che monitora quotidianamente 28 città, fa segnare il livello 3 (che segnala un'ondata

di calore in corso) per oggi o domani a Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma,

Torino e Trieste. Il fenomeno si ha quando le condizioni di caldo e umidità persistono per tre o più giorni consecutivi. In

questi casi è necessario adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio (bambini, anziani, affetti da

patologie cardiovascolari). I picchi della temperatura percepita si registreranno a Torino, Frosinone e Latina (39 gradi),

Roma e Trieste (38). 

“E' - fa sapere Federico Federighi, del servizio emergenza sanitaria ed assistenza alla popolazione della Protezione civile -

il primo vero allarme dell'estate. C'è una combinazione di alte temperature, elevata umidità e cielo non velato che pone a

rischio la popolazione più fragile: bambini, anziani, ma anche adulti che soffrono di patologie respiratorie, cardiovascolari

e metaboliche”. I consigli, aggiunge l'esperto, “sono di limitare le attività fisiche alle prime ore del mattina, evitando

sforzi nel resto della giornata è pericoloso; indossare abiti di cotone ampi; mangiare frutta e verdura, riducendo l'alcol;

bere molto, suggerimento rivolto soprattutto alle persone di età avanzata che hanno ridotto stimolo della sete”. 

E non c'è da attendersi sollievo a breve termine. Fino a metà della settimana prossima, indicano i meteorologi, la

situazione non cambierà e probabilmente, anche se i modelli di previsione poi diventano più incerti, il caldo (con

temperature di ben 5 gradi superiori alle medie stagionali) proseguirà anche nei giorni successivi. Precedentemente in

questa estate c'era stata un'altra ondata di calore, a luglio, ma era stata di breve durata, mentre quella in corso minaccia di

durare almeno per una settimana. Finora le zone più torride sono quelle del Centro-Nord, specie le regioni interne e le

aree urbane occidentali. Lo saranno anche nei prossimi giorni, mentre la ventilazione potrebbe alleviare l'afa nelle zone

adriatiche. Ma lo “scudo” anticiclonico non farà entrare perturbazioni significative sulla penisola. 

Con il caldo si intensifica anche l'allarme incendi. In fiamme boschi di Calabria (Aspromonte), Campania (nel Parco

nazionale del Vesuvio), Sardegna (nell'oristanese) e Liguria (Ponente). In quest'ultima regione due piromani sono stati

denunciati dal Corpo forestale. Incendi anche nelle Marche: in contrada Valli del Comune di Penna San Giovanni

(Macerata) e tra Casette d'Ete e Sant'Elpidio a Mare (Fermo).
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Matelica Giornata incandescente, quella di ieri nell'entroterra maceratese. Due incendi sono scoppiati nella mattinata e nel

primo pomeriggio impegnando i vigili del fuoco e il Corpo forestale dello Stato. 

Un primo incendio è scoppiato ieri mattina in località Braccano di Matelica, in una casupola adibita a stalla per animali,

costruita parzialmente in lamiera. I proprietari avevano acceso un piccolo fuoco per pulire alcuni volatili appena uccisi,

quando le fiamme si sono propagate nel vicino stabile, con il pavimento in segatura e paglia. Le fiamme sono state

domate e sono stati salvati due maiali che alloggiavano nello stabile. Un coniglio invece non ce l'ha fatta. In questi casi

l'attenzione non è mai troppa. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato danni più gravi. Distrutto il materiale

agricolo contenuto all'interno del capanno.

Nel pomeriggio, invece, si è verificato un incendio boschivi che ha ha interessato bosco e del terreno incolto in contrada

Calli nel territorio del Comune di Penna San Giovanni. Il pronto intervento di personale del Corpo forestale, vigili del

fuoco e dei volontari ha permesso di contenere l'incendio che comunque ha interessato un'area di circa un ettaro. Sono in

corso indagini da parte del Corpo forestale dello Stato di Sarnano per individuare le cause del rogo e le eventuali

responsabilità penali.
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Comunanza Sta procedendo l'iter per la realizzazione di un'area per addestramento cani. Avrà l'ampiezza di circa

2500/3000 mq ed è stata individuata presso la zona denominata Acquasanta di proprietà del Comune di Comunanza. Il

progetto prevede l'allestimento del campo definito nel dettaglio per le prove attitudinali ed operative volte ad accertare

l'idoneità delle unità cinofile all'impiego specifico, prevedendo, tra l'altro, il tipo di ostacoli, di manufatti, le relative

misure del campo macerie ed altro. In sostanza si tratta di ricreare tutti gli habitat che consentano al cane ed al suo

conduttore di operare anche in difficoltà di disturbo estremo, con percorsi graduati per difficoltà, da utilizzare a seconda

del grado di addestramento del cane. Il campo sarà attrezzato creando diverse simulazioni che permettano lo svolgimento

dei diversi tipi di ricerca. I corsi saranno orientati su diversi fronti: scuola per ricerca persone disperse, interventi

antincendio (con vigili del fuoco e corpo forestale) ed altro ancora. “Come ribadito da più parti nei vari incontri – dice il

sindaco Domenico Annibali - questa è una importante iniziativa che darà la possibilità, agli addetti ai lavori ed aspiranti

volontari, di una crescita professionale di alto livello, oggi non presente nei nostri territori e necessaria per interventi,

purtroppo frequenti in Italia, dove Soccorso Alpino, Vigili del fuoco, Corpo Forestale, Protezione Civile, Croce Rossa ed

altri sono presenti”. Un'area che sarà aperta anche a privati.
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I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

San Benedetto L'appuntamento con “Papà ti salvo io”, anche quest'anno, è stato estremamente partecipato. In tanti, di

tutte le età, hanno affollato l'a spiaggia antistante la sede della Lega Navale per assistere alle simulazioni di salvataggio

effettuate dai bagnini. 

Quest'anno, inoltre, c'era anche una novità: la postazione della protezione civile che, durante le simulazioni, ha spiegato,

passaggio dopo passaggio, le procedure di comunicazione via radio proprio in caso di emergenza in mare. Sono stati

effettuati salvataggi di ogni tipo: da quelli più elementari, con il semplice trasporto della persona in difficoltà sulla riva

del mare, a quelli più complessi effettati con l'ausilio di pattini, moto d'acqua, gommoni e con la motovedetta della

guardia costiera. 

Presenti anche due cani addetti al salvataggio. Uno di loro, Jerry, ormai in pensione, è un vera e propria celebrità tra gli

addetti ai lavori: tantissime sono state le operazioni portate avanti durante la sua lunga carriera. 

Al termine delle simulazioni i più piccoli hanno quindi partecipato ad una lezione sulle regole da rispettare quando si

entra in acqua tenuta dagli addetti al salvamento. 

Quindi sono stati distribuiti i kit con alcuni gadget tra cui una sorta di gioco dell'oca tutto incentrato sulle norme per la

sicurezza in mare. L'iniziativa intende, in un concetto di sicurezza globale, creare nei bambini quella cultura che possa

renderli responsabili per se stessi e per gli altri, cioè verso coloro che d'estate frequentano le spiagge, siano essi amici o

adulti. 

Nei prossimi giorni “Papà ti salvo io” andrà nuovamente in scena, con tanto di lezioni e simulazioni, sempre a San

Benedetto allo chalet Stella Marina.
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Fabriano In azione anche forestali e vigili del fuoco, da sempre in prima linea negli interventi finalizzati a placare la furia

dei roghi. L'attività preziosa dei volontari della Protezione civile si svolge sotto la vigilanza della centrale operativa del

Corpo forestale dello Stato. Fondamentale, naturalmente, è anche il lavoro dei vigili del fuoco, il cui intervento si è

rivelato spesso di vitale importanza per porre rimedio a situazioni estremamente delicate, basti solo pensare all'incendio di

enormi proporzioni che quattro anni fa si sviluppò lungo la statale 76, poco lontano dal capoluogo, in direzione Umbria,

minacciando le frazioni di Cancelli e di Varano, o a quello che in seguito interessò un'ampia superficie dalla località di

Nebbiano fino al territorio comunale di Genga.
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Ancona

Parte oggi la rassegna Lezioni di storia. Alle 21.15 in piazza del Plebiscito (in caso di maltempo nella chiesa di San

Domenico) si terrà il primo appuntamento della quarta edizione della manifestazione organizzata dalla Provincia di

Ancona in collaborazione con il Comune di Ancona. Titolo della prima lezioen è “Terremoto & terremoti. Da Terry

(1972) al sisma dell'Aquila (2010)”. Relatori: Franco Frezzotti e Antonello Caporale.
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Effetto crisi: si rimane in città e il 118 scoppia. La centrale operativa: ad agosto +15% di interventi
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Ancona Malori, svenimenti e cali di pressione per il caldo. L'afa soffoca la città e il 118 scoppia di interventi. Nei primi

venti giorni di agosto siamo già a + 15% rispetto all'anno scorso. I dati parlano chiaro: circa 600 persone in più si sono

dovute rivolgere ad Ancona Soccorso e di questo periodo i servizi effettuati sono dovuti principalmente al troppo caldo. 

Sarà l'effetto della crisi che ha spinto molti a evitare le ferie fuori e a scegliere la vacanza in città, fatto sta che Ancona

scoppia e ancor di più la centrale operativa del 118. Prendendo il mese di agosto, anzi i primi venti giorni, si vede che nel

2009 gli interventi effettuati sono stati 4216, l'anno scorso si era scesi a 3415 e adesso siamo a quota 4006. Tutti

principalmente malori dovuti all'afa e incidenti per il traffico intenso a causa della presenza di molti cittadini rimasti a

casa e anche di molti turisti. I dati sono in linea con quelli di luglio. Qui si prende in esame l'intero mese e si vede che dal

primo al 31 luglio 2009 le ambulanze del 118 di Ancona sono uscite per 6783 volte, nel 2010 per 6321 e quest'anno

invece si è verificato il picco, raggiungendo quota 6918. Sempre circa 600 interventi in più rispetto all'anno scorso, pari

stavolta a un incremento di quasi il 9%.

Insomma, è allarme per una tendenza in corso da alcuni anni, anche se nel 2010 sembrava aver avuto un momento di

stacco. Non si parte più, si resta in città, a costo anche di sentirsi male per il caldo soffocante. “A parità di condizioni

atmosferiche - commenta infatti il direttore della centrale operativa di Ancona Soccorso Riccardo Sestili - e non mi

sembra che ci siano state differenze sostanziali, i dati ci dicono che c'è stato un aumento del 15% degli interventi effettuati

nei soli primi venti giorni di agosto rispetto all'anno precedente. I numeri sono pressoché in linea, invece, con il 2009.

Certo dipende anche dai flussi di turisti, ma c'è da dire che la gente quest'anno si è mossa poco. Molti sono rimasti in città

e ad agosto specialmente il caldo è stato insopportabile, basti guardare le colonnine di mercurio in questi ultimi giorni”.

Afa e ondate di calore che fanno salire le temperature sopra i 40 gradi, con tassi di umidità altissimi. E per anziani,

bambini e persone più a rischio le giornate si fanno molto faticose. Aumentano perciò anche le chiamate al 118 e i servizi

del personale della centrale operativa, chiamato a turni massacranti in questo periodo di ferie. Tra medici e infermieri in

riposo e i tagli alla sanità, dunque, il personale cala ed è sempre più difficile far fronte alle emergenze. “I servizi effettuati

riguardano principalmente - dice il direttore Sestili - i soggetti più fragili come gli anziani. I dati raccolgono anche gli

incidenti, in aumento anche quelli per l'afflusso di turisti sulla costa in questo periodo, e considerato che normalmente non

ci sono tutte le patologie legate al raffreddamento, a virus o batteri, gli interventi che facciamo sono soprattutto a causa

del troppo caldo”. Caldo che viene avvertito in particolar modo da anziani e bambini per i quali è consigliato di rimanere

in casa, nelle ore più afose della giornata, e di assumere anche molti liquidi, almeno due litri di acqua, e tanta frutta. È
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attivo anche il numero verde 800.450.250 al quale rispondono gli operatori del centralino del progetto Helios, un servizio

utile alla cittadinanza perché in grado di dare informazioni e un sostegno concreto per far sì che gli anziani possano

affrontare al meglio l'afa. Il progetto Helios vede inoltre una stretta sinergia con la protezione civile che, in caso di

emergenza, fornisce in anticipo un bollettino sulle temperature. A disposizione le sale climatizzate della Croce Gialla,

della caserma dei vigili del fuoco, del centro sociale Filo d'Argento Dorico al Piano, del centro sociale L'incontro di

Torrette e quello dell'Auser di Collemarino.
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Roma Le temperature elevate e il forte abbassamento dell'umidità di questi giorni sono “un'ottima base per l'aumento del

rischio incendi”: la situazione in Italia è di “massima allerta” per il weekend e per tutta la prossima settimana, soprattutto

al Sud. Il “bollettino” è del dirigente della divisione per la lotta agli incendi boschivi del Corpo Forestale dello Stato,

Mauro Capone. In questi giorni il caldo non intende dare tregua alla vegetazione. “Negli ultimi 10 giorni si sono verificati

circa 100 incendi al giorno - spiega Capone - dall'inizio dell'anno se ne sono contati circa 4 mila, con dei picchi nel primo

periodo di luglio e in questi ultimi giorni”. Massima allerta in questo fine agosto “rovente” anche per la Protezione civile:

“Fino a martedì è previsto un leggero aumento di gradi - conferma il tenente colonnello Salvatore Peri - in questo

momento ci sono tutte le condizioni perchè gli incendi possano proliferare. L'unico dato confortante è il vento, che ieri e

oggi è stato moderato e non ha alimentato fuochi. Ma la giornata di oggi sul fronte incendi è stata comunque peggiore di

ieri e l'allerta sarà alta almeno fino a martedì”.
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“ Vieni con noi e diventa volontario”.

La Protezione civile lancia un appello per arricchire le sue fila. Oltre ottanta persone sempre in prima linea: dall'aiuto
ai terremotati, alla ricerca delle persone scomparse, alle tante forme di beneficenza.

MARSCIANO20.08.2011

indietro

Terremotati La Protezione civile locale li ha aiutati molto

La Protezione civile non va in ferie. Oltre alla normale attività ha lanciato l'invito a partecipare ai nuovi corsi in

programma a ottobre. “Vieni con noi, diventa volontario della protezione civile” è l'appello del gruppo marscianese

guidato da Enzo Falchi. Il gruppo comunale dei volontari della protezione civile “Marsciano 2004” è nato, come è facile

intuire, sette anni fa e oggi conta 80 volontari. Nel 2007 si è arricchito del gruppo cinofilo finalizzato alla ricerca di

persone scomparse. Proprio questo gruppo, da tre anni, raccoglie fondi da destinare in beneficenza pubblicando un

calendario con le foto dei cani che fanno parte del gruppo cinofilo. Alcuni esemplari hanno superato gli esami per ottenere

il patentino Enci relativo alla ricerca in superficie. Gli abilitati sono Cara, Thelma e Penelope. Il gruppo volontari della

protezione civile ha svolto attività in occasione di emergenze sul territorio locale e nazionale, sia nell'attività di supporto a

grandi e particolari avvenimenti. Da ricordare, tra gli altri, gli interventi a favore dei terremotati di Abruzzo e delle

frazioni nord del territorio Marscianese. “I termini ‘protezione' e ‘civile' - spiega Falchi - esprimono la missione del

volontariato e cioè proteggere le persone e la loro dignità, beni centrali della società civile nei casi di calamità e di

emergenza che minacciano la vita e la sicurezza di famiglie o di intere comunità”. “Il volontariato di protezione civile -

aggiunge Falchi - è diventato un fenomeno nazionale che ha assunto caratteri di partecipazione e di organizzazione

particolarmente significativi e oggi comprende circa un milione e trecentomila membri, suddivisi in oltre tremila

organizzazioni. Le finalità e i propositi dell'associazione hanno trovato riconoscimento in appropriate norme legislative

che hanno contribuito al formarsi di un'identità nazionale del volontariato di protezione civile, attenta ai bisogni primari

della persona e del bene comune”. Informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri: 075-8742436 e 3346628682.

Il modello per la preiscrizione ai corsi è scaricabile dal sito del Comune (www.comune.marsciano.pg.it)

A.A. 
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F ino al 28 l'estate resterà rovente.

Parla Pauselli, responsabile dell'area previsione di Umbria Meteo.

PERUGIA20.08.2011

indietro

“Dovremmo prepararci ad affrontare giornate caldissime almeno fino al 28 agosto”: la previsione sulla bolla di calore che

sta allarmando le istituzioni e gli ambienti sanitari umbri, porta la firma di Fabio Pauselli, responsabile dell'area

previsione meteo del sito umbro “Umbria Meteo”, ormai da anni punto di riferimento per migliaia di cittadini che hanno

bisogno di informazione più dettagliate e localistiche. “Anche se le previsioni a lungo termine, di solito, non sono

consigliabili - ha afferma l'esperto Pauselli - in questo caso specifico invece abbiamo elementi e conoscenze per spingerci

più avanti dei normali giorni di analisi meteo”. L'esperto si riferisce in questo caso ai bollettini della Protezione Civile e

del centro regionale che hanno istituito l'allarme calore di terzo livello (quello più alto) fino al 24 agosto. “Dai nostri studi

- ha continuato - prevediamo temperature sull'Umbria che oscilleranno tra i 36-38 gradi. Ci troviamo di fronte ad un

agosto anomalo: di solito intorno al 10-17 di questo mese eravamo soliti prevedere dei temporali o delle piogge anche

consistenti. Questo non è avvenuto e riteniamo che non avverrà almeno fino alla fine di agosto e gli inizi di settembre”.

Tranne qualche cambiamento dei venti dell'ultima ora, non c'è nessuna speranza per un po' di pioggia per abbassare le

temperature “da forno” previste per l'Umbria per almeno 10 giorni. Ma qualcosa cambierà però dopo il 28 agosto? Per

Pauselli di Umbria Meteo soltanto “qualcosina”. Niente di che. “Per la fine del mese - ha spiegato - ci sarà un

abbassamento delle temperature prevediamo di 5 gradi grazie all'arrivo di correnti più sopportabili. Dovremmo dunque

stabilizzarsi sui 32-33 gradi di massima che rappresenta di poco un valore sopra la media stagionale”. Ma dove colpirà

prevalentemente la grande bolla di calore in Umbria? “Certamente nei comuni della Conca ternana si registreranno le

temperature più alte, come spesso accade d'altronde. L'altro territorio più colpito sarà l'area che da Bastia si estende ad

Assisi, fino ad arrivare a Foligno e Spoleto. Mentre al Lago Trasimeno troveremo qualche grado in meno (anche

percepito) grazie ai venti e all'effetto dell'umidità. E' ovvio che più si sale in montagna e più si può godere di qualche

brezza che porterà sollievo al grande caldo”. Pauselli ha ricordato al Corriere dell'Umbria che il periodo più caldo

dell'Umbria degli ultimi 10 anni si è verificato nel 2003. “Si sono toccati anche i 40 gradi, ma la particolarità non sta tutta

in questo picco. Fu la costanza delle temperature nel tempo: già da maggio avevamo il termometro fisso sopra i 30 gradi e

andando avanti con la stagione estiva l'Umbria è rimasta sotto la cappa di calore - superiore ai 35 gradi - per oltre 20

giorni di seguito. Anche allora - seppur Umbria Meteo stava muovendo i suoi primi passi da poco - mi ricordo che agosto

fu un mese completamente senza rovesci”. E pensare che quest'anno, stando ai dati, sembrava ormai passato il grande

caldo: infatti a parte una piccola parentesi molto calda, i valori erano tutti in linea con le medie estive. E c'era stato seppur

di poco un aumento dei millimetri di acqua piovana rovesciati al suo dalle nubi. Un'illusione che verrà spazzata via da

questo incredibile colpo di coda dell'estate che ci attende

Nicola Bossi 
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In fiamme la collina di San Donino.

La segnalazione dei volontari del gruppo comunale di Protezione civile Barnini e Tagli ha evitato il peggio.

Provincia19.08.2011

indietro

Scongiurato il peggio L'allarme è stato tempestivo

IGD ©_èLNìì]èLN©1MNìì©MNììCITTÀ DI CASTELLO - In questa estate, diventata improvvisamente caldissima, è

salito il livello di guardia per il pericolo degli incendi boschivi. La Campagna antincendio realizzata dalla Regione serve

proprio ad arginare il fenomeno limitando i possibili danni. Diversi sono gli attori in campo: il volontariato di Protezione

civile ha il compito di avvistare tempestivamente i focolai, mentre Corpo forestale dello stato, Vigili del fuoco e

Comunità montana Alta Umbria intervengono, dopo la segnalazione, per spegnere il fuoco e bonificare l'area colpita.

Mercoledì, quasi all'imbrunire, sulla collina di San Donino, nelle vicinanze dell'Agriturismo “La Pantera“ si è sviluppato

un focolaio d'incendio lungo un costone fitto di vegetazione e contiguo ad un folto bosco di querce secolari. I volontari del

gruppo comunale di Protezione civile Bruno Barnini e Roberto Tagli, che stavano rientrando dal servizio di vigilanza che

li aveva tenuti occupati per l'intero pomeriggio, hanno avvistato le fiamme che già interessavano alcune fitte rovaie.

Immediata la segnalazione al Servizio emergenza della Comunità montana Alta Umbria che ha inviato sul posto la

squadra di pronto intervento “Castello 1“. Dopo mezz'ora le fiamme erano state arginate e contenute, consentendo agli

operatori di procedere all'accurata bonifica dell'area interessata. Bruno Barnini, responsabile operativo del Servizio

antincendio del gruppo comunale, ha commentato: “Una sinergia tra istituzioni che, ancora una volta ha funzionato

benissimo, ha salvato una delle colline più belle del nostro comprensorio. Dobbiamo ringraziare gli addetti antincendio

della Comunità montana Alta Umbria, che sono sempre prontissimi ad intervenire dopo le nostre segnalazioni. Senza il

loro duro e difficile lavoro ora ci troveremmo a commentare l'ennesimo disastro ambientale.“ Ricordiamo che tutti i

cittadini possono contribuire ad un tempestivo avvistamento degli incendi telefonando al 1515, numero di emergenza del

Corpo forestale dello Stato
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LE REGOLE 

Prevenzione incendi boschivi Protezione Civile in allerta 

Anche a Sassuolo il nucleo di Protezione civile è in allerta per la campagna di prevenzione degli incendi boschivi

nell�ambito dell�allerta regionale. Tutti i cittadini, qualora avvistino un incendio, sono invitati a telefonare ai seguenti

numeri gratuiti: 1515 (Corpo Forestale dello Stato), 115 (Vigili del Fuoco), 800333911 (numero verde della regione

Emilia Romagna). La Regione comunica anche il comportamento da seguire nel segnalare l�avvistamento di un incendio:

mantenere la calma, parlare con chiarezza, comunicare il proprio nome e cognome oltre che il numero del telefono da cui

si sta chiamando, indicare con precisione la località interessata dall�incendio, riferire sulle dimensioni e sul

coinvolgimento di persone o animali o abitazioni, attendere la conferma della ricezione del messaggio. Alcuni

comportamenti da evitare per non essere inconsapevoli cause di incendi: gettare, dai veicoli in movimento, mozziconi di

sigaretta e fiammiferi accesi; fumare in luoghi in cui si trova materiale altamente infiammabile quali sterpaglie; accendere

fuochi o falò in aree a rischio; parcheggiare veicoli surriscaldati in prossimità di sterpaglie o erba secca; ignorare la

segnaletica che informa sul pericolo di incendio.
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Altri sette profughi arrivati a Parma 

Chiara Pozzati
 Sono 50 i profughi approdati ieri a Parma e destinati all'Emilia Romagna. Sette di loro resteranno nella nostra città: sono

stati tutti ospitati in una struttura del Ciac, il Centro immigrazione asilo e cooperazione internazionale). 

Si allunga così la lista dei migranti che trovano rifugio sul nostro territorio: si tratterebbe di almeno 40 persone, a carico

dell'amministrazione comunale e altre 30 affidate alle strutture della Diocesi in collaborazione con Caritas. Intanto

giovedì è previsto una nuova ondata di arrivi: altre cinquanta persone, munite di permesso temporaneo e fragili speranze,

raggiungeranno il centro della Protezione Civile di via del Taglio e saranno smistate tra le province dell'Emilia Romagna.

Anche in quel caso la nostra città sarà chiamata a rispondere anche se non sono ancora state individuate le strutture

d'accoglienza. Venerdì, ore: 11.30. Sono arrivati da Genova i figli della guerra, tutti nati in Nigeria ma provenienti dalla

Libia. Indossano sgargianti calzoncini e portano asciugamani intorno al collo, come improbabili turisti da spiaggia. 

Sono arrivati in via del Taglio, nella sede della Protezione Civile, dopo cinque giorni di navigazione. Tra loro ci sono

anche due donne: Happy e Becky. Venticinque anni la prima, 23 la seconda, sono state le uniche a trovare un cantuccio su

quel barcone «sudicio - racconta Happy - per tentare il tutto per tutto». Happy è nata in Nigeria, si è trasferita in Libia per

diventare parrucchiera. Non ha famiglia, né marito. Solo tristezza negli occhi. 

Diverso è per Becky che un compagno di vita ce l'ha ed è seduto accanto a lei. «Ho fatto di tutto per non essere separata

da lui - racconta con un francese stanco - e sono felice di essere qui». 

Stringono una Bibbia, usurata dal sale, e sono già muniti di schede telefoniche (tra le prime richieste appena sbarcano in

Italia). Intanto i pulmini della Protezione Civile fanno la spola, accolgono, distribuiscono bottiglie d'acqua e cibo e una

primissima visita medica. A chi non ha più nulla se non una casa da cui fuggire.
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Soccorso alpino: "Pronti a partire per le ricerche di Mattia" 

Chiara Pozzati
 Arrivano a scaglioni nella sede della Protezione Civile. Prima i genitori di Mattia Tondelli, poi i rappresentanti del

Comune, quindi Francesco Ragone e Matteo Castaldo, gli amici di una vita che si sono precipitati fin da subito nel parco

del Mercantour, alla ricerca del ventisettenne. Tredici giorni d'angoscia e ancora nessuna risposta. Nessuna traccia di

Mattia sulle montagne francesi. 

Ma chi Mattia lo conosce da sempre lancia un nuovo appello: continuate a cercare. E Parma offre il proprio aiuto. A patto

che la Francia riapra ufficialmente le indagini sulla scomparsa del giovane innamorato delle cime. 

Il Cnsas provinciale, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della nostra città, è pronto ad affiancarsi ai

«colleghi» piemontesi. Obiettivo: continuare a battere le piste del versante francese delle Alpi Marittime, dove si sono

perse le tracce del giovane parmigiano. Per ora si tratta di poco più di un'ipotesi, ancora al vaglio delle istituzioni, resta il

fatto che la macchina burocratica si è già messa in moto. Sono giorni febbrili negli uffici comunali e in quelli della

Protezione Civile: mentre là, lungo lo Chemin de l'Energie, le ricerche si affievoliscono, qua si tenta il tutto per tutto. 

Certo la Gendarmerie di Saint Etienne mantiene alta l'attenzione e lo testimoniano i quotidiani contatti coi familiari,

tornati domenica in Italia, e la conduzione delle ricerche, proseguite a ritmo serrato fino allo scorso venerdì. Le autorità

francesi non hanno lesinato nell'impiego di uomini e mezzi che hanno perlustrato centinaia di volte quel maledetto tratto

che separa il rifugio di Vens e quello di Rabuons. Scrutando le mappe, inerpicandosi tra rocce e sentieri, scandagliando

laghi gelidi. L'ipotesi dell'avvento di una squadra di Parma sui monti che hanno inghiottito Mattia dev'essere concordata

dalla Prefettura parmigiana e quella di Cuneo, «ma è realizzabile solo nel caso in cui le indagini vengano riaperte

ufficialmente dalle autorità francesi».

A parlare è Roberto Piancastelli, responsabile del Cnsas di Parma. «L'eventuale nostro affiancamento per il

proseguimento delle ricerche - precisa cauto - sarebbe un fatto eccezionale. Si tratterebbe infatti di un'operazione

straordinaria, mai realizzata fino ad oggi, e dedicata a un concittadino».

I volontari della nostra città (circa una decina) lascerebbero il timone ai colleghi piemontesi: «loro conoscono la zona e

sarebbero in grado di guidarci tra sentieri più o meno impervi». Intanto nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro,

questa volta in Prefettura.
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Spagna: migliaia persone evacuate per incendio 

(ANSA) - MADRID, 19 AGO - Migliaia di persone sono state costrette a lasciare le loro case per l'incendio di una foresta

nella regione della Murgia, in Spagna. Un devastante rogo di circa 8 chilometri, alimentato da forti venti e da una

temperatura decisamente alta, ha devastato una vasta zona del parco naturale di Calblanque. Almeno 2.500 residenti della

cittadina di Portman hanno lasciato le loro case, Centinaia di ettari sono finiti in cenere (ANSA). œ�Å��
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Udine, trova 7 chili tritolo nel bosco e li porta in comune 

(ANSA) - UDINE, 20 AGO - Va a camminare nel bosco e nota del materiale esplosivo. Incurante del pericolo lo

raccoglie in una borsa e lo porta in Comune per poi chiamare i carabinieri. E' accaduto a Cavazzo Carnico (Udine).

Protagonista è Sandro Brunetti, 56 anni, consigliere comunale e membro del gruppo locale della protezione civile. Il

materiale, 7 chili di esplosivo, è risultato poi essere del tritolo residuato bellico della seconda guerra mondiale,

completamente innocuo. L'uomo non ha corso alcun pericolo. 
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Arriva il grande caldo: picchi di 39° nel week end 20 agosto 2011 

 Sarà un fine settimana d�agosto rovente lungo tutto lo stivale. E� in arrivo, infatti, un�ondata di caldo africano eccezionale

che già sta facendo sentire i suoi effetti in molte città italiane. Con l�anticiclone africano l�aria rovente proveniente dal

deserto del Sahara, infatti, ha fatto balzare i termometri sopra i 30 gradi un po' ovunque. Caldo da afoso a torrido, con

punte che potranno addirittura raggiungere i 39°. Anche in Molise è allerta caldo: Campobasso domenica toccherà il

livello 2 con temperature che sfioreranno i 39°. Dopo un clima un pò bizzarro con il mese di luglio caratterizzato dal

maltempo e il sole che si è alternato alle nuvole, sull�area mediterranea centro-occidentale va consolidandosi un robusto

campo anticiclonico che causerà condizioni di tempo stabile e soleggiato con un innalzamento delle temperature. La

calura, anche se si attenuerà un po', non darà tregua almeno fino alla metà della prossima settimana e solo verso fine mese

il ritorno dei temporali potrebbe segnare la fine di questa bizzarra stagione estiva. In vista di questa ondata di calore il

Comitato regionale emergenze inerenti alle persone fragili � che fa capo alla Protezione Civile regionale � è in stato di

allarme e monitorizza continuamente i soggetti suscettibili agli sbalzi di temperatura segnalati dai medici di base. Si

raccomanda, considerando il giorno festivo, di rivolgersi al servizio di guardia medica del territorio di residenza oppure in

caso di necessità è possibile telefonare al numero 08743141. Un aiuto per combattere l'afa di questi giorni è seguire i

consigli delgi esperti che raccomandano di bere molta acqua, non uscire nelle ore più calde, mangiare pasti leggeri ricchi

di frutta e verdura.

 

 

Angela Lombardi
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 Dopo un fine settimana bollente, molte città italiane continueranno a rimanere nella morsa del caldo. Un lunedì nero per

chi è rientrato in città dalle vacanze o per chi deve ancora partire. Caldo che sarà più intenso su 16 città.

 La Protezione civile, infatti, lancia l�allarme ondate di calore per Latina, Bolzano, Brescia, Bologna, Campobasso,

Firenze, Frosinone, Milano, Messina, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona che raggiungeranno il livello

3, massimo stato d�allerta. «Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla

salute della popolazione a rischio», invece, a Venezia e Viterbo.

 In questo fine agosto rovente , stanno meglio gli abitanti di Bari, Cagliari, Catania e Reggio Calabria dove l�allarme

ondate di calore registrato dalla Protezione civile continua ad attestarsi a livello 0 con «condizioni meteorologiche non a

rischio per la salute della popolazione».
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 Chiodi e le nuove leggi: rischio sismico e Arssa
L'AQUILA - Il governatore Gianni Chiodi ha promulgato due nuove leggi regionali, entrambe dell'11 agosto: quella

numero 28 agosto sulle norme per la riduzione del rischio sismico e le modalità di vigilanza e controllo su opere e

costruzioni in zone sismiche, e quella 29 sulla razionalizzazione dei servizi di sviluppo agricolo (Arssa)”. I provvedimenti

saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

 Melilla e Tilt Camp
ROSETO - Tanti giovani di associazioni e movimenti di sinistra si ritroveranno a Roseto per Tilt Camp, festa sulla

spiaggia con workshop, laboratori, concerti, seminari, presentazioni di libri, dibattiti, proiezioni di film e assemblee dal 31

agosto al 4 settembre. Gianni Melilla, coordinatore regionale di Sel: «In Abruzzo i giovani hanno un tasso di

disoccupazione del 30%, cioè tre volte di più della media della disoccupazione abruzzese. Alla festa sono previste

partecipazioni internazionali come quelle di Scott Thomas, direttore della campagna elettorale di Barack Obama, Lesther

Grinspoom dell'università di Harward, e poi rappresentanti degli Indignados spagnoli, dei movimenti greci e finlandesi e

delle rivolte egiziana e tunisina. Molto nutrita la partecipazione di rappresentanti di centri e movimenti italiani. Il

sindacato sarà presente con Maurizio Landini segretario generale della Fiom Cgil e con Giovanni Barazzino, operaio di

Melfi licenziato dalla Fiat. La politica sarà presente con tanti giovani amministratori e poi con il sindaco di Napoli Luigi

De Magistris, con Claudio Fava scrittore e dirigente nazionale di Sel e con Nichi Vendola presidente nazionale di Sel che

chiuderà la festa con una intervista collettiva». 
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di STEFANO DASCOLI

Neanche il terremoto è riuscito nell'impresa di sdoganare la Perdonanza fuori dalle mura cittadine. L'edizione numero

717, la terza dopo il terremoto del 2009, è ormai alle porte, e i dati che arrivano dagli alberghi confermano che, fatta

qualche rara eccezione, arriveranno pochi turisti. Addirittura Mara Quaianni, vicepresidente di Federalberghi L'Aquila,

lancia un vero e proprio allarme: «Prenotazioni per la Perdonanza? Finora zero. Un agosto così nero non c'è mai stato,

neanche prima del terremoto». 

Secondo la Quaianni il problema è sempre lo stesso: «Già prima del sisma non si faceva alcun tipo di promozione, ora

non si sa proprio che proporre. La Perdonanza non tira. Questo, poi, è stato un mese di agosto terrificante. Un messaggio

alla politica? Ne abbiamo lanciati tanti, inutilmente. Basta vedere come sta il Gran Sasso: le persone che vanno a visitarlo

non trovano neanche un bagno chimico».

E in effetti l'indagine sulle prenotazioni conferma in larga parte le preoccupazioni di Federalberghi. Le eccezioni sono

rare (un gruppo di cento persone occuperà l'hotel Azzurro per due giorni interi; al Canadian arriveranno alcuni ciclisti; al

San Michele ci sono quindici camere su 32 già assegnate), per il resto quasi tutti gli hotel confermano che, ad oggi, non

c'è traccia alcuna di turisti che hanno intenzione di fermarsi in città. Sarà, insomma, il solito mordi e fuggi. Una situazione

che stride terribilmente, invece, con il fermento che si registra tra le associazioni culturali. 

Per stessa ammissione dell'assessore Marco Fanfani «c'è stato un vero e proprio boom di proposte di iniziative» che il

Comune con qualche fatica è riuscito a mettere insieme. A questo si aggiungono altri elementi positivi: «La fiera,

ripristinata quest'anno - spiega Fanfani - ha già raccolto un'ottantina di adesioni. Il corteo storico, inoltre, arriverà a 1.500

presenze, un vero e proprio record». Insomma: la città si prepara a celebrare i giorni del Perdono. Tanto belli quanto

sconosciuti.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Ancora furbetti del terremoto scoperti. I militari del Norm della Compagnia carabinieri dell'Aquila hanno denunciato ieri

alla Procura della Repubblica due aquilani, padre e figlia, D.T. ed P.T., di 60 e 30 anni, per truffa aggravata in concorso. I

due hanno reso false dichiarazioni innanzi alla commissione che li interpellò a suo tempo per l'assegnazione di un

appartamento all'interno del progetto Case, in particolare sostenendo di costituire un nucleo familiare unico, al fine di

ottenere una abitazione di maggiori dimensioni. In realtà la figlia viveva già fuori dalla casa paterna ma, per eludere

l'ostacolo burocratico, aveva dichiarato di essere ancora coabitante con il genitore la cui casa era in effetti di categoria E,

dal momento che lì aveva mantenuto la residenza anagrafica, riuscendo quindi a farsi assegnare un abitazione più grande

piuttosto che il monolocale che sarebbe spettato al genitore. Il quale, concordando la versione con la figlia, si è reso

colpevole dell'analogo reato in concorso. 

L'attività si inserisce in un più ampio filone investigativo, avviato pochi mesi dopo il sisma del 6 aprile, volto a reprimere

i tentativi di cittadini aquilani o persone domiciliate in città, a percepire indebitamente contributi economici e

agevolazioni a favore dei terremotati. Solo dall'inizio dell'anno i carabinieri dell'Aquila hanno denunciato in tutto 30

persone, fatto revocare l'assegnazione di sei abitazioni e restituire somme per oltre centomila euro tra contributi di

autonoma sistemazione e per le ristrutturazioni immobiliari indebitamente percepiti.

M. I.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Alla disperata ricerca della normalità perduta dopo il terremoto. È questo lo spirito della Perdonanza che sta per

cominciare, la terza dopo la tragedia del 2009. Martedì, nel giorno dell'apertura, la manifestazione inaugurerà il restauro

della Porta Santa di Collemaggio promosso dal Lions Club L'Aquila Host.

Ma soprattutto tornerà nella versione lunga a sette giorni e riconquisterà un altro pezzo del centro storico: l'accensione del

tripode della pace avverrà infatti nella storica sede di piazza Palazzo. L'evento, dunque, torna nel cuore della città ferita.

Un modo, come dice l'assessore Fanfani, «per tenere desta l'attenzione su quello che è il grande problema, ovvero la

ricostruzione della parte più antica e preziosa del capoluogo». Una zona che sta lentamente tornando alla vita, animata

dalle migliaia di giovani che ogni sera la scelgono per lo struscio e per l'aperitivo nei locali. 

Una dimensione del tutto nuova che, però, pone alcuni interrogativi. «Rispetto all'anno passato - spiega Fanfani - hanno

riaperto numerose attività, quasi esclusivamente pub e bar. Manca quasi completamente la ripresa di attività di altro

genere. Il futuro immediato? Si annuncia la riapertura degli sportelli della Carispaq. Il nostro sforzo è quello di cercare di

far riaprire gli uffici. Un segnale fondamentale, in questo senso, sarà il ritorno della Prefettura, anche se l'operazione è un

po' macchinosa. C'è anche una trattativa aperta con la Standa, ma non sembra esserci grande interesse». È proprio questo

il nodo. Quasi nessuno scommette oggi sulla ripresa del commercio in centro. Ecco perché la Perdonanza servirà anche a

riportare i riflettori tra i vicoli e le piazze.

«Poco importa - conclude l'assessore - che è mancata completamente la solidarietà che avevamo avuto lo scorso anno con

Fiorella Mannoia e Roberto Vecchioni e che molti big si sono proposti chiedendo di essere strapagati». I numeri parlano

di una cinquantina di attività che hanno avuto il coraggio di tornare in centro e di circa 600 rilocalizzazioni in periferia.

Mancano all'appello, dunque, ancora 2-300 esercenti.

S. Das.
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L'AQUILA - Nuova polemica sulla questione della restituzione delle tasse non pagate dagli aquilani dopo la tragedia del

terremoto: il centrodestra ostenta tranquillità, sicuro di una nuova proroga in autunno, ma il centrosinistra attacca con

veemenza. Il commissario Gianni Chiodi ieri si è incontrato con Gianni Letta, a Roma, per fare il punto della situazione.

Al termine del vertice non ci sono state dichiarazioni ufficiali. La questione tasse verrà affrontata più in là, quando la

scadenza attuale dei termini (31 ottobre) sarà più vicina. Il governatore, sull'argomento, ha sempre ostentato tranquillità. Il

Pd, invece, affila le armi. Stefania Pezzopane, assessore comunale: «Un Ferragosto amaro per gli aquilani. Ancora una

volta, dolorosamente, dobbiamo constatare che la vicenda aquilana e le drammatiche conseguenze del terremoto, dopo le

passerelle, sono state tristemente messe in archivio dal Governo Berlusconi».

Dascoli a pag.39 
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di FRANCA SANTINELLI

Torna Terry, ma solo nel ricordo. Domani alle 21,15 in piazza del Plebiscito si parlerà di Terremoto & terremoti, da

Terry, cioè come gli anconetani chiamavano il terremoto nel 1972, al sisma dell'Aquila del 2010. Chi è nato prima di

questa data non lo può dimenticare, perché quel periodo ha cambiato la città; il centro storico si è spopolato, si sono

ampliate le periferie, la Dorica ha perso molti abitanti. Sarà Franco Frezzotti, ad Ancona dal 1952, a rievocare il sisma che

dal 25 gennaio a tutto il '72 ha tenuto all'erta gli abitanti e cambiato la vita di molti. Saranno proiettati filmati, immagini e

verranno lette delle testimonianze dall'attrice Tiziana Marsili Tosto, interverrà anche Gianni Rossetti. La lezione sarà

completata da Antonello Caporale, giornalista de «La Repubblica», scrittore, esperto di movimenti tellurici. Caporale

confronterà l'esperienza di Ancona con quella di altri terremoti, in Friuli, Irpinia, Abruzzo e Giappone. Il giornalista ha

fondato l'osservatorio del dopo sisma della fondazione MidA. Sono trascorsi 39 anni, molte sono state le case lesionate

dal terremoto, soprattutto nel centro storico, danni anche ai monumenti ed edifici storici. Col tempo interi quartieri sono

stati ristrutturati, Capodimonte, il Guasco, così come le chiese. Il sisma ha comportato sfollamento, tendopoli, per fortuna

non è stato così terribile come quelli di oggi; la città ha perso parte della sua memoria storica, ma si è dimostrata forte nel

resistere e nella ricostruzione. Se piove, tutti alla chiesa di San Domenico. Si tratta della prima di 5 Lezioni di storia, IV

edizione organizzata dalla Provincia e curate da Sergio Sparapani. Il 26 l'incontro sarà ad Osimo, alle 21,15 nell'atrio del

palazzo comunale, Stefano Zoppichini e Gianni Oliva parleranno di L'esodo e il trattato di Osimo, dall'orrore delle foibe

all'esilio nelle Marche di dalmati e istriani. Il 2 settembre a Senigallia sulla fine del Papa re con Marco Severini e

Giovanni Sabbatucci; il 9 settembre a Fabriano su «Le donne del duce», con riferimenti all'attualità sul rapporto tra donne

e potere; ne parleranno Gianni Scipione Rossi e Mauro Canali. Infine il 16 settembre a Morro D'Alba sui Calici d'Italia

con Carlo Vernelli e Massimo Montanari. Ingresso libero.
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Sopralluogo del presidente della Regione Gian Mario Spacca su alcuni dei luoghi che ospiteranno il Congresso

Eucaristico. Spacca, accompagnato dal responsabile del Dipartimento Protezione civile Roberto Oreficini, ha verificato

personalmente lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del grande palco nell'area Fincantieri su cui

domenica 11 settembre papa Benedetto XVI celebrerà la messa. Spacca e Oreficini hanno incontrato il responsabile

tecnico Massimo Orselli. «Molte delle strutture che saranno utilizzate nel corso del Congresso Eucaristico Nazionale - ha

detto Spacca - resteranno poi come patrimonio per la città di Ancona. È il caso delle dotazioni per la sicurezza: l'impianto

di videosorveglianza, con 52 apparecchi che saranno installati per il periodo del Congresso, resterà in pianta stabile in

dotazione alla città e agli anconetani». 
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Centinaia di scosse. Una micidiale del 9° della scala Mercalli, almeno due del 7°, tantissime minori ma perfettamente

percepibili nell'arco di un intero anno, dal 25 gennaio 1972 al dicembre successivo. Dopo la scossa del 1930 e i

bombardamenti del 1943-44, arriva Terry, il grande sisma, artefice di un'altra catastrofe ad Ancona con danni enormi e tre

quarti della città sfollata. Eppure, non andò poi così male. La città reagì allo sciame sismico, mobilitò le sue forze e si

riprese dimostrando nervi saldi e grande forza morale. A quasi quaranta anni da quegli eventi, stasera alle 21,15 in piazza

del Papa (in caso di maltempo nella chiesa di san Domenico), primo appuntamento della quarta edizione di «Lezioni di

storia» curata da Sergio Sparapani. Due i relatori principali, Franco Frezzotti, che ha scritto un libro sul terremoto di

Ancona e due libri di ricette di mare (è appassionato di gastronomia e dal 2001 è fiduciario della Condotta Slow Food di

Ancona), e una delle firme principali del quotidiano «La repubblica», Antonello Caporale. Giornalista e scrittore,

Caporale scrive di politica, è ideatore e autore delle interviste «Senza rete». Ha scritto, tra gli altri libri, «Terremoti Spa.

Dall'Irpinia all'Aquila. Così i politici sfruttano le disgrazie e dividono il Paese». Caporale confronterà l'esperienza

anconetana con quella di altri magari assai più tragici sismi che hanno devastato la penisola e non solo: Friuli, Irpinia,

Abruzzo e anche Giappone. Interverranno anche Tiziana Marsili Tosto e il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Gianni

Rossetti. 
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Caldo africano: temperature torride oggi e domani con picchi fino a 37 gradi. Viterbo sarà una delle città più roventi

d'Italia. Insieme a Firenze, Messina, Milano, Napoli e Verona, qui scatterà il bollino rosso stando al bollettino sulle ondate

di calore emesso dalla Protezione Civile. 

Sarà dunque un weekend di afa e caldo non solo al Sud ma anche al Centro Nord e per trovare un po' di refrigerio

bisognerà rifugiarsi sul litorale. Intanto, è alta l'allerta soprattutto per anziani e soggetti a rischio, pazienti cardiopatici e

con problemi respiratori. Solamente nella giornata di ieri, gli interventi per malori dovuti al caldo da parte del 118 sono

stati una quindicina. Si tratta soprattutto di anziani soccorsi in casa e trasportati negli ospedali di Belcolle,

Acquapendente, Tarquinia e Civita Castellana dove sono stati medicati con codice giallo. I cui sintomi vanno dalla

debolezza, all'inappetenza e alla disidratazione.

«I problemi di salute di queste persone - affermano i sanitari - si aggravano notevolmente con le temperature alte di questi

giorni. Basti pensare che, mentre a inizio settimana di questi soccorsi se ne facevano uno o due al giorno, nelle ultime ore

sono aumentati esponenzialmente». I consigli per sfuggire alla morsa del caldo e alle sue conseguenze più gravi sono

sempre gli stessi: non uscire nelle ore centrali della giornata; cercare luoghi più freschi in cui sostare, bere molta acqua. 

Ma qualche precauzione è bene prenderla pure in riva al mare o al lago. Evitando di esporsi al sole durante le ore più

calde, bevendo molto e proteggendo la testa con un cappello: il colpo di calore è sempre in agguato.

Re.Vi.
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di ANNALISA MAGGI

Due incendi in un solo giorno nel territorio di Paliano. Il primo si è sprigionato in località Le Pastena, al confine tra

Olevano Romano e Paliano. Non c'è voluto molto per avere ragione delle fiamme che hanno bruciato un paio di ettari di

sterpaglie e di sottobosco. Sul posto, insieme ai volontari della Protezione Civile di Paliano e ai vigili del fuoco di Fiuggi,

è intervenuto anche il vice sindaco Tommaso Cenciarelli delegato alla protezione civile. Quando ormai l'area era sotto

controllo, lo stesso amministratore è stato raggiunto da un altro allarme lanciato da un residente nei pressi della zona

industriale Ponti della Selva, dalla parte opposta a quella del primo incendio, alla quale si accede dalla Palianese Sud. I

soccorritori, pertanto, si sono spostati sull'altro fronte. Mancavano pochi minuti alle diciotto, infatti, quando, a ridosso del

corso di un fosso che lambisce l'arteria, si è sprigionato l'incendio che in pochi minuti ha bruciato diversi alberi. Dalle

fiamme usciva un fumo nero che ha richiamato immediatamente l'attenzione degli abitanti delle case vicine e, soprattutto,

dei proprietari dei capannoni e opifici industriali situati a pochi metri di distanza. A rendere ancora più minaccioso

l'estendersi dell'incendio, oltre al vento e alla temperatura elevate, la vicinanza di una cabina elettrica. Doppio, in questo

caso, l'intervento dei vigili del fuoco, giunti sia da Colleferro che da Fiuggi. Con loro anche la squadra della Protezione

Civile e gli agenti della Polizia locale che sono intervenuti insieme ai carabinieri di Paliano. Dalle prime indagini condotte

dagli agenti è emersa l'origine colposa dell'incendio sviluppatosi, a quanto sembra, in seguito all'accensione di un fuoco

da parte dal custode di uno dei capannoni della zona allo scopo di eliminare scarti di lavorazione. L'uomo è stato

denunciato per inquinamento ambientale e incendio colposo. Nei giorni scorsi, durante la consueta attività di controllo del

territorio da parte della polizia locale di Paliano, era stato avvistato un principio di incendio in località Valle Faiano in

prossimità del bosco. E' stato il tempestivo intervento degli agenti ad impedire che il fuoco si estendesse al bosco.
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Il caldo africano assedia l'Italia: 11 città del Centro-Nord sono investite dall'ondata di calore più intensa della stagione. E

tra esse c'è anche Frosinone.

Intanto l'afa, complice lo scudo dell'anticiclone stabile ed esteso, minaccia di non lasciare il Belpaese neanche la prossima

settimana. Termometri verso i 40 gradi, dunque, umidità alle stelle e scatta l'allarme per bambini ed anziani. Il bollettino

della Protezione civile, fa segnare il livello 3 per Frosinone, Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Latina, Perugia,

Rieti, Roma, Torino e Trieste. E' consigliato adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio (bambini,

anziani, affetti da patologie cardiovascolari).

Intanto per la carenza d'acqua e la siccità delle falde acquifere cinque cavalli sono stati ritrovati morti sulle montagne di

Colle San Magno. L'allarme è stato lanciato dall'allevatore che aveva le sue bestie in alta montagna, dove si abbeveravano

con l'acqua sorgiva.
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di CHRISTIAN CAPUANI

Due giorni di fiamme per le colline di Crocemoschitto, alla periferia tra Sezze e Bassiano. Quasi dieci gli ettari di macchia

mediterranea andati in fumo nei roghi divampati nella stessa zona venerdì sera e ieri mattina. Una mano sicuramente

dolosa dietro la scia di fuoco che negli ultimi due giorni ha costretto vigili del fuoco, Forestale e protezione civile agli

straordinari. Le fiamme hanno bruciato una grande quantità di vegetazione arrivando fino a trenta metri dalle abitazioni

disseminate lungo la verde collina di questa porzione dei Lepini. Da ieri, purtroppo, un po' meno verde e un po' più nero

fumo.

L'allarme è scattato per la prima volta venerdì attorno alle 19, quando l'incendio, partito timidamente, è riuscito a bruciare

circa tre ettari di vegetazione. Il pronto intervento dei vigili del fuoco, degli agenti del Corpo forestale dello Stato e dei

volontari antincendio ha permesso il rapido contenimento delle fiamme, domate in circa due ore. Ieri alle 11, però, le

campagne di Crocemoschitto sono tornate a bruciare, per la quinta volta dall'inizio dell'estate. Altri cinque o sei ettari

mandati in cenere da un piromane che per ora è riuscito a muoversi più velocemente delle forze impegnate nel controllo

del territorio. L'incendio si è avvicinato alla zona abitata, ma è stato contenuto dall'azione dei due elicotteri e del canadair

impegnati dall'alto e degli uomini del 115 e dei gruppi di protezione civile intervenuti da Sabaudia, Priverno e Sezze.

Attorno alle 18,30 sono state completate le operazioni di bonifica dei roghi. 

Dopo gli ultimi episodi ravvicinati l'attenzione della task-force antincendio coordinata dalla protezione civile resta

comunque alta.

Ieri fiamme anche alla periferia di Sperlonga, mentre è stata più tranquilla la situazione nel resto del territorio pontino,

monitorato attraverso l'occhio dell'aeromobile Falco 1, che ha battuto in particolar modo il Sud della provincia e le isole

ponziane. L'avvistamento dall'alto dei roghi è infatti lo strumento più utile per consentire una segnalazione più immediata

e un intervento in grado di limitare al minimo i danni causati dai piromani. Sull'identificazione degli autori dell'incendi

continua a lavorare il Niab, il nucleo investigativo antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, che sta

raccogliendo gli elementi utili per risalire alle diverse mani che anche in questa stagione estiva non hanno risparmiato le

zone d'altura della provincia pontina.
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L'allarme è scattato all'1,25 di ieri mattina quando sulla provinciale per il faro, all'altezza del boschetto, a San Felice

Circeo, un grosso albero, probabilmente a causa del vento, è caduto investendo una 600 e una Punto parcheggiate lungo la

strada. Sono intervenuti una pattuglia della polizia locale, i volontari della protezione civile dell'Anc di Sabaudia e quelli

del gruppo comunale di San Felice Circeo. Immediatamente hanno verificato che negli abitacoli delle autovetture non vi

fossero passeggeri. È stato poi istituito il senso unico alternato per consentire ai volontari di liberare le utilitarie dal grosso

albero che le ha quasi completamente distrutte. L'intervento è durato circa un'ora. Notevole il disagio per gli automobilisti

dovuto al rallentamento del traffico. 

E.Pie.

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 œ�Å��

Data:

21-08-2011 Il Messaggero (Latina)
L'allarme è scattato all'1,25 di ieri mattina quando sulla provinciale per il

faro, a...

Argomento: Pag.CENTRO 43



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Marche)
"" 

Data: 20/08/2011 

Indietro 

 

Sabato 20 Agosto 2011
Chiudi 

SANT'ELPIDIO A MARE Ci sono volute circa quattro ore e un forte dispiegamento di uomini e mezzi per domare le

fiamme divampate ieri pomeriggio in un'area agricola tra Sant'Elpidio a Mare e Casette d'Ete. L'incendio, le cui cause

sono ancora in corso di accertamento, si è sprigionato intorno alle 14.30 su un terreno agricolo in parte piantato ad olivi,

che costeggia via Otto Marzo, la strada comunale che collega la frazione di Casette d'Ete al Capoluogo. Facilmente le

fiamme hanno mangiato diversi ettari di terreno correndo tra gli ulivi e nella sterpaglia intorno e sulla collina, complice la

terra resa arida dal solleone della giornata e la leggera brezza pomeridiana. L'incendio ha interessato anche la boscaglia

fino a via Monte Taccone, rimanendo comunque fortunatamente distante qualche centinaio di metri dalle abitazioni. La

colonna di fumo è stata ben visibile per tutto il pomeriggio fino al quasi completo spegnimento, intorno alle 18.30. Da

chiarire comunque l'origine del rogo che ovviamente non esclude la matrice dolosa. Per lo spegnimento delle fiamme e

viste le difficoltà riscontrate a terra dalle squadre dei Vigili del Fuoco, dagli uomini del Corpo Forestale dello Stato

nonché della Protezione Civile accorsi sul posto insieme a polizia municipale e Carabinieri, è stato necessario far

intervenire prima l'elicottero AB 412 del Corpo Forestale dello Stato con base a Falconara e poi, davanti al rischio per le

abitazioni, un Canadair (inizialmente era stato chiesto l'intervento di due mezzi) dalla base Roma Urbe. Sono stati

necessari una decina di passaggi del Canadair per far rientrare completamente l'emergenza. Nel rogo è rimasta coinvolta

anche una cabina dell'Enel, per cui è stato necessaria la sospensione dell'energia elettrica nell'area. Sul posto anche il

sindaco Alessandro Mezzanotte. Sulla vicenda indaga il corpo forestale dello stato di Fermo che con molta probabilità

chiederà l'apertura di un fascicolo alla Procura Fermana. 

I.Cas.
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di GIOVANNI SGARDI

Sarà un dispositivo di sicurezza imponente, quello che verrà messo in campo l'11 settembre per garantire l'incolumità del

Papa. Basta dire che, solo per la sorveglianza ravvicinata del Pontefice, saranno ad Ancona le guardie personali del Santo

Padre e agenti di Polizia di Stato dell'Ispettorato di Ps del Vaticano. Il dispositivo sarà rafforzato da poliziotti, carabinieri,

finanzieri che, da tutt'Italia, verranno a dare una mano ai colleghi già in servizio ad Ancona. Senza dimenticare i militari

dell'Esercito arrivati da Bologna il 1 agosto e i vigili urbani, già aumentati per l'evento. Solo i volontari della Protezione

civile saranno circa mille. Il numero totale dello schieramento in campo sarà deciso nei prossimi giorni dal Prefetto,

d'intesa con il Ministero dell'Interno.

Qualche malumore in Questura dove, a fronte dello sforzo imponente per preparare l'arrivo di Benedetto XVI con attività

di intelligence preventiva e bonifica del territorio, soprattutto nella zona del porto, i poliziotti devono far fronte alla

carenza di mezzi per problemi economici. Cinque le auto fuori uso, con conseguente difficoltà di reperire fondi per la

riparazione. Così alcune pattuglie sono costrette in questi giorni a percorrere a piedi la zona del porto sotto un sole

cocente. Quanto alla sorveglianza specifica per l'11 settembre, gli specialisti delle varie forze di polizia sono un po'

preoccupati per la lunghezza del percorso che Benedetto XVI percorrerà sulla papamobile. Ovvero da Colle Ameno, a

Torrette, alla Fincantieri, con un bel tratto sulla Flaminia. Agenti verranno scherati lungo tutto l'itinerario, sorvegliato

anche da mare dalle motovedette della Capitaneria di Porto, della polizia e dei carabinieri. Da risolvere, in questi giorni,

anche il problema dei diportisti di Marinadorica che, nonostante il blocco dello scalo, vorrebbero continuare ad uscire con

le loro imbarcazioni. Altro problema, quello del sorvolo della Fincantieri di aerei militari ed elicotteri che potrebbero

creare disturbo alla Messa. Dettagli, per lo più, che verranno affrontati nel corso delle ultime riunioni operative.
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di ELENA CERAVOLO

Caldo da record a Guidonia che l'altro ieri e ieri si è guadagnata il primato di città più calda del Lazio dopo che il giorno

precedente in tutta Italia era stata superata solo da Firenze. Il 18 agosto - dati del portale della meteoclimatologia - l'afa ha

segnato quota 36 gradi (a Roma erano 33) con una umidità al 50 per cento. Ieri nelle strade della Città dell'Aria la

colonnina di mercurio alle 13 segnava 35 (2,4 in più rispetto alla media massima del periodo), temperature uguali a quelle

di località marine come Cervia e Alghero.

E domani il picco è previsto intorno alle 15 con 38 gradi (quelli percepiti saranno quaranta), solo uno in meno domenica

anche se il livello avvertito sarà sempre quello dei 40. Insomma un weekend di fuoco che ha un riscontro diretto con

l'aumento degli interventi della postazione guidoniana della Croce Rossa. Gli Sos hanno segnato più 20 per cento.

«Una differenza - ha confermato il commissario Cri Franco Caponera dalla sede di via Tiburtina - corrispondente

praticamente ai malori dovuti alle alte temperature. Abbiamo soccorso soprattutto anziani, l'ultimo per un collasso in

piscina. Molti anche nelle case. Gli ultimi due giorni sono stati davvero duri per gli ultraottantenni che non hanno

condizionatori in casa. L'altro ieri nella stanza di una persona soccorsa abbiamo trovato qualcosa come quaranta gradi».

Giornate di strade deserte e pienone in piscina. Hanno rischiato di rimanere vittima della calura insopportabile anche due

cavalli. La segnalazione delle due bestie ormai allo stremo nella campagna della zona La Botte l'ha ricevuta da un

cittadino l'associazione di protezione civile Volontari Valle Aniene. Una squadra è intervenuta con acqua abbondante per

rinfrescarle e farle bere. «Subito abbiamo girato la segnalazione per interventi specializzati alla Regione, anche perché la

cavalla era prossima a partorire», hanno fatto sapere dalla sede di via Lago dei Tartari. Non è la prima volta che la

temperatura a Guidonia raggiunge picchi elevati. «La città - ha spiegato il presidente dei volontari, Costanzo di Paolo - ha

una collocazione geografica sfavorevole: si trova in una sorta di conca chiusa dalle alture preappenniniche e dai colli dei

Castelli, e l'azione dei venti risulta poco efficace». Ad agosto del 2007 la colonnina segnò quasi 44 gradi. Fino ad allora il

primato della giornata più afosa nella Città dell'Aria lo deteneva il 21 agosto del 2003 quando vennero registrati 43,2

gradi. Nel 2008, invece, il 26 luglio si toccò quota 42,5.
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Falso allarme per elicottero,

boato forse proveniente da cava

Ieri la segnalazione di un cittadino a carabinieri e vigili del fuoco ha fatto scattare le ricerche di un velivolo nei pressi del

comune di Manziana. «Ma nella zona non abbiamo trovato alcun elicottero caduto», hanno fatto sapere dal comando

provinciale dei vigili del fuoco di Roma dopo aver effettuato senza esito le ricerche del velivolo in seguito alla chiamata

di un contadino che aveva sentito un'esplosione. «L'uomo ha riferito di aver visto cadere un elicottero, di aver udito un

forte boato e d'aver visto una colonna di fumo elevarsi tra gli alberi in località Prati di Canale. La stessa versione ripetuta

prima ai carabinieri della Compagnia di Bracciano, non ha per ora trovato riscontro.

Televisore prende fuoco

intossicate due persone

Incendio in un appartamento di via Enrico Carano, al Prenestino. Le fiamme sono scaturite dall'esplosione di una

televisione lasciata accesa dalla proprietaria, una 47enne, che si è addormentata mentre la stava guardando. A causa

dell'incendio sono scoppiate le tubature dell'acqua e quattro appartamenti del palazzo dichiarati inagibili dai vigili del

fuoco per allagamento. Due inquilini dello stabile, tra cui una donna incinta, sono rimasti lievemente intossicati e

trasportati in ospedale per i controlli. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Anche l'appartamento interessato dall'incendio è

stato dichiarato inagibile. 

Successo dei cani bagnino

Visconti: «Nel 2012 di più»

Ha salvato la vita a un romeno che non sapeva nuotare ed è diventato il beniamino delle spiagge di Castel Porziano. Rudy,

piccolo labrador, è l'emblema dei cani bagnino al debutto questa estate. La Scuola italiana cani di salvataggio insieme

all'assessorato all'Ambiente, hanno reso più sicure le spiagge romane, il successo è confermato dalle tante famiglie che si

sono contese un posto vicino alla postazione del cane bagnino. Numerosi gli interventi realizzati per un totale di 620 ore

nel periodo primo luglio-20 agosto (la postazione è rimasta attiva tutti i venerdì, sabato e domenica con una media di 3

unità cinofile operative al giorno). «Il progetto ha dato ottimi risultati, rendendo le spiagge più sicure e diffondendo la

cultura del rispetto degli animali. Nel 2012 amplieremo le postazioni», annuncia l'assessore capitolino all'Ambiente,

Marco Visconti. 
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Temperatura da bollino rosso in città e in tutto il Lazio. L'ondata di afa durerà fino alla fine di agosto

Caldo record, scatta l'allerta

Sarà sfiorato il picco dei 38 gradi, la Protezione civile distribuirà acqua
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Oggi la massima salirà ancora e in Centro dovrebbe superare i 35°. L'ondata di caldo africano che sta attanagliando Roma

da giorni durerà, secondo le previsioni, almeno fino a mercoledì-giovedì. Le temperature stanno superando di

quattro-cinque gradi la media di quelle registrate in questo stesso periodo negli ultimi due secoli. Ma, a dispetto del

sudore e dell'afa che opprime, non si tratta di un vero e proprio record. L'estate del 2003 fu molto più calda, nell'agosto

del 2007 si sfiorarono i 39 gradi. Le statistiche tuttavia non regalano né sollievo né frescura e il prolungarsi dell'ondata di

calore ha spinto la Protezione Civile a organizzarsi. Oggi circa cento volontari distribuiranno circa 15 mila bottigliette

d'acqua nei punti nevralgici della città e davanti ai musei. Nella periferia est e sud-est, più lontane dal mare, le massime

saranno ancora più alte. Mercoledì, stando alle previsioni, si dovrebbero sfiorare i 38°.

Lippera e Troili all'interno 
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di RAFFAELLA DI CLAUDIO

Installati 12 cartelli di pericolo incendio lungo la dorsale dei Monti Elci: il progetto coinvolge le frazioni di

Campomaggiore, Canneto, Montegrottone, Talocci, Prime Case, Farfa, Pomonte e Fara capoluogo. Prosegue la campagna

di sensibilizzazione avviata dall'amministrazione comunale di Fara Sabina in collaborazione con l'associazione di

volontariato della protezione civile Gvcsa, che si sta occupando del controllo del territorio e ha provveduto

all'installazione della segnaletica.

Contestualmente sono stati ribaditi i divieti di accensione di fuochi e diffusi i numeri di emergenza in caso di

avvistamento di incendi: Regione Lazio 803555, Corpo forestale 1515, vigili del fuoco 115, Gvcsa di Fara Sabina

347-4337734. «La tutela dell'ambiente - ha dichiarato l'assessore alle Politiche ambientali del Comune di Fara Sabina,

Giacomo Corradini - rientra tra le priorità del nostro programma di governo e stiamo quindi mettendo in atto tutte le

strategie possibili per evitare che il nostro patrimonio boschivo possa essere danneggiato così come è accaduto negli

ultimi anni, partendo anche dalla maggiore responsabilizzazione della cittadinanza». «Il progetto - ha aggiunto il

consigliere delegato alla Protezione civile, Franco Santilli - ha il chiaro scopo di potenziare le misure di sicurezza

antincendio e si integra con il servizio di vigilanza attiva sul territorio nel periodo di maggiore rischio che è partito il 15

giugno e terminerà il 30 settembre. Servizio per il quale ringraziamo il presidente della Gvcsa, Sergio Giovannini, e tutti i

volontari di Fara per il grande sforzo compiuto e l'ottimo risultato ottenuto fino ad oggi».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Per misurare l'emergenza calore, la Protezione civile ha diviso la mappa dell'Umbria in nove zone. Oggi e domani, quasi

tutta la Regione balza a livello di emergenza 3. Il più alto: l'allarme rosso, quello nel quale è necessario mettere in atto

interventi di prevenzione per le fasce di popolazione più a rischio.

Ieri la Regione era ancora al gradino arancione, oggi invece si passa al rosso. Il grado di allarme si misura anche in base al

fatto che le condizioni meteorologiche persistono oltre i livelli di guardia per diversi giorni di fila.

La zona nord est dell'Umbra respira un po': i comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, e Sigillo

resteranno anche oggi al livello di emergenza 2. Saliranno al gradino successivo soltanto domani mattina.

Stando alla mappa disegnata dai tecnici della Protezione civile, la fascia più fresca sarà quella che sta un po' più in basso.

Turisti e residenti della zona di Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci,

Sant'Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera in questi giorni non sentono quasi per niente, si fa per dire, l'ondata di

caldo.

Per loro il termometro dell'emergenza resterà bloccato sia oggi che domani al livello uno, vale a dire: «State tranquilli

nessun rischio a causa dell'ondata di caldo».

La colonnina di mercurio s'impenna, e di brutto, invece, a Perugia. Alle 8 di questa mattina si misurerà già la bellezza di

23 gradi, poi alle 14 temperature ancora in salita fino a quota 35 gradi. Ma la massima temperatura percepita sarà di 36

gradi.

Stesso programma in scaletta anche per la giornata di domani. Con pochissime differenze. Si riparte forte con i 22 gradi di

lunedì mattina alle 8, poi 36 alle 14 del pomeriggio, ma il record della temperatura percepita arriverà alla quota di 37.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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La scaletta della Protezione civile misura gli effetti delle ondate di calore sulla salute. Al livello zero, normale, le

condizioni meteorologiche non portano rischi per la salute della popolazione. Il livello 1 è quello di attenzione, con

condizioni meteorologiche che non rappresentano rischi ma possono precedere il verificarsi di condizioni di livello 2.

Cioé l'allarme, quando le temperature sono elevate e le condizioni meteorologiche possono avere effetti negativi sulla

salute della popolazione a .rischio. Il livello 3 è l'emergenza: condizioni meteorologiche a rischio per tre o più giorni. È

necessario adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio. 

 

 

Data:

21-08-2011 Il Messaggero (Umbria)
La scaletta della Protezione civile misura gli effetti delle ondate di calore

sulla salute. Al livel...

Argomento: Pag.CENTRO 52



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Umbria)
"Sole, sole e ancora sole. Il caldo sahariano che fa boccheggiare Roma da circa tre giorni &#..." 

Data: 21/08/2011 

Indietro 

 

Domenica 21 Agosto 2011
Chiudi 

di LUCA LIPPERA

Sole, sole e ancora sole. Il caldo sahariano che fa boccheggiare Roma da circa tre giorni è destinato a durare, secondo le

previsioni, almeno fino a giovedì prossimo. La massima ieri in Centro è stata di 34° e oggi dovrebbe salire ancora. La

temperatura è superiore di quattro-cinque gradi rispetto alla media registrata in questo stesso periodo di agosto negli

ultimi due secoli. Ma nonostante il sudore, nonostante l'afa, nonostante le notti con l'aria immobile, nonostante i numeri,

non si può parlare di record. Neppure per quanto riguarda l'ultimo decennio. Il 20 agosto del 2000 si toccarono i 38.9° e

nel 2003, l'estate più torrida del Secondo Dopoguerra, si ebbero 38.8° il 6 del mese e 38.1 il 5, con ben quindici giorni su

trentuno sopra quota trentacinque. Il 25 agosto del 2007, appena quattro anni fa, la città bolliva come i Monti dell'Atlante

nell'entroterra della Libia: 38.9°.

Ma le statistiche, ovviamente, non servono a dare sollievo, non regalano il fresco e soprattutto non risparmiano al corpo

l'affaticamento da calore. Così la Protezione Civile, conscia che l'ondata di afa è destinata a durare ancora diversi giorni,

si sta organizzando per fronteggiare una possibile emergenza. Un centinaio di volontari, inclusi quelli del Comune,

verranno dislocati oggi tra le 11,30 e le 16,30 nelle principali stazioni dei treni e degli autobus (ma anche ai Musei

Capitolini) per distribuire acqua in caso di bisogno. Ci sono pronte 15 mila bottigliette. Oggi, con le temperature ancora in

salita, la giornata viene ritenuta ad alto rischio per i bambini e gli anziani che hanno problemi di salute, specialmente di

cuore. Livello di allarme 3. Traduzione: bisogna stare attenti a non prendere sotto gamba i possibili colpi di calore,

facendo a meno di uscire, se proprio non è necessario, nelle ore più infuocate.

Anche le temperature minime sono salite fortemente rispetto alle ultime settimane e la circostanza aumenta la percezione

del caldo. «Questa ondata di calore dice Franca Mangianti, presidente della Associazione Bernacca, per anni responsabile

dell'Osservatorio del Collegio Romano arriva dopo un'estate molto fresca. Ecco perché, psicologicamente, la si avverte di

più. Le media delle massime negli ultimi giorni di luglio e nella prima decade di agosto è stata di ben cinque gradi

inferiore al consueto. Più o meno la stessa cosa per le minime. All'improvviso, proprio dopo Ferragosto, quando si pensa

che il picco del caldo dovrebbe essere passato, ecco l'afa. È ovvio ed è normale che ci sia un contraccolpo. Ma se

guardiamo i numeri, siamo ben lontani dai record e dai picchi degli ultimi anni». Da domani distribuzione di acqua anche

davanti all'ingresso dei Musei Vaticani.

Il caldo su Roma e dintorni, secondo le osservazioni dell'Aeronautica Militare, dovrebbe durare fino a giovedì: cielo

sereno, sole senza tregua e molta umidità. La temperatura nella periferia est e in quella sud (come dimostrano le

rilevazioni della stazione meteo di Ciampino; saranno ancora più alte che in Centro. Ma le previsioni, come ovunque nel

mondo, e nonostante i satelliti, hanno sempre un certo margine di errore. «È possibile dicono al centro meteo di Ciampino

che già da martedì ci sia un allentamento della morsa di calore. Ma giovedì ci dovrebbe essere una risalita della

temperatura». La crescita delle massime, con il conseguente surriscaldamento del suolo, farà ovviamente salire anche le

minime: notti complesse, specie per chi già di suo non dorme granché.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Domenica rovente anche nel Viterbese. Bollino rosso per le alte temperature che saliranno, oggi, fino a 36 gradi. Quella di

ieri è stata un'altra giornata di passione sul fronte dei soccorsi delle ambulanze del 118 per malori dovuti al caldo. Decine

gli interventi in tutta la Tuscia, una ventina solo quelli concentrati nel capoluogo. Come spiegano i sanitari, i soggetti più

a rischio sono gli anziani e coloro che soffrono di problemi cardiocircolatori. E per oggi l'allerta della Protezione civile

non promette nulla di buono. Il ministero della Sanità ha diramato alcune delle regole-base per evitare di imbattersi in

spiacevoli colpi di calore: non di uscire di casa nelle ore più calde; bere almeno 2 litri d'acqua al giorno; consumare pasti

leggeri e, in particolare, mangiare quotidianamente frutta e verdura fresche; evitare di bere alcolici e limitare l'uso di

bevande contenenti caffeina; limitare l'attività fisica intensa. Aiuterà a mantenersi idratati l'iniziativa di ministero e

assessorato regionale all'Agricoltura che oggi distribuiranno pesche fresche sul litorale di Montalto di Castro.  
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Frana, un intervento a ostacoli Procede al piccolo passo il riconsolidamento di via Poggilupi

SAN GIOVANNI DA SETTEMBRE RIPARTIRANNO LE CODE PER IL CANTIERE

LAVORI La frana sulla strada di Poggilupi procede a rilento

di GIORGIO GRASSI SAN GIOVANNI IL TRATTO della nuova strada regionale 69, sulla sinistra del fiume Arno, in

via Poggilupi, fra il Casello autostradale Valdarno e la nuova circonvallazione di San Giovanni per Santa Maria, é

concentrato nel lavoro, ma lentamente. La ripida collina consente prudenza e ponderatezza, onde evitare problemi un

domani. E' un punto molto delicato. I LAVORI sono fermi per le ferie, ripartiranno nella prossima settimana, salvo

imprevisti dell'ultima ora. C'é ancora molto da fare (e ci vorranno mesi), per rendere stabile la collina franosa, che in

passato ha creato non pochi problemi per smottamenti, e poi sistemare il tracciato a basso. Il lavoro è concentrato adesso

tutto sulla zona dei tralicci Enel, nella ripida discesa della collina, dalla cima fino alla nuova strada che si sta tracciando

tra i due tralicci rimasti, distanti 25 metri l'uno dall'altro, per rendere sicuro quel delicato tratto. MACCHINE scava terra,

ruspe, camion ed altri automezzi edili sono concentrati tutti in quello spazio, ove il lavoro é delicato molto e richiede

massima attenzione e solidità, onde evitare con le piogge che possano verificarsi delle frane. Una volta sistemata la

collina di Poggilupi, il resto della nuova provinciale 69 non dovrebbe creare problemi grossi di lavoro, perché i due tratti,

sia quello sud che l'altro a nord consentono al lavoro di procedere in maniera più decisa e veloce. In quel tratto in questi

giorni la viabilità non crea problemi, perché il traffico è molto rado, scarso e scorre benissimo. Ma dopo le ferie si tornerà

alle solite difficoltà di forte intensità e quindi coi soliti problemi d'attese e ritardi, da e per il Casello. Una volta concluso il

tracciato nell'area della frana', appunto la porzione più delicata ed impegnativa, il resto della nuova Provinciale 69 sarà

meno impegnativo per andare avanti con i lavori. Appena superata la zona dei tralicci' o frana', la strada si collegherà con

la nuova circonvallazione di San Giovanni fino a Santa Maria, ove all'incrocio con la Provinciale del Botriolo ci sarà una

rotatoria per poi, attraversato il torrente del Resco di Castelfranco, si andrà avanti sul vecchio tracciato della costruzione

della direttissima, lato destro, fino di fronte all'area di servizio Valdarno e Renacci, per poi collegarsi con la

circonvallazione tra Montalpero e Matassino, e quindi via fino al Casello di Incisa-Reggello. I tempi della conclusione dei

lavori hanno avuto dei ritardi rispetto a quanto un tempo era stato previsto per il 2013 e quindi ci vorrà ancora qualche

anno, e naturalmente occorreranno i fondi necessari da parte della Regione, per ultimare i lavori. Image:
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Fuoco in quattro punti E' caccia al piromane INCENDI UN'ALTRA GIORNATA DIFFICILE IN VALDELSA

UN'ALTRA giornata difficile sul fronte degli incendi in Valdelsa. Di pomeriggio si sono verificati quattro roghi in un'area

molto ristretta, praticamente in contemporanea. Evidente che c'è all'opera almeno un piromane (ma potrebbero essere più

d'uno) che si «diverte» a dare fuoco e poi a vedere l'effetto che fa. Complessivamente le fiamme hanno interessato in due

occasioni un ettaro di vegetazione, compresa anche una bella cipresseta; negli altri due frangenti circa tremila metri

quadrati ciascuno. IL PRIMO intervento si è reso necessario nella zona dei Praticelli a Castelfiorentino, lungo la strada

che porta a Corazzano. Qui sono stati incendiati lungo la strada 3 - 4mila metri quadrati di vegetazione. Mentre i vigili del

fuoco di Petrazzi stavano facendo rientro al distaccamento, hanno visto le fiamme levarsi lungo via del Pian Grande, che

da Certaldo porta verso Montespertoli e passa proprio dietro il loro distaccamento. Era come se qualcuno, percorrendo la

strada, appiccasse il fuoco in punti diversi. E qui sono andati in fumo gli appezzamenti più grandi di bosco e vegetazione,

compresa una cipresseta non lontano dal maneggio di canonica. Oltre alle squadre dei vigili del fuoco, sono stati

duramente impegnati ieri pomeriggio gli uomini del Corpo forestale dello Stato ed i volontari della Protezione civile.

Attorno alle 19 la situazione era tornata sotto controllo ma le ferite nei nostri boschi saranno difficili da cancellare. 
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Un'altra lieve scossa sismica registrata nel corso della notte CERTALDO MAGNITUDO 2.3

CERTALDO ANCORA un terremoto, per fortuna di lieve entità, è stato registrato nella zona di Certaldo. La scossa è

stata registrata dagli strumenti dell'Osservatorio sismologico toscano, fra le 22 e le 23 della notte fra sabato e domenica,

con epicentro prossimo a Certaldo e magnitudo 2.3. La Protezione civile della Provincia di Firenze segnala anche che

sono stati registrati altri due lievi eventi sismici, rispettivamente di magnitudo 2.9 alle 22.03 e di magnitudo 2.3 alle 22.53

con epicentro sull'Appennino Pistoiese. Non si sono registrati danni a persone o cose. Praticamente si è trattato di un'unico

fenomeno sismico che si è scaricato lungo la dorsale appenninica centro - settentrionale. C'E' UN precedente vicinissimo,

che risale alla notte fra il 14 ed il 15 agosto. Anche in quel caso la magnitudo registrata fu di 2.3, e l'epicentro fu

individuato a 10 chilometri di profondità a metà strada fra Certaldo e San Gimignano. ANCHE in quel caso non si

verificarono danni a persone o cose. Si trattò di una scossa praticamente solo strumentale, non avvertita dalla stragrande

maggioranza della popolazione, proprio come nel caso dell'altra notte. Image: 20110822/foto/81.jpg 
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Un weekend da bollino rosso' Attesi 38 gradi, afa anche di notte Non si placa l'ondata di calore. Protezione civile in

campo

CALDO TORRIDO Oggi e domani saranno due giornate bollenti per Firenze: sono previsti quasi quaranta gradi

NON SI ATTENUA, anzi aumenta l'ondata di caldo che ha colpito da qualche giorno Firenze. Questo sabato si annuncia

caldissimo: secondo le previsioni meteo oggi si dovrebbero toccare i 38 gradi e pertanto perdura l'emergenza da codice

rosso. Crescono anche le ore di disagio da caldo, ben sedici nell'arco della giornata, e anche la notte l'afa non darà tregua.

LE CITTÀ da «bollino rosso» (allerta di livello 3, il piu' elevato, che impone l'adozione di «interventi di prevenzione

mirati alla popolazione a rischio») saliranno dalle 2 di oggi (Brescia e Torino) alle 11 di domani. Mentre le temperature

percepite, sempre domenica, aerriveranno a quota 41 a Messina (nove in più di quelli reali), 39 a Torino, Frosinone,

Latina e Napoli, 38 a Firenze e Roma. Secondo il dipartimento della Protezione civile, l'allerta di «livello 2»

(«temperature elevate e condizioni meteo che possono avere effetti negativi sulla popolazione a rischio») riguarda oggi

quindici città e domani solo sei: in entrambi i casi Firenze c'è. Quella in corso è l'ondata di caldo più persistente di

quest'estate. L'anticiclone esteso e stabile sull'Italia manterrà le condizioni di afa per tutto questo weekend e fino alla

prossima settimana. La Protezione civile parla di temperature di cinque gradi in media superiori alle medie stagionali.

Fino a metà della settimana prossima, indicano i meteorologi, la situazione non cambierà e probabilmente il caldo

proseguirà anche nei giorni successivi. Precedentemente in questa estate c'era stata un'altra ondata di calore, a luglio, ma

era stata di breve durata, mentre quella in corso minaccia di durare almeno per una settimana. Finora le zone più colpite

sono quelle del Centro-Nord, specie le regioni interne e le aree urbane occidentali. E lo saranno anche nei prossimi giorni.

LA PROTEZIONE civile e i servizi sociali del Comune di Firenze sono comunque pronti ad intervenire in caso di

necessità e raccomandano i consueti consigli per evitare colpi di calore o altri problemi di salute: non uscire nelle ore più

calde; non rimanere sotto il sole a lungo; fare una colazione abbondante e pasti leggeri; bere molta acqua e mangiare

soprattutto frutta e verdura; utilizzare vestiti chiari e leggeri. A stare attenti devono essere in particolare i bambini, gli

anziani e le persone con patologie particolari. In caso di necessità è a disposizione il numero verde dell'aiuto anziani

800-801616. Image: 20110820/foto/69.jpg 

Data:

20-08-2011 La Nazione (Firenze)
Un weekend da bollino rosso' Attesi 38 gradi, afa anche di notte

Argomento: Pag.CENTRO 59



 

 

Nazione, La (Firenze)
"Alberi pericolanti nei giardini I proprietari li rendano sicuri" 

Data: 20/08/2011 

Indietro 

 

FIRENZE PROVINCIA pag. 21

Alberi pericolanti nei giardini I proprietari li rendano sicuri FIGLINE LA PROTEZIONE CIVILE METTE LE MANI

AVANTI SUI RISCHI

di PAOLO FABIANI «OGNI PROPRIETARIO è responsabile degli alberi che ricadono sulla pubblica via, e in caso di

incidenti ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità». L'amministrazione comunale di Figline, viste alcune

situazioni di precarietà riscontrate nel territorio, invita così i cittadini ad aumentare la manutenzione e la messa in

sicurezza delle proprie piante, in particolare di quelle rimaste danneggiate a seguito degli ultimi temporali estivi.

«QUESTI EVENTI ha spiegato l'assessore alla protezione civile Carlo Simoni devono essere un'occasione per riflettere

sul fatto che nel territorio comunale esistono molte alberature precarie, private, incombenti sulle strade. L'invito ai

cittadini sottolinea l'assessore è ancora più pressante in previsione del prossimo periodo autunnale, e anche la nevicata

dello scorso dicembre dovrebbe far comprendere a tutti i pericoli che si corrono». PER DARE il buon esempio il Comune

di Figline sta investendo proprio in questo settore, dove molti interventi sono stati effettuati in varie zone e molti altri

sono previsti per i prossimi mesi. Il problema sollevato dall'assessore Simoni comunque non riguarda solo Figline, perché

sono molte le realtà dove la mancata manutenzione del "verde" crea problemi e polemiche. Una per tutte, ad esempio, è il

territorio incisano in riva sinistra dell'Arno, forse l'unico tratto del fiume non percorribile, né praticabile. E questo perché i

frontisti proprietari della sponda, visto che nessuno si è mai preoccupato di regolarizzare la situazione, non si preoccupano

minimamente di mantenere in ordine la propria fetta di proprietà. Tanto è vero che molti cittadini considerano quel paio di

chilometri di argine come una savana. PERTANTO l'invito dell'assessore Carlo Simoni potrebbe essere fatto proprio

anche da altri amministratori, perché oltre alle difficoltà create da alberi pericolanti, ci sono anche i rischi di attraversare

un argine dell'Arno ricoperto da sterpaglie che nascondono buche e trabocchetti vari. œ�Å��
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Caldo Termometro verso i 40° per una settimana Scatta l'allarme per malati, bambini e anziani BOLLORE Ogni mezzo è

buono in questi giorni per rinfrescarsi (Zani)

ROMA. Questa estate si è fatta attendere, ma alla fine è arrivata. Il caldo africano assedia l'Italia: 11 città del Centro-Nord

sono investite dall'ondata di calore più intensa della stagione. E l'afa, complice lo scudo dell'anticiclone stabile ed esteso,

minaccia di non lasciare il Belpaese neanche la prossima settimana. Termometri verso i 40 gradi, dunque, umidità alle

stelle e scatta l'allarme per bambini ed anziani. Il bollettino della Protezione civile, che monitora quotidianamente 28 città,

fa segnare il livello 3 (che segnala un'ondata di calore in corso) per oggi e domani a Bolzano, Bologna, Brescia,

Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Trieste. In questi casi è necessario adottare interventi di

prevenzione mirati alla popolazione a rischio (bambini, anziani, affetti da patologie cardiovascolari). E non c'e' da

attendersi sollievo a breve termine. Con il caldo si intensifica anche l'allarme incendi. Image: 20110820/foto/1059.jpg 
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NON ACCENNA a placarsi il caldo africano. Ha raggiunto livello 3', cio... NON ACCENNA a placarsi il caldo africano.

Ha raggiunto livello 3', cioè il massimo, l'allerta per le ondate di calore a Firenze: la previsione della Protezione civile

nazionale riguarda la giornata di oggi e di domani, quando saranno complessivamente 16 le città con l'allerta al massimo

livello. Il fenomeno si ha quando le condizioni di caldo e umidità persistono per tre o più giorni e si devono adottare

interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio. La temperatura percepita nel capoluogo toscano, sempre

secondo le rilevazioni della protezione civile, sarà di 38 gradi. Nessuna tregua dall'afa neppure durante la notte, con

temperature tra i 21 e 23 gradi. La protezione civile e i servizi sociali del Comune sono pronti ad intervenire in caso di

necessità e raccomandano i consueti consigli per evitare colpi di calore o altri problemi di salute: non uscire nelle ore più

calde; non rimanere sotto il sole a lungo; fare una colazione abbondante e pasti leggeri; bere molta acqua e mangiare

soprattutto frutta e verdura; utilizzare vestiti chiari e leggeri. A stare attenti devono essere in particolare i bambini, gli

anziani e le persone con patologie particolari. In caso di necessità è a disposizione il numero verde dell'aiuto anziani

800-801616. NONOSTANTE il caldo africano, sembra persistere però un po' di vento che spazza la piana fiorentina e che

continua a compromettere l'attività dell'aeroporto di Peretola. Specialmente nel pomeriggio di venerdì alcuni voli

dell'Alitalia sono stati dirottati sullo scalo di Pisa a causa di una serie di raffiche di vento in coda, che hanno reso

pericoloso l'atterraggio e hanno consigliato di scendere su una pista più lunga A saltare sono state le tratte Roma Firenze e

di conseguenza il rientro Firenze Roma; e poi il Catania Firenze, che una volta giunto nel capoluogo toscano avrebbe

dovuto ripartire per Amsterdam. I passeggeri del volo sono stati quindi portati in pullman a Pisa e da qui fatti decollare

per l'Olanda. 
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«Rischio idrogeologico nella zona dell'Arenella. Bisogna intervenire» ISOLA DEL GIGLIO APPELLO

DELL'OPPOSIZIONE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

«ANCORA tante parole e pochi fatti per la sicurezza idrogeologica della zona Arenella e di un ponticello sulla strada

comunale della stessa località». Questo è il pensiero dell'opposizione al Comune di Isola del Giglio. Nel dibattito che si è

sviluppato in questi giorni sulla sicurezza idrogeologica della zona dell'Arenella, si precisa che con lettera dell'ottobre

scorso venne chiesto dalle opposizioni di centrosinistra di far conoscere lo stato del procedimento riguardante la

progettazione per la messa in sicurezza idrogeologica del versante Castello-Arenella. «Con la stessa lettera scrive il

gruppo consiliare fu segnalato che il piccolo ponte' sulla strada dell'Arenella, all'altezza dell'omonimo albergo, richiedeva

una verifica preventiva generale per accertare le condizioni del manufatto, con particolare riguardo a parti della struttura

con opere finalizzate alla perfetta agibilità e funzione statica delle strutture portanti e quant'altro, per dare tutta la

sicurezza necessaria alla sede stradale interessata, evitando pericoli a cose e persone». UNA MANCATA manutenzione

della struttura potrebbe portare conseguenze come cedimenti, crepe o, peggio ancora, pericolo di crollo. «Nel frattempo

spiegano dal centrosinistra sono cresciute le preoccupazioni da parte di chi abita nella zona (e non solo) per i rischi

idrogeologici e del transito dei mezzi e persone nel tratto di strada comunale interessato». 
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Potenziata la task force contro le frane LERICI L'INIZIATIVA NASCE DALLA STRETTA COLLABORAZIONE TRA

VIGILI URBANI E PUBBLICA ASSISTENZA

POLIZIA MUNICIPALE Monica Botto, comandante

UNA TASK force di vigili urbani e militi della Pa per fronteggiare con più efficacia gli eventi meteo calamitosi. E' la

sfida di Lerici a partire dal prossimo autunno. Sul suo territorio, geologicamente fragile, incombono l'allarme frane e la

caduta di piante e massi. Prova lampante i recenti drammatici eventi con alberi improvvisamente crollati sul suolo

pubblico. Tra la gente e in Comune, c'è preoccupazione. Tanto che sono stati fissati subito dei paletti per la sicurezza

ambientale in vista della fine della bella stagione. In largo anticipo sui tempi è stata rinnovata e potenziata la convenzione

tra la polizia municipale di Lerici e i dirigenti della locale Pubblica assistenza. Convenzione tesa all'espletamento dei

servizi di Protezione civile delegati al Comune dalla Regione. La comandante dei vigili Monica Botto, in qualità di

responsabile del servizio di protezione civile in ambito comunale sottolinea l'importanza della collaborazione con la

Pubblica assistenza di cui nutre grande stima soprattutto nei confronti del presidente Nerio Nucci «che ha sempre

dimostrato negli anni grande serietà e professionalità e di Mauro Comiran, vigile urbano e milite che gestisce direttamente

i servizi dei volontari ed interviene prontamente laddove necessario». L' associazione può contare su un servizio «non

stop» espletato da 30 volontari sempre disponibili ed altri 50 che intervengono a chiamata in caso di necessità. I veicoli a

disposizione per il servizio di protezione civile sono 5 automezzi, 1 escavatore, un gommone per eventuali interventi in

mare ed un camper utilizzabile come appoggio logistico. «La Pa conclude la Botto ha inoltre collaborato attivamente con

la polizia municipale e con tutta la struttura comunale durante l'emergenza isolamento di Tellaro garantendo servizi alla

popolazione e disponibilità di personale senza sosta, costituendo un supporto fondamentale per la gestione delle criticità.

L'associazione tra l'altro, da tanti anni operante sul territorio comunale, costituisce già un punto di riferimento per i

cittadini che necessitano di assistenza sanitaria e che puntualmente usufruiscono dei servizi a disposizione». Euro

Sassarini 
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Buongiorno restituisce al sindaco incarichi e delega alla Protezione ARCOLA MARETTA POLITICA IN COMUNE:

UN'ALTRA GATTA DA PELARE PER IL SINDACO LIVIO GIORGI

SCENARIO politico ad Arcola in continuo fermento. Da fonte di sicura attendibilità giunge notizia che il capogruppo del

partito democratico Alessandro Bongiorno abbia rimesso nelle mani del sindaco gli incarichi che gli erano stati conferiti.

E cioè quelli di capogruppo del Pd, di presidente della commissione territorio, di presidente della commissione rischio

idraulico, e la delega alla protezione civile. La clamorosa mossa di Bongiorno si consumerebbe dopo i vari casi "entra ed

esci" di assessori che dall'inizio della legislatura si sono alternati in giunta. E cioè i vari Fontana, Mori, Notarangelo,

Zannoni, Arpe, Bertucci, Orlandi, Colombo, Benvenuto) e restituzione di deleghe di alcuni consiglieri. «Adesso un altro

pezzo da novanta getta la spugna: Alessandro Bongiorno. Un'altra bella gatta da pelare per Livio Giorgi dopo le ultime

polemiche sull'autovelox intelligente di Romito Magra, le prostitute a Ressora e un Puc ancora in alto mare». «Dopo che

sarà ufficializzata la notizia - conclude l'attento informatore - ci sarà grande attesa ad Arcola alla ripresa della politica a

settembre per vedere le scelte del sindaco e le reazioni dell'opposizione che da un po' di tempo pare abbia rallentato la

presa sul confronto con la giunta comunale». E. Sassarini 
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Minorenni si perdono nei boschi Ma i loro amici li ritrovano DIBATTITO Il progetto della scuola viene discusso tra i

residenti

DISPERSI nel bosco l'altra sera, tre minorenni in vacanza a Bratto, frazione di Pontremoli, sono stati ritrovati dagli amici.

Erano usciti per una passeggiata, ma poi non hanno più trovato la strada del ritorno. In paese è scattato l'allarme verso le

20 ed è stata mobilitata la squadra di ricerca della Protezione Civile di Pontremoli Fir Ser Cb con il cane golden Dik. Ma

quando è giunta sul posto i ragazzi erano già stati ritrovati. Una disavventura per fortuna a lieto fine. Image:

20110820/foto/6078.jpg 
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Afa, il bollettino meteo della Protezione fa scattare il pre-allerta ANZIANI A RISCHIO TEMPERATURE ANCORA IN

AUMENTO IN TUTTA LA PROVINCIA. I CONSIGLI DELL'ASL PER DIFENDERSI E RIDURRE I DISAGI

A CACCIA DI FRESCO Gli anziani i più esposti alle temperature «africane» di queste ore

E' ALLARME afa anche in provincia della Spezia. Non accenna a placarsi la canicola che da ormai una settimana

opprime il territorio. Il bollettino emesso dal centro funzionale meteo idrologico di Protezione civile della Regione

Liguria ha infatti previsto per oggi lo stato di pre allerta, caratterizzato da «temperature in ulteriore, lieve rialzo e

conseguente aumento della sensazione di afa. Su tutta la regione si legge nel bollettino si mantengono condizioni di

disagio per caldo, che potranno risultare localmente elevate nei centri urbani». Stessa situazione quella prevista per

domani anche dal sito internet meteospezia.net, mentre martedì potrebbe registrarsi una lieve diminuzione delle

temperature. Da ieri prime emergenze sanitarie per colpa della calura. Riviera spezzina e montagne dell'Appennino le

mete domenicali preferite per sfuggire all'afa dei centri urbani, mentre per chi rimane in città i consigli per ridurre i rischi

di malore rimangono i soliti: evitare di uscire e svolgere attività fisica nelle ore più calde della giornata,bere molta acqua e

fare pasti leggeri. M.M. Image: 20110821/foto/9852.jpg 
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L'afa non dà tregua. E l'ospedale «ribolle» ALLARME CALDO TUTTO ESAURITO AL SANTA MARIA'. «MA

SAPPIAMO FRONTEGGIARE SITUAZIONI SIMILI»

DOV'E' L'OMBRA? Si cerca riparo dal sole cocente

PERUGIA L'OSPEDALE è al limite. Trovare un posto letto è quasi impossibile in queste ore. Ma la situazione,

garantiscono dal «Santa Maria della Misericordia», è assolutamente sotto controllo. «Siamo pronti ad affrontare

emergenze ben più serie», garantiscono dalla direzione sanitaria. Colpa del caldo, c'è poco da fare. Non appena la

colonnina di mercurio è tornata a salire, infatti, molte persone che soffrono di patologie cardiovascolari e respiratorie

vedono peggiorare le proprie condizioni e si rivolgono ai medici. E spesso il ricovero è inevitabile. Dei 740 posti letto, di

conseguenza, non ce n'è uno libero. Ma da Sant'Andrea delle Fratte ribdiscono che non sono impreparati e che si tratta di

fenomeni che la direzione riesce a gestire. A supporto, inoltre, c'è anche il reparto di Osservazione breve del pronto

soccorso, dove i casi più seri vengono tenuti sotto controllo per 24-48 ore: dieci posti letto che fanno da filtro per un

eventuale ricovero o una dimissione. Una valvola di sfogo importante. Anche perché, fanno notare dal «Santa Maria», il

venerdì alle 14 chiudono gli ospedali del territorio e quindi i malati si riversano tutti a Perugia. L'UMBRIA, ieri, è stata

tra le regioni più calde di tutto il Paese. E il peggio deve ancora venire. La vicepresidente della Regione, Carla Casciari,

ha dichiarato, infatti, lo 'stato di emergenza calore' per quattro giorni, da domani appunto fino a mercoledì 24. Con

l'ordinanza vengono attivati i servizi necessari alla tutela della popolazione, in particolare delle persone più esposte a

rischio, durante l'ondata di calore. Il bollettino del livello di attivazione emergenza calore, elaborato in base ai dati del

Centro funzionale decentrato della Regione, ha segnalato infatti il raggiungimento del livello 3-emergenza' nella maggior

parte del territorio. Perugia, da domani sarà tra le città più calde d'Italia. Ieri si è già toccata la quota di 36 gradi. Il

problema vero è che nei prossimi giorni aumenterà notevolmente il tasso di umidità. IL COMUNE intanto ha messo in

funzione un Centro operativo coordinato dallI'Unità operativa Ambiente e Protezione Civile, a Pian di Massiano, che sarà

attivo dalle 8 alle 18 per tutta la durata dell'emergenza calore (tel. 075 5774410). Lo ricorda il vicesindaco Nilo Arcudi

sottolineando «l'importanza di alcuni comportamenti e precauzioni che i cittadini, e ancor più le persone maggiormente a

rischio come gli anziani, dovrebbero osservare. I consigli rivolti alla popolazione a rischio sono sempre gli stessi ma è

bene ricordarli: si raccomanda di bere più liquidi (in particolare acqua), di stare in casa o in zone ombreggiate e fresche e,

se possibile, in ambienti condizionati nelle ore di maggiore insolazione (tra le 11 e le 15). Se si percepisce un

surriscaldamento corporeo, aumentare la ventilazione o, se possibile, usare un condizionatore. Nelle ore più calde, se non

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

condizionata (per esempio, cinema, centri commerciali, biblioteche). Inoltre si consiglia di indossare abiti leggeri, di

colore chiaro, non aderenti per permettere la circolazione dell'aria sul corpo, di evitare esercizi fisici non necessari

all'aperto o in luoghi non condizionati ed evitare l'esposizione al sole diretto. E' preferibile consumare pasti leggeri e fare

attenzione all'opportuna conservazione dei cibi, e non sostare in automobili ferme al sole né lasciare mai persone,

specialmente bambini o anziani, né animali domestici in auto o altri veicoli chiusi. m.n. 
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Incendio sul monte, a fuoco un uliveto QUIESA

ALLARME per un incendio che nel primo pomeriggio si è sviluppato sulle prime rampe del monte Quiesa in direzione di

Lucca. Le fiamme sono divampate in un oliveto, suscitando subito molta apprensione perché le fiamme, prima

dell'intervento dei pompieri stavano avvicinandosi alla sede stradale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani di

Massarosa. 
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Giornata della sicurezza in mare 2011: X° edizione di "Papa ti salvo io" 19/08/2011, ore 12:20

 San Benedetto del Tronto | Si è tenuta oggi la giornata dedicata alla sicurezza in mare, rivolta ai più e meno giovani con

lo scopo, attraverso 4 simulazioni di situazioni pericolose, di educare e far vedere come ci si comporta in certi contesti.

 Le simulazioni sono state 4. La prima ha mostrato come un bagnino soccorre una persona in difficoltà senza mezzi. Nella

seconda si è mostrato invece il soccorso con l'utilizzo del pattino di salvataggio. Nella terza simulazione si sono utilizzate

delle moto d'acqua, le quali vengono impiegate solo in casi di mare mosso o di interventi rapidi di supporto. Infine si è

tenuta una simulazione di barca rovesciata, con l'intervento di alcuni sub della Capitaneria di porto.

Il tutto è stato seguito con grande partecipazione da parte del pubblico. I bambini sono stati particolarmente entusiasti

delle due unità cinofile, una rappresentata dal vecchio cagnone Jerry(nella foto) ormai in pensione e l'altra da una giovane

esemplare di pastore tedesco di appena un anno.

"L'operazione Mare sicuro 2011 -afferma il Comandante della Capitaneria Daniele Di Guardo- è stata promossa in tutta

Italia ed ha il compito di migliorare la sicurezza della balneazione, facendo sentire la nostra presenza per cercare di

verificare ed impedire comportamenti pericolosi da parte dei bagnanti. Mostrare ai giovani, sotto forma di gioco come si

agisce in situazioni di pericolo è molto educativo". 

I numeri resi noti dalla Capitaneria di porto confermano come l'operazione Mare sicuro stia avendo dei buoni risultati

essendo, in confronto con gli anni passati, diminute il numero delle infrazioni balneari (solo 4 dall'inizio della stagione) ed

è diminuito anche il numero degli interventi di soccorso (23 interventi con purtroppo 6 decessi) il tutto nel periodo di

tempo che va dal 20 giugno ad oggi.

di Emanuele Ciucani
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Precipita e muore Dramma a 3.000 metri Escursionista perde la vita a Ponte di Legno 

Giulio Mora, 51 anni di Gavardo, si trovava in vacanza insieme alla moglie e al figlio di 12 anni
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Soccorso alpino  

Ponte di Legno, 20 agosto 2011 - Si chiamava Giulio Mora, 51 anni, l'escursionista che ha perso la vita dopo essere

precipitato in un canalone a 3mila metri d'altezza nel territorio di Ponte di Legno. Grande appassionato di montagna,

residente a Gavardo, impiegato in un'azienda edile, si trovava in vacanza a Ponte di Legno con la moglie e il figlio di 12

anni. 

 Mora stava camminando su un sentiero in ferrata a circa tremila metri di quota, vicino alla Capanna Lago Oscuro, quando

è precipitato nel vuoto. Nonostante la tempestività dei soccorsi, per lui non c'era piu' nulla da fare. Per recuperare il corpo

sono intervenuti l'eliambulanza di Sondrio, i tecnici del Soccorso alpino di Valcamonica e i carabinieri della stazione

locale.
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Italia nel forno: controesodo a 40 gradi - GRAFICO

 L'Odissea del viaggio da Mosca di 34 siciliani 

Come prevedibile, autostrade molto trafficate per il rientro dalle vacanze. E non sono ancora riusciti ad atterrare a Catania

i turisti partiti dalla capitale russa ieri pomeriggio 
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Esodo estivo in autostrada  

Articoli correlati  IL TRAFFICO IN TEMPO REALE IL METEO    Controesodo, giornate da 'bollino rosso'   Via al

controesodoAutostrada, terza corsia anche verso nord   Via al controesodoAutostrada, terza corsia anche verso nord   

Scatta il controesodoe il traffico va nel pallone   Controesodo, è un weekend da bollino rosso    

Roma, 21 agosto 2011 - Domenica d'agosto rovente: l'afa stringe le città mentre sulle strade e autostrade si registra il

bollino rosso a causa del traffico del primo vero controesodo degli italiani che rientrano dalle vacanze. Da nord a sud,

oggi l'allerta ondate di calore della Protezione civile investe 12 città mentre per domani è previsto un picco con l'allerta

estesa a 16 città.

  

 Il bollettino della Protezione civile infatti per oggi prevede l'allerta ondate di calore per 12 città: Bolzano con 34 gradi di

temperatura massima e 36 di temperatura percepita, Bologna rispettivamente con 36 di massima e 37 di percepita, Brescia

33 gradi la massima e 37 la percepita, Campobasso con 31 di temperatura sia massima che percepita, Firenze che toccherà

i 37 gradi di massima e i 38 di percepita, Frosinone rispettivamente 36 e 38 gradi, Messina che dai 31 gradi di temperatura

massima arriva fino ai 41 di percepita, Perugia 35 la massima e 36 la percepita, Rieti 36 massima e 38 percepita, a Roma

affollata di turisti con 36 di massima e 38 di percepita, Torino 37 la massima e fino a 40 la temperatura percepita, infine

Trieste con 33 di massima e 37 di percepita. Ma lunedì si tocca il record, con 16 città segnate col bollino rosso che indica

l'allerta ondate di calore: Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli,

Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona.

  

 Nella capitale , affollata di turisti, è scattato oggi il massimo livello di allerta per il rischio legato alle ondate di calore e in

strada sono scesi gli operatori del comune e della protezione civile capitolina per distribuire 15mila bottiglie d'acqua. Un

centinaio tra volontari e operatori comunali che da oggi e per tutta la durata dell`emergenza, tra le 11.30 e le 16.30,

saranno presenti con una riserva d'acqua in bottiglia presso i nodi di scambio delle metro a Piramide, Termini, Anagnina e

presso i Musei Capitolini dove si formano file di visitatori, mentre da lunedì saranno presidiati anche i Musei Vaticani che

riapriranno al pubblico.

  

 E il caldo africano continuerà ad avvolgere la penisola per tutto agosto, con temperature fino a 40 gradi. La seconda vera

rimonta anticiclonica di matrice africana - spiega Massimiliano Pasqui, ricercatore del Cnr-Ibimet, Istituto di

biometeorologia del Consiglio nazionale delle ricerche - ci accompagnerà fino alla fine di agosto su tutto il territorio, con

temperature che tra domenica e martedì raggiungeranno nelle regioni centrali i 35 e 40 gradi di temperatura reale e
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supereranno abbondantemente i 40 gradi di temperatura percepita. "Al momento - avverte il ricercatore - sembra che l'afa

ci accompagnerà fino a fine agosto prima che l'Atlantico riprenda il sopravvento portando il refrigerio anche al di sotto

delle Alpi".

  

 LA SITUAZIONE SULLE STRADE - Il traffico è in aumento e si prevede un ulteriore intensificarsi verso sera. In

particolare, Autostrade segnala traffico intenso sulla direttrice che collega la costa adriatica alla Lombardia attraverso la

A14 Bologna-Taranto, da Ancona verso Bologna e la A1 da Bologna verso Milano. Elevati volumi di traffico

interesseranno anche il tratto fiorentino della A1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Firenze Nord, dove ieri mattina è stata

aperta una terza corsia 'complanare' in direzione Nord per migliorare la fluidità del traffico.

  

 Si prevede traffico sostenuto anche sulla Diramazione Roma Sud in ingresso alla capitale. Traffico intenso si registra

sulla A14 Bologna-Taranto, dove per percorrere il tratto tra Pesaro e Cesena Nord verso Bologna occorrono circa 1 ora e

20 minuti. Il traffico - avverte Autostrade - tenderà ad intensificarsi, mantenendosi sostenuto fino a sera. Il divieto di

circolazione ai mezzi pesanti resta attivo fino alle 24.

  

 L'ODISSEA DEI SICILIANI A MOSCA  - Odissea per 34 siciliani di ritorno da Mosca, che avrebbero dovuto atterrare

alle 19,30 di ieri all'aeroporto Fontanarossa di Catania e sono invece bloccati a Parma. I viaggiatori, in massima parte

delle province di Catania ed Enna, avrebbero dovuto partire da Mosca alle 15,25 ora locale con un volo Windjet, ma e'

stato comunicato che il volo era stato spostato alle 18,30.

  

 Atterrati a Verona alle 19,45 ora italiana, con i portelloni l'aereo ancora chiusi, secondo i racconti del gruppo di siciliani,

lo speaker ha annunciato, che potevano scendere i passeggeri diretti agli aeroporti di Palermo e Verona, chiedendo a

quanti dovevano raggiungere Catania di rimanere a bordo. Dopo un'attesa di 15 minuti arriva la comunicazione che il volo

per Catania è stato cancellato e che i passeggeri sarebbero stati portati a Parma da dove avrebbero preso un volo per

Catania. Solo alle 22,45 dopo più di due ore di attesa di attesa all'aeroporto di Verona, secondo i passeggeri, è arrivato un

pullman definito "strapieno" di altri turisti. Trenta minuti di attesa perche' gli occupanti scendessero, quindi saliti sul bus

sono arrivati a Parma 15 minuti dopo la mezzanotte.

  

 "Ci hanno lasciati sul pullman - racconta al telefono l'avvocato di Enna Antonio Impellizzeri - e senza farci scendere, ci

hanno annunciato che il volo era stato soppresso anche da Parma e che saremmo partiti questa mattina alle 8.45". Il

gruppo è stato portato in albergo con sveglia alle 5 di questa mattina per tornare all'aeroporto di Parma. "Giunti in

aeroporto - dice un altro passeggero - ci viene comunicato lo spostamento della partenza alle 10,30, poi che il volo

sarebbe stato alle 12, ora ci comunicano che la partenza è prevista dopo le 13. Siamo all'aeroporto di Parma senza

comunicazioni ne' assistenza, e del gruppo fanno parte bambini ed anziani".
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Trema la terra nel Bolognese 

Due scosse di terremoto sono state registrate ieri sera. La prima di magnitudo 2.9 e la seconda di magnitudo 2.3
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Terremoto (foto Ansa, Luca Zennaro)  

Bologna, 21 agosto 2011 - Due scosse di terremoto si sono registrate ieri sera nel Bolognese e precisamente tra le

provincie di Pistoia e Bologna. Non si registrano al momento danni a persone o cose.

 La prima è stata avvertita alle 22,02 e, secondo l'Istituto nazionale di Geofisica, ha avuto una magnitudo locale di 2,9. Le

localita' prossime all'epicentro sono Molino del Pallone (Bo), Taviano (Pt) e San Marcello Pistoiese (Pt).

 La seconda scossa, di magnitudo 2.3, si è fatta sentire alle 23.53. Le localita' prossime all'epicentro sono Granaglione

(Bo), Lizzano in Belvedere (Bo) e Sambuca Pistoiese (Pt).

Data:

21-08-2011 Quotidiano.net
Due scosse di terremoto nella notte tra le province di Pistoia e Bologna

Argomento: Pag.CENTRO 74



 

 

Resto del Carlino, Il (Ancona)
"Le 52 telecamere in punti strategici: un dono alla città" 

Data: 20/08/2011 

Indietro 

 

ANCONA PRIMO PIANO pag. 2

Le 52 telecamere in punti strategici: un dono alla città DAL PASSETTO AL PIANO

RESTERANNO ANCHE DOPO L'EVENTO Verranno installate anche a Falconara, nella zona dell'aeroporto e nei

dintorni del capoluogo

IL CONGRESSO Eucaristico Nazionale si lascerà dietro tante buone cose per Ancona. Non solo strade, rotatorie e altre

opere strutturali molto importanti, ma anche e soprattutto 52 telecamere di ultima generazione che forniranno uno

strumento insostituibile alle forze dell'ordine locali sul fronte della sicurezza. Gli impianti saranno montati prima

dell'inizio del grande evento e, un volta concluso questo, resteranno in servizio a favore della città. In vista del Congresso

saranno installate nelle zone centrali della città più a stretto contatto col porto: ce ne saranno agli Archi, agli ingressi del

porto, al viale della Vittoria, al Passetto, al Piano, alla stazione e altre zone ancora. Non saranno fisse e dopo la fine del

grande evento eucaristico potranno essere piazzate altrove: «In questo caso abbiamo voluto piazzarle in zone strategiche e

funzionali all'evento spiega il capo della protezione civile delle Marche, Roberto Oreficini , ma un domani potranno

essere modulate in altre zone. Un percorso che non si conclude qui, presto allargheremo la presenza delle telecamere

anche a Falconara, all'aeroporto e nei dintorni del capoluogo. Il progetto è stato finanziato dal ministero e noi siamo stati

bravi a coordinare tutte le amministrazioni e gli enti preposti per arrivare alla meta in tempi rapidi. Gli apparecchi?

Saranno davvero innovativi, di ultima generazione, con segnali nitidi e qualità dell'immagine assoluta». Image:

20110820/foto/45.jpg 
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LA CARICA dei mille. Tanti saranno i volontari chiamati in causa per mandare avan... LA CARICA dei mille. Tanti

saranno i volontari chiamati in causa per mandare avanti la complessa macchina del Congresso Eucaristico Nazionale.

Quasi equamente suddivisi tra volontari reclutati dall'organizzazione ecclesiale e quelli individuati dalla protezione civile

delle Marche. L'organizzazione del grande evento, che per dieci giorni accentrerà le attenzioni del mondo sul capoluogo

dorico, entra nel vivo. I PREPARATIVI fervono. L'altro ieri il sopralluogo del governatore delle Marche Spacca e del

capo della protezione civile Oreficini nell'area Fincantieri dove sorgerà il palco per le messe e per il Papa e la visita al

centro di coordinamento della protezione civile installata all'istituto nautico. La potente macchina organizzativa si è divisa

in due anime e i due cammini procedono parallelamente fino ad arrivare al grande giorno inaugurale del Congresso. Non è

ancora stato definito il numero di visitatori complessivi che dal 2 all'11 settembre invaderanno pacificamente Ancona. Le

adesioni e gli arrivi dell'ultima ora non consentono un bilancio preventivo, si parla tuttavia di svariate centinaia di migliaia

di persone e non è detto che la cifra si allontani troppo da quota un milione. Come detto mille saranno i volontari. Nei

giorni cosiddetti normali', o meglio quelli in cui non sono previsti gli afflussi maggiori la parte organizzativa della chiesa

ha previsto la presenza in città di 400 volontari guidati da 50 capisquadra, numero che nei giorni clou (vedi l'11 settembre

per l'arrivo di Papa Benedetto XVI) salirà a quota 700. Si tratta soprattutto di giovani, entusiasti di fare un'esperienza

unica nella loro vita. I capisquadra si stanno preparando all'evento da un anno e arriveranno ad Ancona pronti per dirimere

le varie questioni. I volontari della chiesa saranno impiegati per dare informazioni, per instradare i cammini dei visitatori,

per distribuire materiale liturgico, per la somministrazione dei pasti, per riempire e consegnare i sacchetti del pellegrino' e

per tutto ciò che riguarta l'assistenza e l'aiuto ai fedeli. LA PARTE volontaria della protezione civile sarà tutta formata

all'evento in quanto già esperta in grandi eventi come questo. Nei giorni più calmi' saranno in campo circa 150 persone

oltre a 50 soccorritori sanitari scelti tra le varie associazioni, dall'Anpas alla Croce Rossa locale fino all'Ares. Personale

che nei giorni più intensi salirà sensibilmente di numero fino a sfiorare quota 300. Ci sarano medici, infermieri, militi,

autisti delle automediche delle ambulanze, personale altamente preparato. Molti operatori sanitari gireranno nell'area degli

eventi dotati di zaini con tutto l'occorrente al primo soccorso, saranno disponibili decine di defibrillatori. Tutto il materiale

è stato adeguato alle recenti informative comunitarie per quanto concerne le dotazioni standard. Nella zona del grande

palco in Fincantieri, specie nella giornata conclusiva dell'11 settembre sarà allestito un ospedale da campo con tutte le

tecnologie necessarie per rederlo operativo come un normale punto di soccorso e riempito da personale qualificato.

Individuati pure i quartieri generali per le centinaia di volontari, sempre divisi nelle due categorie. Quelli assunti'

dall'organizzazione saranno ospitati tutti all'interno dell'oratorio Salesiano di corso Carlo Alberto. Qui il personale

dormirà per l'intera durata del congresso e da qui si muoverà alla volta dei rispettivi compiti. La parte volontaria della

protezione civile alloggerà al Palascherma di via Montepelago, vicino Pietralacroce. Per quanto riguarda i pasti, tutti i

volontari invece potranno usufruire del grande ristorante da campo con servizio a self-service che sarà installato nel

grande parcheggio del ristorante Lazzaretto, di fianco alla Fiera della Pesca. p.cu. 
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Un esercito di volontari In mille saranno chiamati a far funzionare

UN ABBRACCIO CALDISSIMO Anche ad Ancona saranno migliaia i Papaboys che accoglieranno Benedetto XVI per

la Messa in porto e per l'incontro con gli sposi e i fidanzati. Tanti ragazzi impegnati anche nell'organizzazione degli eventi

LA CARICA dei mille. Tanti saranno i volontari chiamati in causa per mandare avanti la complessa macchina del

Congresso Eucaristico Nazionale. Quasi equamente suddivisi tra volontari reclutati dall'organizzazione ecclesiale e quelli

individuati dalla protezione civile delle Marche. L'organizzazione del grande evento, che per dieci giorni accentrerà le

attenzioni del mondo sul capoluogo dorico, entra nel vivo. I PREPARATIVI fervono. L'altro ieri il sopralluogo del

governatore delle Marche Spacca e del capo della protezione civile Oreficini nell'area Fincantieri dove sorgerà il palco per

le messe e per il Papa e la visita al centro di coordinamento della protezione civile installata all'istituto nautico. La potente

macchina organizzativa si è divisa in due anime e i due cammini procedono parallelamente fino ad arrivare al grande

giorno inaugurale del Congresso. Non è ancora stato definito il numero di visitatori complessivi che dal 2 all'11 settembre

invaderanno pacificamente Ancona. Le adesioni e gli arrivi dell'ultima ora non consentono un bilancio preventivo, si parla

tuttavia di svariate centinaia di migliaia di persone e non è detto che la cifra si allontani troppo da quota un milione. Come

detto mille saranno i volontari. Nei giorni cosiddetti normali', o meglio quelli in cui non sono previsti gli afflussi maggiori

la parte organizzativa della chiesa ha previsto la presenza in città di 400 volontari guidati da 50 capisquadra, numero che

nei giorni clou (vedi l'11 settembre per l'arrivo di Papa Benedetto XVI) salirà a quota 700. Si tratta soprattutto di giovani,

entusiasti di fare un'esperienza unica nella loro vita. I capisquadra si stanno preparando all'evento da un anno e

arriveranno ad Ancona pronti per dirimere le varie questioni. I volontari della chiesa saranno impiegati per dare

informazioni, per instradare i cammini dei visitatori, per distribuire materiale liturgico, per la somministrazione dei pasti,

per riempire e consegnare i sacchetti del pellegrino' e per tutto ciò che riguarta l'assistenza e l'aiuto ai fedeli. LA PARTE

volontaria della protezione civile sarà tutta formata all'evento in quanto già esperta in grandi eventi come questo. Nei

giorni più calmi' saranno in campo circa 150 persone oltre a 50 soccorritori sanitari scelti tra le varie associazioni,

dall'Anpas alla Croce Rossa locale fino all'Ares. Personale che nei giorni più intensi salirà sensibilmente di numero fino a

sfiorare quota 300. Ci sarano medici, infermieri, militi, autisti delle automediche delle ambulanze, personale altamente

preparato. Molti operatori sanitari gireranno nell'area degli eventi dotati di zaini con tutto l'occorrente al primo soccorso,

saranno disponibili decine di defibrillatori. Tutto il materiale è stato adeguato alle recenti informative comunitarie per

quanto concerne le dotazioni standard. Nella zona del grande palco in Fincantieri, specie nella giornata conclusiva dell'11

settembre sarà allestito un ospedale da campo con tutte le tecnologie necessarie per rederlo operativo come un normale

punto di soccorso e riempito da personale qualificato. Individuati pure i quartieri generali per le centinaia di volontari,

sempre divisi nelle due categorie. Quelli assunti' dall'organizzazione saranno ospitati tutti all'interno dell'oratorio

Salesiano di corso Carlo Alberto. Qui il personale dormirà per l'intera durata del congresso e da qui si muoverà alla volta

dei rispettivi compiti. La parte volontaria della protezione civile alloggerà al Palascherma di via Montepelago, vicino

Pietralacroce. Per quanto riguarda i pasti, tutti i volontari invece potranno usufruire del grande ristorante da campo con

servizio a self-service che sarà installato nel grande parcheggio del ristorante Lazzaretto, di fianco alla Fiera della Pesca.
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Un ricordo del terremoto che colpì Ancona nel '72 Debutta questa sera (ore 21,15) in piazza del Plebiscito ad Ancona la

quarta edizione della rassegna Lezioni di storia'. Attraverso immagini, filmati d'epoca e testimonianze si ricorderà il

terremoto che colpì il capoluogo marchigiano nel 1972. Due i relatori principali: Franco Frezzotti e Antonello Caporale,

Giornalista di Repubblica e scrittore. Image: 20110821/foto/389.jpg 
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Il termometro segna 38° Boom alle grotte in cerca di fresco OSIMO

OSIMO IERI OSIMO ha superato i 38 gradi di temperatura, secondo i dislapy posizionati in alcuni punti della periferia: e

d'altra parte era stato annunciato anche dalla Protezione civile che sarebbe stata tra le città più torride d'Italia. Ma osimani

e turisti in visita hanno potuto refrigerarsi a una temperatura di soli 13 gradi visitando le grotte del Cantinone o seguendo i

percorsi stabiliti prenotando presso l'ufficio turistico. Lo slogan posizionato sul sito del Comune è quanto mai allettante:

«Caldo torrido? nelle grotte 13°. Portatevi una maglia!», e così dal primo agosto sono state già 900 le persone che hanno

visitato la città sotterranea, con l'atmsofera misteriosa ed intrigante di cuniculi che si intrecciano, simboli esoterici e dei

templari e di antichi cavalieri. Un mondo occulto ma anche refrigerante in questo periodo ferragostano, in cui l'asfalto

quasi si scioglie e l'afa toglie il respiro. Dall'inizio dell'anno sono state oltre 5mila e 500 le presenze registrate presso il

Cantinone e sicuramente a fine stagione estiva sarà stato superato il record dello scorso anno. Le grotte sono visitabili tutti

i giorni della settimana, mattina e pomeriggio, e consentono di raggiungere una profondità media di sette metri e mezzo a

una temperatura costanteValeria Dentamaro 
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Papà ti salvo io', una giornata per gestire le emergenze ALLA LEGA NAVALE

GIUSTO ha fatto l'assessore all'Ambiente, Paolo Canducci, quando nell'esprimere il personale punto di vista sulla

sicurezza in mare, «importante in una città turistica e balneare come San Benedetto» ha ringraziato il comandante della

Capitaneria Daniele e il sottotenente di vascello Barbara Gasbarro, il presidente della Lega Navale, Sandro Nulli, i vertici

Marche e San Benedetto della Società Nazionale di Salvamento, cioé Nicola Troli e Luca Buttafoco, l'esponente

dell'Associazione Emergenza Radio Picena, Umberto Cuccioloni e la responsabile della Protezione Civile, Loredana Cifà.

Un elogio meritato perché insieme, per l'ennesima estate, sono stati i protagonisti della giornata della sicurezza in mare,

con l'inossidabile tema: Papà ti salvo io'. Vale a dire, sull'arenile Lega Navale, la cooperativa Riviera Service, la Guardia

Costiera e la Protezione Civile hanno programmato un'esercitazione pratica, mettendo in atto una simulazione di

intervento di emergenza, con l'utilizzo di quanto è stato necessario, anche di un cane pastore tedesco attrezzato per il

salvataggio. I bambini che prima della simulazione hanno avuto in regalo dalla Società Nazionale di Salvamento

cappellino, t shirt, portachiavi e gioco dell'oca con le regole di come ci si comporta in acqua, sono stati attenti ad imparare

come si interviene. Appendice sarà Vieni con noi in America', ovvero la visita ai bay watch di San Diego, in California,

grazie alla Guardia Costiera americana consociata con la Società di Salvamento. Come unire l'utile al dilettevole. p. b. 
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Incendio nel bosco, scatta la denuncia Nei guai il proprietario del terreno: con le sterpaglie ha causato il rogo

VIA 8 MARZO Il luogo del rogo

SANT'ELPIDIO A MARE SCATTA anche la denuncia per il proprietario del terreno lungo via 8 marzo, tra Casette e

Sant'Elpidio, in cui, l'altro giorno, si è verificato un incendio di notevoli dimensioni che ha distrutto una decina di ettari di

bosco, uliveti e sterpaglie. Già nel corso delle operazioni di spegnimento, la Guardia Forestale aveva raccolto elementi tali

da individuare la possibile causa dell'incendio: pare infatti che l'anziano agricoltore proprietario di un terreno piantumato

ad ulivi abbia acceso un fuoco per bruciare delle sterpaglie e distruggere un nido di api presente nella cavità del tronco di

un ulivo. Evidentemente, le fiamme si sono propagate velocemente diventando incontrollabili, originando un incendio che

si è esteso alle aree circostanti e per avere ragione del quale è stato necessario ricorrere anche a un elicottero e a un

canadair. Come previsto, sono stati effettuati ulteriori rilievi nella zona da parte della Guardia Forestale, dei vigili del

fuoco di Fermo, dei volontari della Protezione civile e dei carabinieri per verificare che non ci stessero altri focolai residui

e la situazione è parsa del tutto sotto controllo. Durante le operazioni di spegnimento dell'altro giorno, anche il sindaco

Alessandro Mezzanotte ha seguito constantemente l'evolvere della situazione, dando immediate disposizioni affinché, con

una ruspa, venisse aperta una strada vicinale chiusa da tempo per consentire ai vigili del fuoco di raggiungere i punti più

impervi in cui si era propagato l'incendio. Image: 20110821/foto/999.jpg 
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ROMA FINE SETTIMANA caldissimo in molte città italiane, è la coda arroventata... ROMA FINE SETTIMANA

caldissimo in molte città italiane, è la coda arroventata di un'estate partita in sordina. La Protezione civile ha lanciato ieri

l'allarme ondate di calore a Brescia e Torino, che hanno infatti raggiunto il «livello 3», massimo stato d'allerta. E per oggi

è previsto che la situazione peggiori, in quanto a raggiungere le due città al «top» saranno anche Bolzano, Campobasso,

Firenze, Frosinone, Messina, Perugia, Rieti, Roma e Trieste. Ma la giornata più critica sarà quella di domani, quando il

caldo e l'afa non daranno tregua sull'intero Stivale: alle città in lista si aggiungeranno infatti Bologna, Latina, Milano,

Napoli e Verona. Le temperature saranno ben al di sopra delle medie stagionali: massime con valori compresi tra i 35 e i

40 gradi nella maggior parte delle regioni. NELLA CAPITALE, un centinaio tra operatori della Protezione civile e del

Comune saranno presenti nei «nodi di scambio» della viabilità cittadina con riserve d'acqua in bottiglia. Sono già 15mila

le bottiglie d'acqua predisposte e pronte ad essere distribuite. Tutto questo perché scatterà oggi e si protrarrà fino a domani

il massimo livello di allerta per le ondate di calore, quello in cui i soggetti a rischio devono cautelare la propria salute,

difendendosi dal caldo. In questa ultima decade di agosto che sta cucinando' l'Italia, a cavarsela sono gli abitanti di Bari,

Cagliari, Catania e Reggio Calabria, dove l'allarme-calore registrato dalla Protezione civile continua ad attestarsi a livello

0, merito delle bizzarrìe di mare e vento che lì rendono l'aria, se non fresca, almeno respirabile. Il caldo afoso potrebbe

essere forse causa della morte di due anziani, ritrovati senza vita nelle loro abitazioni MA LA «BOLLA» di calore

destinata a durare fino a giovedì prossimo (con bel tempo fino agli ultimi giorni del mese) si ripercuote anche sul primo

«controesodo» dei vacanzieri. Informazioni in tempo reale, presegnalazione di code, distribuzione di acqua con appositi

camion frigo nei punti di maggiore congestione, pattugliamento costante di tutta la rete: sono alcune delle misure adottate

fin da ieri da Autovie Venete per gestire questo sabato di rientri da «bollino nero», con serpentoni di auto lunghi fino a 16

chilometri provenienti dalle frontiere con Austria e Slovenia. IL CLIMA fa la differenza anche per quanti ritornano dalla

Sicilia e sta creando problemi a Messina dove, come ogni anno, gli imbarchi di Rfi-Bluvia sono praticamente deserti

mentre in quelli privati della «Caronte&Tourist» si registrano code con attese, questa volta sotto il sole cocente, anche di

2 ore. Ieri, nel bilancio ancora da «bollino rosso» della rete di Autostrade per l'Italia, «traffico intenso, ma senza

particolari criticità», mentre continuano gli spostamenti degli italiani lungo le direttrici da sud a nord dell'Adriatica e

dell'Autosole. B. Rug. 

Data:

21-08-2011 Il Resto del Carlino (Bologna)
ROMA FINE SETTIMANA caldissimo in molte città italiane, è la coda

arroventata...

Argomento: Pag.CENTRO 82



 

 

Resto del Carlino, Il (Bologna)
"La Protezione civile lancia l'allarme: domani la giornata più critica con temperatur..." 

Data: 21/08/2011 

Indietro 

 

vetrina cronache pag. 14

La Protezione civile lancia l'allarme: domani la giornata più critica con temperatur... La Protezione civile lancia l'allarme:

domani la giornata più critica con temperature ben oltre le medie stagionali, ma il caldo durerà ancora. A Roma pronte

15mila bottiglie per tutte le emergenze 
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Ancora senza esito le ricerche di Luminita Si continua a perlustrare il fiume Reno CENTO IERI VIGILI DEL FUOCO E

PROTEZIONE CIVILE DI NUOVO AL LAVORO

SCOMPARSA Da Ferragosto nessuna notizia di Luminita Martocian, 22 anni

DOV'E' andata Luminita Martocian? Stanno cercando di scoprirlo i carabinieri di Cento che stanno coordinando le

ricerche su tutto il territorio. In questi giorni sono stati coinvolti anche vigili del fuoco di Ferrara e Cento e la Protezione

civile che anche nella giornata di ieri erano impegnati nella perlustrazione del fiume Reno, via terra e via acqua, non

scartando l'ipotesi che la fuga sia terminata in dramma. Al momento l'unica traccia, ma di poco aiuto, è la testimonianza

di alcune persone che si sono presentate alla stazione dei carabinieri di Cento e hanno dichiarato di aver visto la 22enne

romena, scomparsa dalla sua casa di Buonacompra la mattina di Ferragosto, aggirarsi per San Matteo della Decima. Dopo

cinque giorni si lavora solamente su ipotesi. Non è stata scartata nemmeno la possibilità che la giovane stia cercando, o

sia già riuscita, a raggiungere in un qualche modo la sua terra d'origine, la Romania. Luminita già altre volte si era

allontanata dalla frazione centese che non è mai riuscita ad amare, per tornare alla sua vera casa. Stavolta se ne andata,

senza portarsi a presso nessun documento di riconoscimento, nessun effetto personale, senza essersi lasciata alle spalle

nessun messaggio, nessun elemento che possa mettere in condizione i carabinieri di ritrovarla. La famiglia sta vivendo in

apprensione queste ore di attesa. Luminita, inoltre, soffre di un piccolo disturbo mentale che affligge la ragazza e potrebbe

crearle dei problemi. I militari hanno chiesto a tutti i comandi italiani di fornire il loro supporto nelle ricerche, in

particolar modo quelli vicini, e chiedono a chiunque l'abbia vista di contattarli al 112. La giovane ha lasciato la propria

casa, vestita con pantaloncini neri e una t-shirt grigia. Valerio Franzoni Image: 20110820/foto/3405.jpg 
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È arrivata l'estate africana Scatta l'allerta anziani Ieri il picco con punte di 37 gradi: caldo fino a mercoledì

CERCO L'ESTATE tutto l'anno e all'improvviso, eccola qua. Lo cantava Celentano, era il 1968. E mai incipit fu più

attuale. Il caldo torrido è arrivato, in questo agosto anomalo e bizzarro, e non mollerà la presa fino a mercoledì. Lo

assicurano i meteorologi dell'Arpa, l'agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia Romagna. Un'ondata di calore

che ha fatto subito scattare l'allerta anziani. «Nelle ultime ore abbiamo raggiunto punte di 37 gradi e in maniera diffusa i

36 gradi su tutto il territorio, a parte la costa in cui si è arrivati intorno ai 30 gradi, grazie alla brezza», spiega Filippo

Zarattini, previsore del servizio meteo dell'Arpa. Ma basta rientrare 5-10 chilometri all'interno che il termometro torna a

schizzare verso l'alto. «Una situazione che si manterrà su questa linea per tutto il fine settimana e anche fino a mercoledì

assicura l'esperto . Sempre intorno ai 35-36 gradi. E siamo sopra la soglia di allerta». In collaborazione con la protezione

civile sono state attivate procedure di attenzione in diverse strutture: Protezione civile, Ausl, forestali. «Il calore si

ripercuote in particolare sulle persone anziane e sole che rimangono in città. Ci sono anche volontari all'opera per aiutarli

ed evitare i malori». Poi il pericolo incendi. Parola chiave: prevenzione («il gran caldo e la disattenzione delle persone

favoriscono le combustioni»). Quello che a un occhio inesperto sembrerebbe un valore accettabile di umidità (le

percentuali massime non raggiungono i 40), in realtà «va messo in rapporto con l'alta temperatura e rimane comunque

sconfortevole. L'aria è pesante, schiacciata verso il basso: questo crea il disagio». Un'estate fresca, così l'avevamo definita

fino a pochi giorni fa, che ha fatto il salto. «C'è un campo di pressione di natura nord-africana. Aria umida e calda. È una

situazione tipica estiva, che da noi comporta afa, ondate di calore, scarsa ventilazione, cupole di alta pressione, aria

stagnante». E allora, per chi non può scappare al mare, non rimangono che gelati e fontane per rinfrescarsi. Benedetta

Salsi 
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Il caldo torrido, l'estate che non dà tregua, il pronto soccorso pieno. E il... Il caldo torrido, l'estate che non dà tregua, il

pronto soccorso pieno. E il Comune cosa fa? Lo hanno chiesto alcuni nostri lettori, di seguito la pronta risposta che arriva

da Palazzo municipale su tutte le attività e i progetti verso le persone sole ed anziane. CARO CARLINO, ricordiamo

principalmente i progetti e-Care, Giuseppina e Uffa che afa. E-Care è una rete integrata con le associazioni del

volontariato e gli operatori socio-sanitari, strutturata nei servizi di teleassistenza, monitoraggio e informazione.Il call

contact center è disponibile 10 ore al giorno (da lunedì a venerdì e il sabato mattina) e offre assistenza, non solo per le

emergenze ma per ogni problema, ai cittadini fragili con più di 75 anni d'età: anziani che vivono in situazioni di solitudine

associate a fattori di vulnerabilità clinica, sociale o funzionale. La stretta interazione con il Terzo settore (associazioni di

volontariato e promozione sociale, cooperative sociali) e gli operatori del Comune, dell'Asp, dell'Azienda Usl, delle

Circoscrizioni, è riuscita negli anni a mettere a fattor comune tutte le risorse che nel territorio offrono opportunità e

servizi alla popolazione anziana, rendendole facilmente visibili e accessibili. La rete e-Care si è evoluta a un punto tale da

non poter più essere considerata un mero "servizio di telecompagnia". Un sistema che monitorizza le situazioni di

potenziale rischio e interviene nell'immediato offrendo agli anziani sicurezza, servizi e supporto relazionale. Tutto ciò nel

pieno rispetto dello spirito che ha animato la costituzione del fondo regionale per la non autosufficienza, che ha posto la

prevenzione tra gli obiettivi di maggiore rilievo. Il servizio di teleassistenza è attivo già da 5 anni, è iniziato grazie alle

segnalazioni dei medici di base e coinvolge oltre 430 anziani a cui si aggiungono gli oltre 1500 che, usufruendo del

progetto Giuseppina per accompagnamento sociale, spesa, farmaci e ginnastica a domicilio, sono inseriti in una rete molto

capillare di sostegno. Il Comune è in contatto coi medici di base per integrare gli elenchi. L'esempio migliore di questa

collaborazione è Uffa che afa che previene gli effetti delle ondate di calore. Grazie al coordinamento del Comune di

Ferrara è possibile sostenere le persone fragili al proprio domicilio. I progetti attivati hanno sicuramente salvaguardato

tante persone: nella nostra città i casi di persone trovate decedute in casa in stato di abbandono ammontano ad uno solo

nel 2010 e riguardava, fra l'altro, una persona non anziana senza residenza a Ferrara. Nel 2011 non risulta finora alcun

caso. Rimane da segnalare, invece, una certa involuzione nel tessuto culturale soprattutto delle zone urbane della città:

anche a Ferrara, purtroppo, il vicinato non ha più un valore di solidarietà ma prevale piuttosto la diffidenza verso i vicini. 
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E con l'afa tornano anche i roghi di sterpaglie L'INCENDIO BRUCIA UN CAMPO IN VIA ORTIGNOLA NEL

POMERIGGIO

AL LAVORO I vigili del fuoco ieri pomeriggio in via Ortignola

FIAMME in via Ortignola ieri pomeriggio. Un incendio di modesta entità si è infatti sviluppato in un campo della zona

attorno alle 15. All'origine del rogo potrebbe esserci un mozzicone di sigaretta gettato da un'auto in corsa che, spinto dal

vento caldo di questi giorni, ha dato il via alle fiamme che si sono subito allargate grazie all'erba secca presente lungo il

bordo della strada, incendiando così la sterpaglia circostante. Per gli abitanti delle case della zona, distanti soltanto poche

decine di metri dal punto dell'incendio ma dal lato opposto della via, soltanto un po' di spavento e qualche fastidio legato

al fumo che si è alzato su tutta l'area. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi e, grazie al lavoro

di sette uomini, le fiamme sono state domate in circa un'ora. In estate, la siccità e il vento aumentano i rischi di incendi,

anche gravi, generati sia da autocombustione che da automobilisti sprovveduti che gettano mozziconi dal finestrino. Ma

anche dall'incuria di quanti danno vita agli incendi per bruciare i rifiuti verdi. ECCO perché i vigili del fuoco invitano a

non gettare mozziconi ancora accesi, a non accendere fuochi nei boschi e al di fuori delle aree attrezzate lontano dagli

alberi e a non abbandonare le braci accese. Ma anche a non parcheggiare l'auto con il motore caldo sul ciglio della strada,

a contatto con l'erba secca, e a non bruciare residui vegetali e sterpaglie in presenza di vento. Se si devono bruciare residui

di vegetazione (orti, campi eccetera) bisogna farlo rispettando le norme e adottando tutte le precauzioni del caso. Image:

20110820/foto/5057.jpg 
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«A due mesi dagli allagamenti neppure l'ombra di risarcimento» Protesta dei residenti della zona nord: «In Regione tutto

tace»

Due immagini degli allagamenti di giugno. Nella foto piccola: lo scantinato di un palazzo di via Napoli

SONO PASSATI due mesi dal violento acquazzone che si è abbattuto sulla città la sera del 5 giugno, provocando ingenti

danni nelle abitazioni private: nella zona più colpita, a nord tra le vie Remesina, Manzoni e Magazzeno, i seminterrati dei

palazzi si sono riempiti d'acqua come piscine danneggiando in moto irreparabile diverse auto. Il Comune ha chiesto alla

Regione lo stato di calamità naturale, invitando i cittadini a presentare le perizie sui danni in vista di un risarcimento: il

conto si aggira sui 700 mila euro. L'amministrazione ha inoltrato tutte le richieste ma ad oggi non si sa più nulla. «La

Regione non ci ha ancora risposto - spiega Claudio Lodi, responsabile della Protezione civile di Carpi - devono ancora

dirci se verrà riconosciuto lo stato di calamità naturale e se verrà accolta dal Governo la nostra richiesta di fare una

specifica ordinanza di protezione civile per il finanziamento delle opere di messa in sicurezza e il riconoscimento dei

danni subiti». Il Governo è alle prese con l'approvazione della manovra finanziaria di agosto, difficilmente l'ordinanza per

Carpi (che deve essere emessa dal Consiglio dei Ministri) verrà trattata in tempi rapidi. Nel frattempo i cittadini hanno

provveduto a comprare auto nuove. «Mia sorella si è dovuta comprare l'auto - dice Fabio Barbieri, un residente al civico

15 di via Napoli, uno dei palazzi che si sono maggiormente allagati - ha avuto un piccolo risarcimento dall'assicurazione,

meglio di niente». Molti cittadini non avevano la copertura assicurativa specifica e hanno dovuto pagare di tasca propria.

Tra via Napoli e le strade limitrofe si è costituito un comitato di cittadini per portare le istanze in Comune. «Un mese fa

abbiamo mandato una lettera, firmata dal nostro avvocato, in cui chiedevamo al Comune di risarcire i danni subiti - spiega

Barbieri - ci hanno risposto dicendo che stavano prendendo provvedimenti, ma poi non abbiamo saputo più nulla». Alcuni

tecnici, spiegano i residenti, hanno fatto segni sull'asfalto in via Napoli, in corrispondenza dei tombini. «Un gruppo

formato da tecnici del Comune e di Aimag sta facendo verifiche in città per capire che tipo di interventi fare per mitigare

gli effetti di eventi eccezionali come il nubifragio del 5 giugno» spiega l'assessore all'Urbanistica Simone Tosi. Non sono

però solo gli eventi eccezionali a provocare allagamenti in città: la pioggia di alcune settimane fa ha mandato di nuovo

sott'acqua via Lama di Quartirolo, è stato necessario l'intervento dei pompieri per aprire i tombini e far meglio defluire

l'acqua. Il Comune sa che via Lama è un punto molto critico ed era in programma un intervento di 2,5 milioni di euro al

sistema fognario». Silvia Saracino Image: 20110820/foto/6253.jpg 

Data:

20-08-2011 Il Resto del Carlino (Modena)
«A due mesi dagli allagamenti neppure l'ombra di risarcimento»

Argomento: Pag.CENTRO 88



 

 

Resto del Carlino, Il (R. Emilia)
"Boom di presenze in Appennino Per i turisti esercito di volontari" 

Data: 21/08/2011 

Indietro 

 

REGGIO PROVINCIA pag. 18

Boom di presenze in Appennino Per i turisti esercito di volontari Raddoppiati i turni per far fronte a qualunque emergenza

L'elicottero del Soccorso Alpino di Pavullo durante l'intervento al lago Calamone

di SETTIMO BAISI RAMISETO I TURISTI, protetti da una rete di pronto intervento per qualsiasi tipo di emergenza,

collegata al 118 di Reggio Soccorso che mette in movimento un esercito di volontari, si sentono protetti e anche più sicuri

durante escursioni e soggiorni nell'Appennino. In questi giorni di eccezionale presenza di turisti e gitanti nei paesi e lungo

le valli appenniniche, i servizi di soccorso vivono in continuo stato d'allerta giorno e notte. Ovunque sono stati raddoppiati

gli equipaggi mantenendo costantemente, nelle varie sedi della Croce Rossa e Croce Verde, una macchina a disposizione

per l'emergenza. Ieri mattina l'automedica con un'ambulanza della Croce Verde Alto Appennino sono intervenute nel

parcheggio del Centro Termale di Cervarezza per un turista colto da grave malore. Dopo l'intervento del caso, è stato

trasferito all'ospedale castelnovese. Giovedì verso le 18 l'elicottero del Soccorso Alpino di Pavullo è intervenuto in tempi

rapidi al lago Calamone del monte Ventasso, dove il turista 38enne M. P. di Carrara era stato colto da preoccupante

malore. Dopo le rassicuranti cure dell'equipe medica dell'elicottero, l'uomo è stato trasferito con lo steso velivolo al pronto

soccorso dell'ospedale Sant'Anna. Alcuni turisti presenti, vista la professionalità e velocità dell'intervento, hanno espresso

complimenti e ringraziamenti ai soccorritori. Dall'inizio di agosto in montagna lo stato di allerta delle organizzazioni di

soccorso, con il caldo e il proliferare di manifestazioni anche in notturna come la "notte rosa" a Castelnovo Mobti e la

"notte scura" a Cerreto Alpi con migliaia di partecipanti che s'intrattengono allegramente fino all'alba, vige

ininterrottamente giorno e notte. «Per fare fronte alle richieste afferma Franco Correggi presidente della Croce Verde Alto

Appennino abbiamo dovuto raddoppiare l'equipaggio. A parte l'ordinario, mediamente usciamo 2-3 volte al giorno per

emergenze dovute a incidenti o malori». Analoga situazione viene registrata anche dalle organizzazioni di soccorso che

operano a Villa Minozzo, Castelnovo Monti e in tutti gli altri Comuni della montagna. Un esercito di volontari che si

muove responsabilmente in silenzio con il supporto dei servizi sanitari, vigili del fuoco, soccorso alpino, protezione civile

e forze dell'ordine. Due poli essenziali fanno capo all'organizzazione entro cui si muovono nell'arco delle 24 ore

automediche ed ambulanze delle varie sedi dislocate sul territorio sia della Croce Rossa che Croce Verde: la base

dell'elisoccorso Saer di Pavullo (MO) e il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Castelnovo Monti. Image:

20110821/foto/10066.jpg œ�Å��
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Malori e botte di caldo, a decine in ospedale TEMPERATURE AFRICANE

NON DA' TREGUA il caldo africano. Ieri è stata una giornata delle più afose in assoluto di quest'estate: la colonnina di

mercurio è arrivata in alcune zone a 36 gradi, ma a causa dell'umidità i gradi percepiti' sono stati addirittura 40. E anche

oggi l'afa non farà sconti: le massime arriveranno fino a 36-37 gradi, ma quelle percepite potrebbero supererare i 40 nelle

zone meno ventilate. DIVERSE sono state le telefonate pervenute ieri alla linea telefonica diretta, messa a disposizione

dall'Ausl per l'emergenza caldo (il numero è 0541.707305) per raccogliere segnalazioni e richieste d'intervento. Numerosi

anche gli accessi al Pronto soccorso dovuti a malori o ad affaticamenti causati dal caldo, anche se ancora (assicurano

dall'Ausl) la situazione resta sotto controllo. Soltanto nella giornata di ieri gli accessi dovuti all'afa nei vari Pronto

soccorso di Rimini, Riccione, Santarcangelo e Cattolica sono stati diverse decine. Ma il picco dovrebbe essere raggiunto

tra oggi e domani. Inutile rifugiarsi in collina: anche qui le massime previste sono intorno ai 30 grazi. L'ONDATA di

calore che sta imperversando in Riviera dovrebbe proseguire almeno fino a martedì o mercoledì della prossima settimana.

Da qui l'allerta lanciata dalla Protezione civile di Rimini, mentre già da giorni è scattato il piano anti-afa dell'Ausl. Image:

20110820/foto/9545.jpg 
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Caldo record, sfiorati i 44 gradi In trenta all'ospedale per malori IL TERMOMETRO IERI UN'ALTRA GIORNATA DI

FUOCO

CALDO, anzi caldissimo, almeno fino a martedì. Quarantaquattro i gradi percepiti ieri (con un tasso di umidità oltre il

90%), ma il caldo si fa sentire anche per tutta la giornata di oggi. Anzi, la temperatura sembra anche destinata ad alzarsi.

Lo stato d'allerta proclamato dalla Protezione Civile dell'Emilia Romagna è valido fino alle 20 di domani. Questa fine

d'agosto rovente, però, sembra non aver portato nessun picco negli accessi al pronto soccorso, ma la situazione merita

particolare attenzione, soprattutto oggi e domani. Ieri sono state una trentina le persone che si sono presentate ai vari

pronto soccorso della Provincia per problemi più o meno direttamente riconducibili al grande caldo. SOPRATTUTTO

anziani, ma anche qualche bambino: nessun caso grave, comunque. Tutti sono stati idratati, e dimessi nel giro di poche

ore. L' Ausl ha potenziato il piano anticaldo che prevede contatti frequenti con le persone a rischio, come gli anziani soli.

Poi ci sono i consigli da seguire, sempre gli stessi, con un occhio di riguardo all'idratazione innanzitutto. Bere e far bere a

bambini e anziani acqua piuttosto che bibite. PREDILIGERE i cibi leggeri, vestirsi con abiti in fibre naturali. Passare più

tempo possibile in ambienti con aria condizionata. Per ricevere informazioni utili e anche per richieste di aiuto c'è un

numero di telefono dell'Ausl che i cittadini possono utilizzare: 0541-707305. Intanto sono due le centraline di rilevamento

dell'ozono sulla quattro in Provincia che hanno superato il limite di 25 sforamenti l'anno. A quella di San Clemente, a

quota 42, si aggiunge quella di Mondaino, a 27. 
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L'afa invade il pronto soccorso Grave un turista di 88 anni che si è sentito male in acqua

ALLARME CALDO TEMPERATURE ROVENTI E UN ALTO TASSO DI UMIDITA'

Decine di ingressi ai pronto soccorso della provincia per i malori causati dal caldo africano che ha investito Rimini

PRONTO soccorso bollente' per i malori causati dal caldo torrido. Decine gli ingressi in ospedale, ma l'unico grave è un

anziano turista che si è sentito male in acqua e ha rischiato di affogare. Il caldo torrido è cominciato di buon'ora, quando

alle nove di ieri mattina il termometro registrava già oltre 32 gradi. Ma il picco dell'afa si è registrato a mezzogiorno,

quando ha raggiunto quota 35,1, a cui si è aggiunto il notevole tasso di umidità che ha portato la percezione del calore a

tassi stellari. Alle 18 di ieri sera, la temperatura passava ancora i 29 gradi e la gente boccheggiava. AD avere la peggio

sono stati naturalmente gli anziani, la categoria più a rischio insieme ai bambini. Decine gli ingressi per malori ai pronto

soccorso degli ospedali di Rimini e Riccione, la maggior parte dei quali rigurdavano persone ultra ottantenni che si erano

sentiti male a causa dell'afa. Nessun caso particolarmente grave, dopo i primi soccorsi, la maggior parte se n'è andata dopo

qualche ora. Le uniche condizioni gravi sono quelle di un turista di 88 anni, che ieri mattina, pochi minuti prima delle

nove si è sentito male mentre stava passeggiando in acqua, al bagno 87 di Igea Marina. L'anziano signore è stato subito

soccorso dal bagnino di salvataggio che ha tentato di rianimarlo, in attesa che arrivasse l'ambulanza del 118. L'uomo è ora

ricoverato all'ospedale Infermi, e fino a ieri sera la prognosi era ancora riservata. LA situzione non migliorerà oggi, visto

che le previsioni non prevedono alcun calo della temperatura. La Protezione civile ha dato l'allerta almeno fino a questa

sera alle 20, ma non si esclude che il caldo torrido possa continuare per almeno altre 24 ore. Il consiglio alle persone di età

avanzata, resta sempre quello di rimanere in casa nelle ore più calde della giornata. Image: 20110822/foto/9079.jpg œ�Å��
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Notizie - Lazio nord 

Fara Sabina 

Prevenzione degli incendi. Volontari in azione

 

FARA SABINA Un tema «caldo» e attuale quello della prevenzione degli incendi boschivi.  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   La "generazione Ratzinger" a Madrid per la Giornata mondiale della gioventù   Tremonti con la

cravatta di Yale alla presentazione della manovra bis   Autunno nero per l'occupazione. In fumo 88mila posti   Per la

squadra di Bergamo restano i 6 punti di penalizzazione Confermata la radiazione per Signori. Prosciolto Manfredini   di

ANTONIO ANGELI 

«In un sistema di governo parlamentare sono io che dovrei andarmene, ma nel nostro sistema te ne devi andare tu»: parole

dure come pietre che John Fitzgerald Kennedy, presidente degli Stati Uniti da pochi mesi, scagliò contro il c   Tbc, i

medici stranieri: 

più prevenzione tra gli immigrati    

  

Parte dalla Sabina, grazie all'associazione di volontariato della Protezione Civile Gvcsa con l'amministrazione di Fara

Sabina, una campagna di sensibilizzazione antincendio per evitare disastri ambientali e tutelare il patrimonio boschivo.

Tra le iniziative, l'ultima è stata l'installazione di 12 cartelli di pericolo incendio lungo la dorsale dei monti Elci che

interessa le frazioni di Campomaggiore, Canneto, Montegrottone, Talocci, Prime Case, Farfa, Pomonte e Fara. «La tutela

dell'ambiente - spiega l'assessore Corradini - rientra tra le priorità del nostro programma e stiamo mettendo in atto tutte le

strategie possibili per evitare danni al nostro patrimonio boschivo». «Il progetto - ha dichiarato il consigliere Santilli - ha

lo scopo di potenziare le misure di sicurezza antincendio e si integra col servizio di vigilanza sul territorio. Tra le

prescrizioni più importanti il divieto assoluto di bruciare sterpaglie». Rob.Bre.
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SABATO, 20 AGOSTO 2011

- Livorno

VOLONTARIATO 

 LIVORNO. La Prociv è in cerca di volontari interessati ad occuparsi di soccorso e prevenzione nell'ambito della

protezione civile.

Dopo la costituzione dell'associazione volontari di protezione civile Prociv Livorno, che si occuperà prevalentemente di

attività di previsione, prevenzione e soccorso nel campo della protezione civile, sono aperte le iscrizioni per i volontari

che vorranno far parte della neonata associazione.

I volontari parteciperanno nel mese di settembre a una prima esercitazione formativa che si svolgerà a Balbano nel

Comune di Lucca insieme alle associazioni Prociv di Lucca, Camaiore e con la partecipazione di altri gruppi provenienti

dal Lazio.

Per contattare l'associazione è possibile telefonare ai numeri: 388/3443194 393/9260016.
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SABATO, 20 AGOSTO 2011

- Pisa

In azione unità cinofile 

Torre del Lago, ricerche non stop per la ragazzina scomparsa 

 TORRE DEL LAGO. «Ci sono anch'io». Così, ieri pomeriggio, in tanti si sono presentati al campo rom di via
Cimarosa, a Torre del Lago, - rispondendo all'appello della Protezione civile comunale - per partecipare alle
ricerche di Vandana Orban, 17 anni, scomparsa dalla sera di Ferragosto.
 Dal resto della Toscana sono arrivati i cani, quelli specializzati per la ricerca di persone in superficie. Giuliano Pardini,

responsabile della Protezione civile comunale, ha provveduto a dividere l'area della ricerca, organizzando le squadre e

garantendo alle associazioni arrivati da fuori zona la presenza di volontari che, invece, conoscono alla perfezione i luoghi

intricati del padule torrelaghese dove avvengono le ricerche.

Una cinquantina di persone, tante le associazioni presenti con i propri volontari (compreso il Nucleo cinofilo K9 Rescue

di Pontedera), al lavoro - come ormai da giorni - anche i carabinieri. Il Comune, guidato dal sindaco Mungai, ha inviato

mille volantini a colori con la foto di Vandana e la scritta “scomparsa”.

«Se avesse parlato con qualcuno, un uomo o un ragazzo», spiega tra le lacrime la madre della ragazzina, «ce ne saremmo

accorti».

Vero è che Vandana un anno fa si era presa una “cotta” per un ragazzo romeno di poco più grande. Ma lui si era

“promesso” quasi subito ad un'altra e proprio in questi giorni il fidanzamento è diventato matrimonio.

D.F. 
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SABATO, 20 AGOSTO 2011

- Attualità

Caldo, scatta il bollino rosso in 11 città 

Picchi di 40 gradi, l'afa persisterà anche nella prossima settimana 

ROMA. Il grande caldo, come da previsioni, sarà il protagonista assoluto del meteo nel fine settimana. Tra oggi e domani

le città da «bollino rosso» (allerta di livello 3, il più elevato, che impone l'adozione di «interventi di prevenzione mirati

alla popolazione a rischio») sono Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma,

Torino e Trieste). Complice il tasso di umidità, le temperature percepite raggiungeranno quota 41 a Messina (9 in più di

quelli reali), 39 a Torino, Frosinone, Latina e Napoli, 38 a Firenze e Roma. A fare il punto sulle ondate di calore che ci

aspettano, è l'ultimo bollettino della Protezione civile. L'allerta di «livello 2» (contrassegnato dal colore arancione,

«temperature elevate e condizioni meteo che possono avere effetti negativi sulla popolazione a rischio») riguarderà oggi

15 delle 27 città monitorate (Bolzano, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli,

Perugia, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo), domenica 6 città (Firenze, Messina, Milano, Napoli, Verona e Viterbo).

Le temperature percepite domani invece, supereranno quota 35 anche in città non «a rischio»: 37 a Civitavecchia, 36 a

Cagliari e Pescara, 35 a Bari, Reggio Calabria e Palermo. La Protezione civile fa sapere che questa è l'ondata di caldo più

persistente dell'estate. Anche la prossima settimana sarà all'insegna dell'afa.
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DOMANDE E QUESTIONARI 

Il territorio ai raggi X a partire dal 9 ottobre 

L'identikit sarà molto utile alla Protezione Civile per conoscere la distribuzione degli edifici 

 PONTEDERA. Donne, uomini, vecchi e bambini. Tutti in posa per la fotografia virtuale della Valdera del 2011. Il

conteggio della popolazione, la rilevazione delle sue caratteristiche, l'aggiornamento e la revisione delle anagrafi

comunali, la raccolta di informazioni sulla consistenza numerica e sulle caratteristiche strutturali delle abitazioni e degli

edifici, sono gli obiettivi che si propone il quindicesimo censimento Istat che scatterà il 9 ottobre. Il campo di

osservazione è costituito, per ciascun comune, dalla popolazione residente e da quella presente. Un modo insomma per

contare l'Italia. Da Bolzano a Catania, passando nel nostro caso dalla Valdera, saranno registrate le famiglie, le parentele,

le convivenze, le adozioni, il numero, la destinazione d'uso e i tipi di locali. Senza dimenticare che insieme ai nuclei

familiari dettagliatamente studiati, viaggeranno le rilevazioni sugli immobili e le attività produttive. Per questo il

censimento, realizzato ogni 10 anni, è un evento che ci coinvolge tutti e di cui si continuerà a parlare nei mesi futuri. In

una tavola rotonda o tra una chiacchiera e l'altra al bar. Tant'è che il dibattito è già aperto. Per alcuni lo strumento è

completo e attendibile. Per altri farraginoso e inutile. Al di là di ogni opinione è comunque di aiuto, tanto per fare degli

esempi, alla Protezione Civile per conoscere la distribuzione territoriale degli edifici e valutare i relativi rischi sismici.

Contribuisce a programmare un più corretto rapporto con l'ambiente e un uso sostenibile delle risorse. E permette di

attivare vari confrontare tra le regioni e le nazioni.

P.S. 
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DOMENICA, 21 AGOSTO 2011

- Grosseto

Soccorritori in difficoltà alle Cannelle 

L'accusa dell'opposizione: «La strada è dissestata» 

CLAUDIO BELLUMORI 

ISOLA DEL GIGLIO.  Una strada che fa acqua, con buche profonde che non consentono il transito di mezzi. Così il

gruppo di minoranza ha denunciato lo stato in cui versa il tratto delle Cannelle. «La strada delle Cannelle - hanno detto -

specialmente nel periodo estivo è molto transitata. Molti cittadini ne hanno segnalato le pessime condizioni, specialmente

nell'ultimo strappo. La strada è in una situazione disastrosa e impraticabile, piena di buche e avvallamenti, con la presenza

di massi che (forse) sono stati collocati da chi ha interesse a non far transitare veicoli in quel tratto. Non solo - hanno

continuato - ma le pessime condizioni del tratto stradale non consente nemmeno il passaggio dei pedoni. In una situazione

normale l'amministrazione comunale avrebbe dovuto farsi parte diligente, per dare una sistemazione di massima e

consentire il transito in tutta sicurezza». La critica dell'opposizione nei confronti dell'Ente isolano non si è fatta attendere:

«Da un po' di tempo a questa parte sembra che il Comune non sia determinato ad intervenire, probabilmente - hanno

proseguito - a causa di questioni a noi non note ovvero da mancanza di volontà a risolvere in qualche modo la

problematica, con interventi provvisionali di manutenzione, come avvenuto in passato». Secondo quanto descritto, per la

minoranza le operazioni di emergenza sanitaria e protezione civile che interessano persone o cose al di là del tratto di

strada dissestato, risulterebbero particolarmente difficoltosi e complessi «e la circostanza - hanno rimarcato - dovrebbe

essere di stimolo a rendere transitabile in qualche modo il tratto stradale. In proposito, sul tema, ricordiamo che il sindaco

Sergio Ortelli ad inizio legislatura aveva detto di risolvere, ma pensiamo che la questione, pur complessa, non l' abbia mai

più valutata». Al termine del proprio ragionamento, il gruppo di opposizione ha commentato: «Senza voler polemizzare

ad ogni costo, diciamo al sindaco Ortelli che per dare adeguata sistemazione con poca spesa, si può consentire- come

avvenuto negli anni passati- il transito dei mezzi e garantirne il passaggio, specie quelli di emergenza sanitaria e di

protezione civile. I cittadini chiedono più attenzione e risposte dal sindaco per la soluzione dei problemi».
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La protesta degli abitanti di via Federigi 

«Serve un canale di scolo per non finire allagati» 

GABRIELE BUFFONI 

 QUERCETA Una questione aperta da anni e tuttora irrisolta quella della traversa C di Via Federigi a Querceta,
in località Ponte di Tavole, dietro quella che è la piscina comunale. Che per i residenti è spesso sporca e senza un
sufficiente sistema di irrigazione.
 Aspre critiche si sollevano da gran parte degli abitanti del quartiere anche per il problema di un canale di scolo promesso,

sperato e mai nemmeno iniziato. Al momento della riedificazione del complesso infatti un vecchio fosso che raccoglieva

le acque piovane fu chiuso. In assenza di questo è stato approvato il progetto per uno nuovo. Ma per il momento, nessuna

novità: e questa situazione va avanti ormai da qualche anno, creando forti disagi.

A raccontar tutta la vicenda è il signor Aldo Federigi, uno dei cittadini che protestano arrabbiati: «Lo scorso inverno

durante le piogge più intense abbiamo tutti avuto, le cantine e i primi piani delle nostre case allagati: ricordo che nella mia

cantina c'erano circa quaranta centimetri di acqua. Questo lavoro del canale di scolo è necessario o anche quest'anno

dovremmo subire gli allagamenti senza poter far nulla. Ho contattato anche più volte il sindaco Neri, che mi ha garantito

che il comune ha fatto il possibile per risolvere la questione fornendo circa 7000 euro; qui però sono anni che non si arriva

ad una soluzione». Su questo fronte il Comune non è rimasto con le mani in mano: diversi sono stati in passato i

sopralluoghi, anche con la protezione civile. La responsabilità dello stop ai lavori, come ci conferma Ettore Neri, non è

dell'amministrazione: «Il Comune ha stanziato fin da subito i fondi necessari al canale di scolo. E anche il consorzio di

bonifica ha già fatto la sua parte. C'era infatti un accordo con Salt, che aveva insistito per gestire i lavori in quanto

dovevano essere svolti nella zona a fianco dell'autostrada: noi dovevamo solo dare i soldi per attuarli».
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ALLA GABELLA 

Tavola rotonda sul volontariato 

 LA GABELLA. Oggi pomeriggio alle 17,30, alla festa della protezione civile della Gabella, nel comune di Montecatini

Val di Cecina, si tiene una tavola rotonda sul volontariato organizzata dall'amministrazione comunale con il Comitato

festeggiamenti La Gabella in occasione della 27ª festa della Prociv.
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MARINA DI VECCHIANO 

Search and Rescue: l'esercitazione dei bagnini di salvataggio 

L'arenile di Marina di Vecchiano ha ospitato un'esercitazione di soccorso marittimo S.A.R. (Search And Rescue) - di cui

il servizio di salvamento (bagnini di salvataggio) costituisce articolazione specialistica.

Per l'esercitazione sono stati previsti: un evento emergenziali di primo e livello, consistente nell'intervento diretto da parte

del bagnino di salvataggio per soccorrere e trarre in salvo persone supposte in procinto di annegare; un evento

emergenziale di secondo livello con l'impiego di un mezzo nautico Guardia Costiera, in uno scenario che prevede il

recupero ed il conseguente trasporto a terra per le cure mediche di un bagnante.

Nella prima simulazione è stato previsto e realizzato uno scenario con 2 bagnanti in difficoltà nel rientrare a riva a causa

della presenza di condimento avverse e forti correnti marine di risacca, allarme dall'Oasi 1 alla Guardia Costiera tramite il

numero blu 1530 (simulato); interventi dei bagnini Oasi 1 e Oasi 2 con il patino di salvataggio, soccorso della Guardia

Costiera e allertamento del 118.

La seconda simulazione si è svolta alla postazione dei bagnini di salvataggio del Comune presso la spiaggia libera

compresa tra gli stabilimenti Le Dune e Oasi 1.

La terza simulazione è stata realizzata alla postazione dei bagnini di salvataggio del Glap accompagnati con cani

terranova/labrador presso la spiaggia libera compresa tra gli stabilimenti Le Dune e la foce del Fiume Serchio.

HannO partecipato all'esercitazione i bagnini degli stabilimenti Oasi 1 e Oasi 2, i bagnini del Comune di Vecchiano e del

Gruppo di Lavoro in acqua con cani da salvataggio.

Bagnini Oasi 2: Pistoia Raimondo, Emiliano Dalle Piagge, Stefano Pagni.

Bagnini Oasi 1: Davide Rossi, Roberto Filippelli, Amie Neri.

Postazioni Comune di Vecchiano, bagnini: Andrea Di Basco, Fabio Grassini.

Glap Cri per la rianimazione: Romina Rofi, Ferruccio Bartalesi.

Fiorenzo Meucci, direttore la Società Nazionale di Salvamento Sezione di Pisa ed il Vice direttore, Giorgio Seppia

(presidente anche del GLAP (Associazione Gruppo di Lavoro in acqua Cani terranova per il salvataggio), hanno

partecipato e... fornito i bagnini di salvataggio per lo svolgimento dell'esercitazione: Alessandro Losoni, Lorenzo Palla,

Gabriele Amato, Andrea Righi, Luca Parisi, Simone Betti, Simone Fabbris, Massimiliano Barsacchi, Marco Andreotti,

Giunia Biagini, Elisa Apolloni, Katia Biasci, Francesco Tambellini, Filippo Frosini.

I cani Terranova: Betty, Luna, Greta, Oliver,Zoe.
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- Grosseto

Rischio frana a Punta Madonnella 

Erosa dalle mareggiate, nessun intervento in cantiere per salvarla 

Manca anche una via per raggiungere l'Arco dell'Avoltore 

RENZO WONGHER 

PORTO SANTO STEFANO. Ne hanno parlato i telegiornali Rai e Mediaset, ne ha parlato la carta stampata e su
internet la notizia è apparsa in alcune migliaia di siti, con toni allarmatissimi. «A Capri, l'arco naturale di roccia
rischia di crollare».
 L'allarme ha gettato nel panico le autorità locali e nazionali che stanno attivando un complicato intervento per salvare

l'arco in questione. Per chi non lo sapesse un sentiero permette ai turisti, accompagnati dalle guide locali, di poter

raggiungere questa meraviglia naturale e ammirare il paesaggio sottostante.

Anche l'Argentario ha il suo bravo Arco Naturale. I pescatori che costeggiano il promontorio lo chiamano la “Finestra

dell'Avoltore” e oltre che da mare lo si può scorgere anche da Punta Ciana.

Ovviamente nessuno ha mai pensato di tracciare un sentiero per ammirarlo da vicino anche se il panorama che si scorge

da quella zona non ha nulla da invidiare a quello di Capri.

Ma non è sulla Finestra dell'Avoltore che vogliamo attirare l'attenzione dei nostri lettori. Porto S. Stefano possiede un

monumento per metà naturale e per metà realizzato dalla mano dell'uomo che chiude a ponente la prima ansa del ridosso

naturale di Porto S. Stefano, dai venti occidentali.

Parliamo di Punta Madonnella. Sullo sprone roccioso gli avi degli attuali residenti, costruirono una poverissima edicola

che ripara dalle intemperie una madonnina di maiolica. A questa immagine sono stati sempre devoti i marittimi

santostefanesi che nell'uscire dalle acque sicure della baia o nel rientrare in porto si fanno il segno della croce. Da qualche

tempo la roccia che sostiene il manufatto, sotto l'azione delle onde che la battono alla base, minaccia di precipitare in

mare. L'allarme è stato lanciato da tempo, ma nessuno a differenza di quanto sta accadendo a Capri, ha mosso un dito per

salvare la Madonnella.
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