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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

Data:

22-08-2011 Il Centro
partire dall'aquila per riprogettare l'abruzzo - silvio paolucci

Argomento: Pag.CENTRO 2



 

ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
"" 

Data: 22/08/2011 

Indietro 

 

CIVITELLA 

Si perdono sulla montagna Soccorsi in sei 

CIVITELLA DEL TRONTO. Si sono persi nel sentiero che da Ripe di Civitella porta a Castel Manfrino e uno di loro si

è fatto male ad un ginocchio. Sei giovani escursionisti teramani sono stati recuperati dai volontari del Soccorso Alpino e

dai vigili del fuoco.

Il giovane ferito, recuperato con l'eliambulanza arrivata dall'Aquila, è stato portato all'ospedale di Teramo. Il fatto si è

verificato tra le 12 e le 13 sul sentiero che da Ripe porta verso Castel Manfrino. A dare l'allarme sono stati gli stessi

ragazzi, che con un telefono cellulare sono riusciti a chiamare i soccorsi. In poco tempo sul posto sono arrivati i volontari

del Soccorso alpino, i pompieri e i medici del 118.

Data:

22-08-2011 Il Centro
si perdono sulla montagna soccorsi in sei

Argomento: Pag.CENTRO 3



 

Il Corriere Adriatico

Corriere Adriatico
"" 

Data: 23/08/2011 

Indietro 

 

Italia al caldo, ancora afa fino a sabato

 

Rientri dalle vacanze nelle città con 40 gradi. Picco in Valpadana, Toscana e Lazio. Bollino rosso sulle strade

 

       

 

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

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Roma Mettiamoci l'anima in pace: l'afa non darà tregua almeno fino a sabato. Anche oggi le temperature saranno sopra la

media stagionale con massime che avranno valori compresi tra i 35 e i 40 gradi, mentre in 16 città sarà allerta caldo al

massimo livello. Intanto ieri , sempre sotto il solleone, è andato in scena il controesodo-parte seconda.

Il traffico è stato intenso su tutta la rete autostradale, da nord a sud. Confermato dunque il “bollino rosso” previsto per

ieri, anche se, secondo Autostrade per l'Italia, i rientri si sono concentrati più nella giornata di sabato. Secondo Telefono

Blu, in questi giorni sono tornati a casa (o torneranno oggi) circa 10 milioni di italiani. 

L'Aeronautica militare prevede “molto caldo” almeno fino a sabato. L'allerta della Protezione civile per temperature

record è fino a martedì. Ieri, intanto, la colonnina di mercurio ha superato di gran lunga i trenta gradi anche in montagna.

A Tarvisio (Udine) si sono registrati 32 gradi e in Piemonte lo zero termico è stato registrato a quota 4.600 metri sul

livello del mare. Picchi di calore in Sardegna: in Gallura si sono sfiorati i 39 gradi. A risentire del caldo anche i corsi

d'acqua: un tratto del fiume Aniene è completamente in secca a Trevi nel Lazio. 

Sotto il solleone le città d'arte meta di tanti visitatori soffrono. Ieri la Protezione civile di Roma ha distribuito 15 mila

bottigliette d'acqua a turisti e cittadini. Ma nella Capitale prosegue l'allerta della Protezione civile che per oggi segnala la

seconda giornata di “livello tre”, massima soglia di rischio per i soggetti più esposti ai rischi legati alle ondate di calore.

Ieri la temperatura è arrivata a 36 gradi, con 38 gradi percepiti e un'umidità del 40 per cento. Le altre 15 città allertate

dalla Protezione civile sono: Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano,

Napoli, Perugia, Rieti, Torino, Trieste, Verona. Il caldo che non perdona è stato la causa del malore accusato da un aretino

di 79 anni mentre lavorava nel suo orto.

Il primo weekend dopo Ferragosto ha confermato le previsioni di traffico da “bollino rosso”. Anche ieri, come per altro

sabato, il traffico è stato intenso, ma in serata, come ha rilevato Autostrade per l'Italia, il flusso è andato mano a mano in

attenuazione anche se nel tardo pomeriggio c'erano ancora code a tratti tra Parma e Fidenza sulla A1 e da Cattolica a

Rimini in A14. I rientri, non c'è dubbio, sono stati più sostenuti nella giornata di sabato. Ieri mattina il traffico era

particolarmente intenso sull'Autobrennero, con code e rallentamenti su tutto il tracciato, in direzione sud e anche verso il

confine di Stato. Code limitate anche sulla A4 tra Trieste e Venezia. Traffico sostenuto, ma senza blocchi anche sulla A3,

Salerno Reggio Calabria. 

Non è stata però una domenica senza incidenti: un'auto pirata ha travolto ed ucciso, a Gioia Tauro, un uomo di 63 anni,

Vincenzo Nasso, preside del liceo scientifico Guerrisi di Cittanova. Ieri mattina la curiosità ha causato un tamponamento
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a catena sulla A 22 all'altezza di Mantova: 5 vetture coinvolte, 8 i feriti. Erano attratte da un'auto in bilico sul cavalcavia.

Un maxi tamponamento con otto auto coinvolte si è verificato anche lungo un viadotto dell'A 10, all'altezza di Savona.

Due i feriti. 

E mentre tutti tornavano a casa, la terra bruciava. La Protezione civile ancora ieri è intervenuta per spegnere 20 roghi con

Canadair ed elicotteri della Flotta aerea anti-incendi boschivi. La regione che ha tenuto più impegnate le squadre di

soccorso è stata la Sicilia, con 6 incendi.
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Progetto Helios Il Comune rassicura gli anziani

 

 

       

 

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

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Ancona Il sindaco di Ancona Fiorello Gramillano e l'assessore ai Servizi sociali Adriana Celestini esprimono vicinanza

“alla popolazione anziana, alle prese con l'ondata di gran caldo di questi giorni”, segnalata anche dall'ultimo bollettino

meteo della Protezione civile. L'amministrazione comunale “esorta ad utilizzare il numero verde del progetto Helios

800-450020, operativo presso il centro Benincasa, che svolge una duplice funzione: il call center risponde alle chiamate

dei cittadini, e controlla la situazione degli anziani a rischio”. 

Al numero verde 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

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. Sale che non

sono organizzate per l'assistenza sanitaria ma che comunque garantiscono la climatizzazione dell'ambiente. Per avere

informazioni e consigli ci si può rivolgere anche al numero telefonico 071-202785. In generale, è bene che gli anziani

curino l'idratazione e non escano di casa nelle ore più calde. 

E non accenna a diminuire il caldo afoso. Secondo le previsioni dell'Aeronautica militare, le temperature anche per oggi

saranno ben al di sopra delle medie stagionali con massime che avranno valori compresi tra i 35 e i 40 gradi sulla maggior

parte delle regioni. Il tempo previsto per i giorni della prossima settimana non lascia scampo alla calura: anche per

domani le temperature rimarranno alte e stazionarie, mentre fino a sabato è previsto “tempo bello e molto caldo”.œ�Å��
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Finisce in un burrone, è salvo

 

Il recupero del ferito ha impegnato per ore un imponente dispositivo di uomini e mezzi

 

       

 

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

      

Ussita Una storia a lieto fine, quella che ieri pomeriggio ha visto protagonista Gianluca Luce, finanziere di 36 anni nato a

Grumo Appola in provincia di Bari, ma residente a Magione, vicino Perugia, rimasto ferito in montagna, in una gola sopra

la Val di Panico, poco distante da Casali di Ussita. Il giovane ieri mattina, insieme a due amici aveva deciso di praticare

uno sport avventuroso e per persone esperte, il torrentismo, con la cosiddetta discesa in forra, nome tecnico per le gole

verticali, formatesi a causa dell'erosione, che si percorrono tenendosi ad una corda ed in cui spesso sono presenti anche

piccole cascate. 

“Sono venuti qui – racconta il gestore del rifugio di Casali di Ussita – hanno preso un caffè, mangiato qualcosa e poi sono

partiti. Li conosco bene, arrivano dalla zona di Perugia. Sono tutti escursionisti esperti, vengono qui spesso. Non è gente

che non conosce i posti”. La giornata di festa con il sole terso era spettacolare: cielo limpido e una delle mete più

appetibili per gli appassionati di questo sport, la forra del Fosso la Foce nei Sibillini, con partenza da Casali. Il finanziere

era il secondo di una cordata di tre, ad un certo punto, nel corso della terza discesa, qualcosa è andato storto. Dopo aver

percorso circa 25 metri il giovane non è riuscito a riprendere la seconda corda, che gli è scivolata dalle mani ed è

precipitato per circa una quindicina di metri, sbattendo violentemente il torace. L'amico che era sotto di lui se lo è visto

precipitare alle spalle, rimanendo atterrito. Pochi minuti, il tempo di rendersi conto che non era successo il peggio ed il

primo degli amici decide di risalire per andare a dare l'allarme. L'altro con grande cautela raggiunge il giovane,

prestandogli i primi soccorsi. Sono le 13.30, quando la prima chiamata giunge al 118. Subito scatta una complessa ma

rodata macchina dei soccorsi in montagna che terrà impegnate una quarantina di persone, fino alle 19.17 quando

l'operazione di recupero dell'infortunato, giunge felicemente a conclusione. Vengono allertati il Corpo nazionale del

soccorso alpino e speleologico, due squadre speleo-fluviali-alpinistiche dei vigili del fuoco di Camerino, Macerata e

Visso, i carabinieri di Ussita, il Corpo forestale dello stato, sia della locale stazione che quello specializzato nel soccorso

alpino. Da Fabriano si leva in volo Icaro 2 l'elicottero del soccorso alpino specializzato nella doppia funzione di

eliambulanza e allestimento da ricerca e recupero. A bordo oltre al pilota c'è il tecnico dell'elisoccorso, mentre sul posto

arriva l'ambulanza del 118. Si tenta un primo approccio per recuperare il giovane, ma il vento forte lo rende impossibile

l'operazione. Si chiama subito una squadra di persone del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, composta

da sei uomini, specializzata nel recupero all'interno delle forre. Qualche tempo dopo grazie all'elicottero del Corpo

forestale dello Stato giungono direttamente dall'aeroporto di Falconara, insieme al medico specializzato per lavorare in

queste situazioni di emergenza. Tutto è pronto per il salvataggio.
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Anziana str oncata dal caldo.

L'afa tormenta l'Umbria e fa divampare gli incendi. Oggi le temperature saliranno ancora. Un altro decesso in
ospedale a seguito di una crisi respiratoria.

PERUGIA22.08.2011

indietro

A caccia di un po' di refrigerio Caldo record in tutta la regione e oggi si replica con temperature africane (Foto

Belfiore)

Domenica rovente in tutta l'Umbria, con picchi a Terni (39,1 gradi) e afa a Perugia (34), Foligno (37,7), Castiglione del

Lago (37,6) e persino a Spoleto (37,3). Nessuna differenza tra la pianura e la collina con un'unica cappa di calore che

ricopre la nostra regione. Senza tregua già dalle prime ore della mattina. Il grande caldo ha ovviamente ripercussioni

negative su quei soggetti che soffrono di particolari patologie cardiache e respiratorie, e ieri un'altra anziana, perugina e

anche lei di 85 anni, come il pensionato deceduto il giorno prima, è morta al Santa Maria della Misericordia a seguito di

una crisi respiratoria. Era stata ricoverata sabato pomeriggio per edema polmonare ma la mattina un'altra crisi si è rivelata

fatale. Sempre nel fine settimana sono stati diversi i malori di chi, trovandosi in ambienti affollati o a qualche festa

paesana, ha avuto necessità di fare ricorso alle cure dei medici. Infatti le alte temperature, la confusione e qualche

stravizio di troppo non ben si adattano con il clima di questi giorni che invece necessita di diverse attenzioni in più, non

solo per le categorie a rischio. Afa africana Poca gente dunque in giro, compresa la sera e tutti in cerca di refrigerio,

girovagando dalle piscine al lago Trasimeno e avventurandosi persino nei cinema rimasti aperti, per trovare sollievo

nell'aria condizionata. A reggere l'ondata di caldo restano nelle città umbre i turisti, tranquillamente a spasso persino

all'ora di pranzo, muniti di cappelli e persino ombrelli in giro per vicoli e strade. Tutto ampiamente previsto e già da

alcuni giorni, tanto che la protezione civile aveva lanciato l'allarme per questa settimana che si dovrebbero rivelare tra le

più calde dell'estate. E tra le 16 città che anche oggi dovrebbero vedersela male quanto a temperature africane c'è in testa

Perugia, accanto a Bolzano, Brescia, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Messina, Napoli, Rieti,

Roma, Torino, Trieste, Verona. Per le prime della classe è infatti previsto il livello 3, massimo stato d'allerta. Incendi Con

le temperature bollenti ritornano gli incendi. Diversi focolai hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco in varie zone

dell'Umbria. Hanno tutti riguardato per lo più aree boschive, anche particolarmente impervie, nella zona di Costacciaro, a

Pettinara, a Cibottola nella montagna di Piegaro, e lungo la strada che da Norcia va a Leonessa. Impegnativo il lavoro dei

vigili del fuoco proprio perché le fiamme hanno interessato zone particolarmente difficili da raggiungere. Agricoltura Il

caldo farà anticipare la vendemmia a fine agosto. Addirittura fino a quindici giorni rispetto allo scorso anno.

“L'andamento climatico sta garantendo la crescita di uve sane con una produzione che si prevede positiva sia dal punto di

vista qualitativo che quantitativo” afferma la Coldiretti. "Nelle regioni del centro Italia la vendemmia - sottolinea la

Coldiretti - è anticipata in media di una settimana mentre nel mezzogiorno è più o meno nella norma”. La confederazione

degli imprenditori agricoli prevede comunque un calo per Umbria e Abruzzo, Lazio, Puglia e Sicilia
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Arezzo come l'Africa: sfiorati i 40 gradi.

Temperature record e fino a giovedì il tempo non cambierà. Monitoraggio della Protezione civile. L'afa non molla la
presa, scatta l'allerta anche per gli incendi.

Regione22.08.2011

indietro

Nella morsa del caldo Pochi turisti e città deserta: ieri la temperatura massima registrata è stata di 38 gradi

AREZZO (m.a.) - Arezzo scotta. Trentotto gradi: a tanto è arrivata ieri la colonnina di mercurio. Temperature da deserto

africano che salgono che sfiorano i 41 gradi se si guarda alla temperatura percepita, un risultato che si ottiene combinando

questo dato con quello dell'umidità. La morsa del caldo fino a giovedì non mollerà e l'afa da record, quella che sembra

togliere l'aria, dovrà essere sopportata ancora per qualche giorno. Ad Arezzo l'allarme che in queste ore sta interessando

città vicine come quelle di Firenze e Perugia (tra i 16 centri italiani dove la soglia di attenzione è al massimo livello) non è

scattato, ma la Protezione civile è in una sorta di stato di preallerta. “Non è arrivata alcuna indicazione da parte dei

comuni - spiegano dalla sala operativa di Arezzo - ma siamo pronti ad intervenire nel giro di un ora”. Una rete che ha il

proprio punto di forza nel volontariato e in un coordinamento capillare che tocca tutte le realtà. Un monitoraggio

continuo, ventiquattrore su ventiquattro, che tocca ogni punto del territorio provinciale. Il termometro, nelle ultime ore, si

è attestato su livelli da “febbre” e, per quanto riguarda la massima, non scende al di sotto dei 36, 37 gradi. Anche le

minime non scherzano e così il caldo diventa con il passare delle ore davvero opprimente. Mentre la situazione è

relativamente tranquilla al pronto soccorso dell'ospedale San Donato dove il numero di ricoveri non ha fatto registrare

sostanziali aumenti, è sul livello rosso l'allerta incendi. Anche ieri mattina un rogo è divampato in un'area di sterpaglie nei

pressi di Olmo. Le fiamme sono state domate - che hanno interessate un appezzamento di oltre un ettaro - in un paio d'ore

ma ogni giorno si susseguono gli interventi e le segnalazioni per piccoli focolai che stanno interessando un po' tutto il

territorio provinciale. E le condizioni meteo previste per i prossimi giorni non portano buone notizie. Se l'afa non mollerà

fino a giovedì, anche l'allarme incendi è destinato a rimanere tra le massime priorità della Protezione civile aretina che,

grazie al proprio sistema di vedette, tiene costantemente sotto controllo il vastissimo territorio
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Tarsogno, un incendio ha divorato due ettari di bosco di cerri e castagni 

di Giorgio Camisa
 TARSOGNO - Ingente spiegamento di forze ieri pomeriggio per spegnere un incendio che ha distrutto due ettari di bosco

di castagni e cerri e intaccato il fusto e danneggiato la chioma di molte piante in località Niare, a valle del centro abitato di

Tarsogno. 

Per domare l'incendio, che si è sviluppato poco dopo le 15, sono stati impegnati per quatto ore vigili del fuoco di

Borgotaro e Fornovo, guardie forestali, carabinieri e volontari della protezione civile per un totale di sei mezzi

antincendio e quindici persone. 

Le fiamme ed il fumo sono stati segnalati da alcuni abitanti della zona circostante i quali hanno allertato immediatamente

gli uomini del 115. Da Borgotaro sono arrivati due squadre di vigili del fuoco che subito si sono messe al lavoro per

circoscrivere l'area interessata dalle fiamme: una difficile operazione che ha richiesto l'aiuto dei colleghi dell'unità

boschiva dei vigili con sede a Fornovo. Sul posto subito dopo sono giunti anche gli uomini della forestale, i carabinieri del

nucleo radiomobile della compagnia di Borgotaro e una squadra della protezione civile dell'Alta Valtaro. 

Il loro intervento è stato fondamentale perchè il rogo si stava spostando e le lingue di fuoco avevano iniziato a divorare

una parte consistente di montagna, in virtù del caldo (34-35 gradi a mezzogiorno su tutto il crinale) e del vento con il

rischio che il rogo potesse raggiungere anche le Case Alte di Niare e quelle della Costa di Marzuola. 

La tempestività dell'intervento coordinato e in sincronia tra varie forze ha evitato il peggio. Poco prima delle 19 l'incendio

è stato definitivamente spento anche se sul posto sono rimasti gli uomini della guardia forestale per un ulteriore controllo. 

Il rogo, dalle prime stime, avrebbe divorato due ettari di bosco di castagni e cerri. Sulle cause stanno indagando le guardie

forestali e i carabinieri.
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Castelluccio di Norcia: precipita parapendio 

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) con elicottero AB412 dell'Esercito 

    Lunedi 22 Agosto 2011  - Dal territorio - 

Nel pomeriggio di ieri un pilota tedesco quarantaseienne, specializzato in volo di parapendio, si trovava sopra il rifugio

Perugia, nei pressi di Castelluccio di Norcia, quando perdendo il controllo della vela è precipitavo rovinosamente.

Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria (SASU) sono intervenute sul posto insieme al 118 e ad una

squadra dei Vigili del Fuoco. Grazie al coordinamento della Protezione Civile di Perugia è intervenuto un elicottero

dell'esercito AB412, decollato da Viterbo che, in volo con NVG (Dispositivo per la visione notturna), ha prelevato,

insieme al tecnico di Elisoccorso del CNSAS, il ferito trasportandolo all'Aeroporto di Perugia. 

Era stata aperta l'Aviosuperficie di Terni attrezzata con piazzola certificata per l'atterraggio notturno, ma non vi era

disponibilità di posti all'Ospedale di Terni. L'assenza poi di piazzole, nei pressi dell'Ospedale di Perugia ha richiesto

l'intervento del coord. della Protezione Civile che, ritardando la chiusura dell'Aeroporto Internazionale di Sant'Egidio, ha

consentito l'atterraggio del mezzo. Il ferito è stato trasportato presso l'Ospedale S. Maria della Misericordia di Perugia per

accertamenti e cure.

Redazione
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L'afa non darà tregua almeno fino a sabato. Anche oggi le temperature saranno sopra la media stagionale con massime che

avranno valori compresi tra i 35 e i 40 gradi, mentre in 16 città comprese Roma e Viterbo sarà allerta caldo al massimo

livello. L'allarme della Protezione civile per temperature record è per ora fino a domani.

Il caldo nel Lazio non accenna a diminuire (a Trevi in provincia di Frosinone un tratto del fiume Aniene è completamente

in secca). 

Il tempo previsto per i giorni della prossima settimana non lascia scampo alla calura: anche per domani le temperature

rimarranno alte e stazionarie, mentre fino a sabato è previsto «tempo bello e molto caldo». Nella Capitale prosegue

l'allerta della Protezione civile che per oggi segnala la seconda giornata di «livello tre», massima soglia di rischio per i

soggetti più esposti ai rischi legati alle ondate di calore. Ieri la temperatura è arrivata a 37 gradi e mezzo, con 38 gradi

percepiti e un'umidità del 40 per cento.

«L'attuale ondata di calore, iniziata ieri - fa sapere la Protezione civile del Comune - la seconda della stagione, è causata

principalmente da una struttura anticiclonica di origine africana. Le stesse condizioni meteorologiche che causarono la

prima ondata di calore, registrata nella capitale dall'11 al 13 luglio». Ondate di calore che hanno caratterizzato la stagione.

La direttrice del Collegio romano Franca Mangianti ricorda che «nell'ultima decade abbiamo avuto temperature più alte

nel 2008 e nel 2000, per fare un esempio. Questa è comunque stata un'estate anomala. A maggio abbiamo avuto dei picchi

altissimi di caldo mentre giugno è stato fresco. Il 12 luglio abbiamo toccato i 37 gradi, avvicinandosi al record di 37,4,

mentre dal 15 luglio fino a pochi giorni fa le temperature si sono attestate a 4-5 gradi sotto la media: 17 di minima e 27 di

massima». 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di RAFFAELLA TROILI

Alle cinque della sera il termometro tocca i 37 gradi e mezzo. In quel momento all'ospedale Grassi di Ostia medici e

infermieri sono alle prese con tre codici rossi, tutte patologie cardiache e polmonari legate al gran caldo.

Alle 15,30 l'umidità arriva a quota 40 per cento. Sul litorale le ambulanze del 118 assistono bambini e giovani disidratati e

in preda a sincopi. Nella città i turisti si avventurano in centro, più d'uno non ce la fa e viene soccorso mentre è in fila ai

musei. Altri alla fine trovano ristoro nelle ville, nelle fontane, bagnandosi sotto i nasoni sparsi nella capitale. I più

lungimiranti sono altrove: al riparo nei centri commerciali aperti, dove l'aria condizionata raggiunge livelli da Polo nord e

dove ieri c'era la folla che si vede a Natale. 

Superlavoro per il 118, Luigi De Angelis, direttore della centrale operativa di Roma, si è fatto due conti: «Abbiamo

confrontato le chiamate di venerdì e sabato notte con quelle degli stessi giorni dell'anno precedente: effettivamente

l'incremento è stato del 30 per cento, sabato anche di più, legate all'ondata di caldo e all'aumento del tasso di umidità».

All'Ares 118 continuano ad arrivare gli Sos di chi è rimasto in città e di chi è in vacanza sul litorale laziale. Soprattutto

cardiopatici, malati cronici anziani e non. «Con il caldo si scompensano, i farmaci non sono più sufficienti». Le richieste

di soccorso che riguardano i bambini avvengono più di giorno, dall'altro capo del filo gli operatori sanitari riescono a

risolvere con prescrizioni e consigli al telefono almeno la metà dei casi. Altrimenti vengono inviate equipe sanitarie sul

posto. I colpi di calore sono in agguato, «ne vediamo tanti, i turisti ai Fori imperiali boccheggiano, ma è più grave il

problema che si può sviluppare nel periodo più lungo, l'anziano che non adatta le sue abitudini di vita al clima e comincia

a disidratarsi lentamente. Dopo sette, dieci giorni così la sintomatologia diventa critica». Intanto al Grassi di Ostia il

lavoro è raddoppiato, anche il numero delle ambulanze a disposizione sul litorale è potenziato, se la capitale è più vuota,

in questi giorni il pienone è sul Lido di Roma. Ma un'altra zona a rischio è il centro e i quartieri limitrofi, come Prati e

Garbatella, dove è forte la presenza degli anziani. Sono loro a soffrire questo caldo torrido, a sentirsi male e chiedere

aiuto. «A volte i medici di base li indirizzano lo stesso al Pronto soccorso - racconta trafelata Fiorella Toncelli, infermiera

triagista in accettazione del Grassi di Ostia - per fortuna abbiamo un ambulatorio che smaltisce i codici bianchi e verdi». I

telefoni squillano, la gente chiede consigli, oppure si presenta in ospedale, i ragazzi accusano sincopi, lipotimie, bevono

poco, restano al mare a digiuno. «Gli accessi sono raddoppiati in questi giorni e se continua questo caldo le problematiche

aumenteranno - ancora l'infermiera - E il personale è sottodimensionato, stiamo facendo i doppi turni per garantirci le

ferie l'un l'altro».

Acqua e ancora acqua. La Protezione civile anche oggi continuerà a distribuire migliaia di bottigliette di minerale nelle

stazioni metro di Piramide, Anagnina, Termini, nei pressi dei Musei capitolini e dei Musei vaticani, visto che l'allarme

ondate di calore resta alto e Roma è nell'elenco delle città che la Protezione civile classifica a rischio. «Al momento non ci

sono grandissime criticità, a preoccupare non sono tanto i colpi di calore in sè, che siamo in grado di risolvere in mezza

giornata - avverte anche Adolfo Pagnanelli, primario del Pronto soccorso del Policlinico Casilino - ma i sintomi che

cominceranno a presentarsi in settimana se continuano queste temperature. Il problema non è ancora esploso, perché il

caldo ha bisogno di qualche giorno per dare i suoi effetti e scompensare le persone, specie gli anziani. E' prevedibile che

nei pronto soccorso ci sarà un grande afflusso di pazienti, il calore, l'accumulo di sudorazione e la disidratazione,
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accentuati dall'utilizzo di condizionatori d'aria che fanno da deumidificatori, comporteranno un'alterazione degli effetti

collaterali dei farmaci. In particolare dei diuretici e degli ansiolitici. A quel punto sì, che si creerà il problema posti letto».

Le previsioni per i prossimi giorni sono ancora quelle da estate africana, «abbiamo rafforzato la sala operativa della

Protezione civile di Roma Capitale che risponde al numero verde 800.854.854 - fa il punto il direttore Tommaso Profeta -

anche oggi saremo impegnati nelle operazioni di assistenza alla popolazione a rischio». Ma non ci sarà un record di

temperature alte, assicura Franca Mangianti, presidente dell'Associazione Bernacca, già responsabile dell'Osservatorio del

Collegio romano. «L'anomalia piuttosto riguarda il fatto che questo caldo, con temperature sopra la media stagionale,

persisterà per diversi giorni. Per almeno 4-5 giorni patiremo il caldo, ma l'ondata si andrà attenuando. Picco massimo,

entro oggi». Resistere.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di DANIELA CESARII

ORTONA- A fuoco la riserva di San Donato: solo il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio. L'allarme

è scattato alle 15.30 di sabato pomeriggio su segnalazione di alcuni bagnanti che dalla spiaggia del lido Saraceni hanno

visto alzarsi il fumo dalla pineta sovrastante l'arenile. L'area, che è una riserva ed è destinata a fare parte integrante del

costituendo parco della costa teatina, si trova proprio dietro il cimitero canadese e la porzione da cui si è sviluppato

l'incendio è quella dove si praticava il tiro al piattello.

Sul posto in tempi rapidissimi sono accorse due squadre dei vigili del fuoco, una da Ortona e l'altra da Lanciano, e una

squadra di volontari della protezione civile che hanno lavorato fino a tarda sera per avere ragione delle fiamme che hanno

attecchito tra l'erba secca e le sterpaglie. Anche i residenti della contrada vicina hanno dato il loro apporto dando una

mano agli uomini dei Vigili del fuoco. Per fortuna le tre abitazioni private sottostanti non sono state lambite dalle fiamme:

solo tanto spavento.

«È stata sventata una tragedia- commenta l'assessore alla protezione civile Carlo Boromeo- perché se il vento fosse

soffiato da sud avremmo perso l'intera riserva e per il territorio di Ortona sarebbe stato un disastro. Aspettiamo il rapporto

dei vigili del fuoco per conoscere le cause dell'incendio non si esclude che possa essere stata autocombustione viste le

temperature di questi giorni». Il sindaco Nicola Fratino, per qualche giorno in ferie, per l'intera giornata è stato relazionato

telefonicamente dall'assessore, preoccupato per l'evolversi della situazione. In serata poi il sospiro di sollievo.

L'incidente ha messo in luce la necessità di mettere in sicurezza la zona. «I mezzi dei vigili del fuoco- aggiunge Boromeo-

hanno faticato non poco, le squadre hanno dovuto infatti lavorare con due mezzi piccoli causa le strade troppo strette. I

mezzi dovevano uscire dalla pineta per rifornirsi d'acqua dall'autobotte posizionata all'ingresso della riserva per poi

rientrare nell'area. Questa cosa chiaramente ha allungato i tempi di spegnimento e aumentato i rischi per la riserva. Ai

vigili del fuoco e ai volontari va il mio grazie per l'ottimo lavoro svolto: solo grazie a loro la riserva è salva. Ora occorrerà

mettere in sicurezza la viabilità e ripulire la zona. A questo scopo ho chiesto di incontrare il vice prefetto e la forestale per

prendere subito provvedimenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

22-08-2011 Il Messaggero (Abruzzo)
ORTONA- A fuoco la riserva di San Donato: solo il pronto intervento dei

Vigili del Fuoco ha ...

Argomento: Pag.CENTRO 15



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Abruzzo)
"" 

Data: 22/08/2011 

Indietro 

 

Lunedì 22 Agosto 2011
Chiudi 

Secondo la Protezione civile la colonnina di mercurio oggi raggiungerà 34 gradi ma la temperatura percepita sarà di 36

gradi. Domani e mercoledì sarà anche peggio con temperature massime di 35 e una umidità che ci farà sentire come se in

realtà di gradi ce ne fossero 40. I pescaresi si sono lamentati a lungo della pioggia e del clima mite, il solleone dovrebbe

essere gradito a molti ma non a tutti. In ogni caso gli anziani potranno contare sul Cos, il cenro sociale istituito dal

Comune, gestito dalla onlus Asso. Il Centro ha predisposto un potenziamento del personale in servizio, il numero

telefonico è 085-61899, attivo dalle 8 alle 19. Gli anziani saranno assistiti nelle piccole esigenze quotidiane, dall'acquisto

di medicinali a generi di prima necessità sino all'accompagnamento presso ambulatori. A Pescara ci sono 6mila persone

che hanno più di 75 anni. Ieri, per esempio, sono stati assicurati oltre 50 interventi domiciliari. Mobilitati anche i Centri

sociali che lavorano con gli anziani in diversi stabilimenti balneari e i volontari della Croce Rossa.
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Dopo un fine settimana bollente, molte città italiane continueranno a rimanere nella morsa del caldo. Oggi sarà una

giornata all'insegna dell'afa. Caldo che sarà più intenso su 16 città. La Protezione civile, infatti, ha lanciato l'allarme

ondate di calore per Bolzano, Brescia, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Messina, Napoli,

Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona che raggiungeranno il livello 3, massimo stato d'allerta. Intanto, un tratto

del fiume Aniene è completamente senz'acqua a Trevi nel Lazio. Nella zona del Ponte delle Tartare, una diramazione

dell'Aniene, che a distanza di qualche centinaio di metri si ricongiunge con il corso d'acqua principale, è in secca. 

 

 œ�Å��

Data:

22-08-2011 Il Messaggero (Frosinone)
Dopo un fine settimana bollente, molte città italiane continueranno a

rimanere nella morsa del ...

Argomento: Pag.CENTRO 17



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Latina)
"" 

Data: 22/08/2011 

Indietro 

 

Lunedì 22 Agosto 2011
Chiudi 

L'estate decolla ora. I bagnanti non si sono fatti dissuadere dal caldo africano di questi giorni e incuranti delle temperature

proibitive hanno preso d'assalto le spiagge di Sabaudia e di San Felice Circeo. Un ultimo scampolo di estate che sembra

ripagare le due città dell'andamento negativo dell'inizio della stagione e di un luglio in parte piovoso. Un'estate partita in

sordina che riserva picchi di presenze in questa seconda parte di agosto. Ieri mattina i parcheggi sul lungomare di

Sabaudia erano già saturi alle prime ore del mattino. In centinaia hanno dovuto invertire la rotta e deviare verso i

parcheggi di scambio allestiti lungo le strade perpendicolari o parallele all'arteria che costeggia la spiaggia. Affari d'oro

per i bus navetta che hanno trasportato moltissimi turisti e bagnanti della domenica. 

Spiagge affollate anche al Circeo dove l'arenile è stato colonizzato da comitive di ragazzi e di famiglie che hanno

trascorso in riva al mare tutta la giornata. Fortunatamente il mare calmo ha evitato incidenti. Le postazioni della

protezione civile sia a Sabaudia che al Circeo sono state impegnate per il soccorso ad alcune persone colpite da punture di

tracina. Fortunati insomma per coloro che hanno scelto questo ultimo scampolo di agosto per le proprie vacanze sul

lungomare pontino. Le condizioni per assicurarsi una tintarella al top ci sono tutte.

E.Pie.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Lunedì 22 Agosto 2011
Chiudi 

di MATTEO VALERI

Il caldo comincia a mettere a dura prove i pronto soccorso di Osimo e Loreto. Le temperature percepite che sfiorano i 40

gradi per colpa anche dell'elevata umidità hanno già causato diversi malori con conseguenti corse in ospedale. E al SS

Benvenuto e Rocco e al Santa Casa c'è un picco di richieste di cure soprattutto da parte dei soggetti «a rischio», cioè

anziani, bambini e persone con disturbi psichici, nelle quali viene accentuata l'agitazione e l'ansia. Ma sono molti i

pazienti che normalmente non hanno problemi. I malori vanno dalla disidratazione alla ipotensione. Fortunatamente negli

ospedali ancora non sembra esserci una situazione di emergenza, anche se la mancanza di posti letto obbliga i medici del

pronto soccorso a trattare i casi meno gravi direttamente, senza il ricovero. Ma l'allarme rosso sta per scattare, visto che

secondo le previsioni caldo e umidità dureranno ancora per diversi giorni. Intanto non resta che seguire i consigli dei

medici per limitare i rischi, e cioè innanzitutto bere molta acqua ed evitare gli alcolici, fare pasti leggeri con un buon

apporto di frutta e verdura, non uscire nelle ore più calde della giornata, cercare di rinfrescare l'abitazione con ventilatori,

e quando si deve uscire indossare abiti leggeri avendo cura di coprire la testa.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Lunedì 22 Agosto 2011
Chiudi 

di MASSIMILIANO FAZZINI

E' stato un fine settimana che si ricorderà negli annali climatologici per il caldo asfissiante che ha interessato l'intera

penisola. Nulla a livello termico ed igrometrico è cambiato rispetto al tremendo sabato. Stesso caldo, con punte

localmente superiori ai 40°C reali e ai 50°C percepiti; aria sempre più «ferma» e livelli di inquinamento fotochimico

elevatissimi nonostante che le città siano mezze vuote. Proprio il lato biometeorologico sarà un problema pesante da oggi

e per l'intera settimana. Con il rientro di una parte dei vacanzieri nelle città e con la conseguente ripresa di molte attività

commerciali ed industriali, le temperature dell'aria nelle città diverranno insopportabili a causa dell'effetto «isola di

calore» ed i livelli di inquinamento saliranno alle stelle. Dunque ci attende una situazione non facile da gestire a livello di

protezione civile e di sanità. Anche il problema incendi si sta riproponendo in maniera decisa in tutto il centro sud e

occorrerà fare molta attenzione per non provocare tali pericolosi fenomeni. A livello di situazione sinottica nulla cambia,

la campana anticiclonica sembra volersi ancor più rafforzare a tutti i livelli atmosferici e di conseguenza il caldo

continuerà a non dare tregua. Le perturbazioni atlantiche sono confinate intorno al 50° parallelo dove la fenomenologia ad

essa legata è violenta e diffusa. Ciò che colpisce è la ripetitività con la quale le punte di calore stanno colpendo il bacino

mediterraneo e la notevole lunghezza di tale fase «africana» che i modelli stentano a vedere «esaurirsi» prima di 6-8

giorni. Dunque ancora per oggi le condizioni meteo non varieranno con cielo sereno ma con atmosfera lattiginosa un po'

ovunque; i venti saranno deboli variabili, a regime di brezza sotto costa ed il mare sarà quasi calmo. Nessuna novità è

attesa nei prossimi giorni. Le temperature odierne saranno comprese tra 31°C e 38°C; le minime oscilleranno tra 17°C e

25°C.

RIPRODUZIONE RISERVATA  
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Lunedì 22 Agosto 2011
Chiudi 

di MARCO GIOVENCO

FANOHanno già superato quota 400 gli interventi che i volontari del Cb Club Enrico Mattei di Fano hanno fatto nell'arco

di quasi tre mesi nell'ambito dell'iniziativa «Estate Sicura Anziani», promossa dall'assessorato ai servizi sociali del

Comune, dall'Ambito n°6, insieme al Cb Club Mattei e alla Fondazione Fano Solidale. A confermarlo il presidente del

club di Protezione civile cui è stato affidato il compito di gestire le chiamate e gli interventi agli anziani cosiddetti

«fragili» e soli che sono le prime vittime di afa e caldo torrido. «Siamo sui numeri dello scorso anno -spiega Olivi- e

credo che il servizio sia ormai ben collaudato. Esiste un consistente nucleo di anziani che, grazie alle campagne

informative passate sui media locali, ha imparato a fruire del servizio e ne ha beneficio». Il progetto si concluderà il

prossimo 31 agosto e in particolare è rivolto agli over 65 residenti a Fano, che vivono soli o in coppia, senza figli o con

figli residenti fuori città. È sufficiente telefonare al numero 0721.805145 e chiedere un aiuto per quanto riguarda

l'accompagnamento con automezzo presso strutture pubbliche esigenze come la spesa quotidiana, il ritiro di ricette, la

consegna di medicinali a domicilio o altre piccole commissioni quotidiane che per gli anziani, con il caldo di questi

giorni, diventano assai problematiche. Il servizio è attivo tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 18,30, e per evitare

il rischio di truffe viene svolto solo su chiamata dell'anziano. I volontari, poi, saranno riconoscibili tramite il tesserino del

Cb Club e viaggiano sempre su mezzi di Protezione civile. «Considerato il successo degli anni precedenti -spiega

l'assessore ai servizi sociali Davide Delvecchio- quest'anno si è voluto estendere il servizio anche ai giorni festivi e credo

sia stata una scelta azzeccata, visto che l'ondata di caldo non ha lasciato tregua per diversi giorni, Ferragosto compreso».

Una situazione climatica che non si placa: per oggi si attendono temperature molto al di sopra delle medie stagionali, con

valori fra i 35 e i 40 gradi in numerose regioni del centro-sud. Anche a Fano, nonostante gli accorgimenti come il servizio

Estate Sicura Anziani, la calura ha mietuto vittime: al pronto soccorso del Santa Croce di Fano sono almeno una

quindicina al giorno i casi di soggetti disidratati, coliche renali o colpi di calore. I primi a fare le spese dell'afa sono gli

anziani che giungono in stato di disidratazione e spesso sono da ricoverare per riportare i parametri vitali nella norma.

Non mancano poi casi di colpi di calore, soprattutto fra giovani che non prendono adeguate precauzioni in spiaggia, e

traumi conseguenti a svenimenti per il caldo. Le raccomandazioni da adottare sono poche e semplici: bere spesso, non

uscire nelle ore di caldo, frequentare luoghi freschi, mantenere il fisico idratato, mangiare frutta e cibi ricchi di acqua ed

evitare le bevande alcoliche.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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A sinistra

la Protezione civile distribuisce bottiglie di acqua minerale

L'iniziativa proseguirà anche oggi

nelle stazioni

della metro

ai Musei Capitolini

e ai Musei Vaticani

(Foto Toiati

Livieri)
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Lunedì 22 Agosto 2011
Chiudi 

di FEDERICO FABRIZI

PERUGIA - La seconda vittima del caldo in due giorni: una donna di 85 anni che era stata ricoverata all'ospedale Santa

Maria della misericordia. L'afa non molla, ed ora arrivano anche gli incendi. I vigili del fuoco e gli agenti della Forestale

ieri sono dovuti intervenire per spegnere quattro roghi in quattro diversi punti della Regione: da Gubbio a Orvieto, da

Città della Pieve a Cascia. È stato necessario anche l'intervento di un canadair.

La Protezione civile aspetta per questa mattina il bollettino che scandirà il livello d'emergenza dei prossimi tre giorni. È

praticamente certo che fino a mercoledì sarà livello 3: l'ultimo dei quattro gradini con cui viene misurata l'allerta calore.

Ieri tante chiamate al 118, con gli operatori che hanno dovuto risolvere le situazioni meno gravi telefonicamente, per

evitare l'affollamento nei punti di osservazione breve del Pronto soccorso.

Continua a 
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Chiudi 

Il caldo africano non molla la presa. Anche per oggi nel Viterbese, dopo il fine settimana bollente (ieri i Vigili del fuoco

sono intervenuti per una decina di incendi in tutta la provincia), la giornata resta da quasi-emergenza.

La Protezione civile nazionale, ricordando che molte città italiane continueranno a rimanere nella morsa del caldo - quindi

soggette alle pericolose ondate di calore - prevede «temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere

effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio per Venezia e Viterbo.

Le temperature previste per oggi - dai 20 gradi della minima ai 37 della massima nel capoluogo - autorizzano a parlare di

lunedì nero per chi è dovuto rientrare a casa dalle vacanze (ma anche per chi deve ancora partire). Viterbo non è

comunque tra le 16 città italiane per cui la Protezione civile lancia l'allarme ondate di calore (da Bolzano a Messina),

quelle che raggiungeranno il livello 3, massimo stato d'allerta. 
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CRONACA EMPOLI pag. 2

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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CRONACHE pag. 17

Cade in un canalone: escursionista resta ucciso SERAVEZZA PERCORREVA UN SENTIERO PER IL MONTE

ALTISSIMO CON UN AMICO QUANDO E' SCIVOLATO

Anna Pucci SERAVEZZA UN UOMO è morto nella tarda mattinata di ieri precipitando in un canalone al Passo degli

Uncini, sulle Alpi Apuane, in una zona di confine tra il Comune di Massa e quello di Seravezza. Si tratta di Andrea

Calugi, 52 anni, ingegnere delle Ferrovie, originario di Cerreto Guidi ma residente da una ventina d'anni a Seano (Prato).

L'incidente è accaduto intorno alle 13. Calugi aveva raggiunto in auto il Pasquilio di Montignoso insieme a un amico con

l'intenzione di percorrere il sentiero 33 fino al Passo degli Uncini, a quota 1366 metri, per poi salire sulla vetta del Monte

Altissimo, a quota 1589. La giornata calda e soleggiata sembrava ideale per una escursione. Ma proprio al Passo degli

Uncini, dove il sentiero si snoda in cresta, Calugi, che secondo una prima ricostruzione stava camminando dietro l'amico,

è scivolato ed è rovinosamente precipitato nel canale, sul lato lucchese, per una quarantina di metri. Il versante della

montagna in quella zona è ripido e sassoso: il Passo deve il suo nome proprio alle guglie rocciose che ne disegnano il

crinale frastagliato. L'amico non ha potuto fare altro che dare l'allarme, telefonando con il cellulare al 118; la richiesta di

soccorso è stata immediatamente girata all'elisoccorso Pegaso, di stanza al Cinquale di Massa. Il velivolo, con medico,

infermiere e tecnico del Soccorso alpino e speleologico a bordo, ha raggiunto il luogo dell'incidente nel giro di pochi

minuti ma per l'ingegnere non c'era più nulla da fare: le ferite riportate nella caduta gli sono state fatali. A quel punto

l'elicottero è stato richiamato per un altro intervento d'urgenza a Orto di Donna, per un malore accusato da una ospite del

rifugio: la signora è stata trasportata a al pronto soccorso dell'ospedale di Massa per accertamenti ma le sue condizioni

non sono gravi. Atterrato a Cinquale, Pegaso ha imbarcato una squadra del Soccorso alpino di Massa per tornare al Passo

degli Uncini dove, intorno alle 17, la salma di Andrea Calugi è stata recuperata e poi portata a valle. Sulla dinamica

dell'incidente stanno svolgendo gli accertamenti di rito i carabinieri di Seravezza. 
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CRONACA LIVORNO pag. 6

rosignano Paura per un incendio, evacuate anche quattro famiglie ROSIGNANO POMERIGGIO di paura per un incendio

che, dalle 15.30, ha interessato via Lungomonte tra Castigliocello e Rosignano e che si presume sia stato doloso poichè i

vigili del fuoco hanno individuato ben tre focolai in poche centinaia di metri. Complessivamente le fiamme hanno

interessato circa tre ettari di terreno e ad un certo punto, sul versante di Solvay, in particolare in via Tofano e via della

Cava, per precauzione sono state anche fatte evacuare quattro famiglie. Un volontario della protezione civile si è sentito

male per ilcaldo e per il fumo, ma per fortuna si è ripreso sbito. Sul posto anche il sindaco Alessandro Franchi che ha

voluto seguire personalmente le operazioni di spegnimento condotte dalla forestale, dai vigili del fuoco e dalla protezione

civile che è intervenuta con tanti volontari e che ha impiegato anche un elicottero. Sul posto anche gli agenti del

commissariato. Le squadre di soccorso sono rimaste impegnate per quasi quattro ore: dopo aver domato il rogo si è infatti

resa necessaria un'accurata opera di bonfica. Tutto si è risolto bene ma per quasi un'ora si è temuto davvero di peggio,

specie nel caso fosse «girato» il vento. Camper a fuoco a Marina di Bibbona VIGILI del fuoco e carabinieri del posto

fisso impegnati nel pomeriggio anche a Marina di Bibbona dove, in un'area a loro riservata, ha preso fuoco un camper

motivi accidentali. Nessun ferito ma seri danni per il costoso mezzo. 
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PRIMA pag. 1

Scossa di terremoto in montagna Epicentro vicino a Sambuca UNA SCOSSA di terremoto, di magnitudo 2.3, e stata

avvertita sabato notte tra Pistoia e Bologna. Le località prossime all'epicentro erano: Granaglione, Lizzano in Belvedere e

Sambuca Pistoiese. Dalle verifiche effettuate dalla Sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile non

risultano al momento danni a persone nè a cose. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento è stato

registrato alle 23.53. 
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Sono state distribuite a Roma a turisti e cittadini dalla Protezione civile. Allerta meteo ... Sono state distribuite a Roma a

turisti e cittadini dalla Protezione civile. Allerta meteo in sedici città tra le quali Bologna, Firenze, Milano, Perugia 

Data:

22-08-2011 Il Resto del Carlino (Bologna)
Sono state distribuite a Roma a turisti e cittadini dalla Protezione civile.

Allerta meteo ...
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BOLOGNA PROVINCIA pag. 8

Due scosse avvertite sull'appennino TERREMOTO

DUE scosse di terremoto sono state avvertite sabato notte nei comuni dell'Alta Valle del Reno. Alla prima scossa di

magnitudo 2.9 registrata alle 22.02 ha fatto seguito una seconda alle 23.53 di magnitudo 2.03. Non risultano danni a cose

o persone. L'epicentro è stato individuato fra Granaglione, Lizzano e Sambuca pistoiese. œ�Å��
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REGGIO PROVINCIA pag. 6

Vandali in azione: danneggiati mezzi dell'associazione di Protezione civile SCANDIANO

SCANDIANO «VANDALISMO gratuito, una ragazzata. Non riusciamo a spiegarci diversamente il motivo di questi

danneggiamenti». A parlare sono i responsabili dell'associazione di Protezione civile Il Campanone' di Scandiano,

commentando l'ennesimo episodio ai danni di alcuni automezzi in uso proprio al gruppo di intervento contro calamità

naturali ed emergenze. L'altra mattina è stato il presidente dell'associazione, Walter Bonilauri, 51 anni proprio oggi, a

denunciare ai carabinieri l'intrusione di ignoti nel seminterrato della scuola elementare, adibito a garage per i veicoli di

Protezione civile. Gli autori del gesto hanno provocato danni ad un'auto Defender a cui hanno forzato la portiera, forando

poi uno dei pneumatici. Danni pure a un Nissan Pick Up, al quale è stato forzato il tappo del serbatoio, forse puntando al

carburante. L'associazione è assicurata contro i danneggiamenti. «Altre volte dice un referente del gruppo abbiamo

denunciato dei vandalismi: estintori svuotati, pareti imbrattate, scarabocchi con spray sulla carrozzeria dei veicoli... Alla

fine il danno va in parte a carico dei cittadini, visto che le eventuali spese residue dall'assicurazione vengono coperte dal

Comune. Pensiamo si tratti di ragazzate, di giovani che vogliono sconfiggere la noia». 
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Notizie - Molise 

 

La Protezione Civile batte le insidie del caldo

 

Anziani e bambini aiutati dalle strutture del Crepef  

 Home Molise   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Ondata di caldo, allerta nella Capitale   Italia nella morsa del caldo africano   Controesodo all'insegna

del caldo intenso   Caldo da record Malori e incendi sulla costa   Caldo torrido. Malori a raffica nel capoluogo   Parco del

Pineto

In fiamme 2mila mq

di sottobosco

7Volontari della Protezione civile in azione ieri pomeriggio per spegnere due incendi.    

  

Luca Villari Oltre al cocomero, ai balli di gruppo e i bagni al mare, l'estate presenta anche diverse insidie. Probabilmente

la più pericolosa e la più subdola è il caldo asfissiante che, soprattutto in questi giorni, sta vivendo una inaspettata quanto

violenta recrudescenza. L'afa eccessiva dell'ultimo periodo mette infatti a rischio la salute delle persone, soprattutto di

quei soggetti definiti più «fragili» quali anziani, malati di lungo corso e bambini. Proprio per prevenire episodi spiacevoli,

il Crepef, Comitato regionale emergenze inerenti le persone fragili, coadiuvato dalla Protezione Civile, ha messo in

campo un particolare piano di monitoraggio in soccorso di tali soggetti. «Il tutto prende il via da una procedura avviata già

mesi fa - spiega il dottor Cosimo Dentizzi, coordinatore regionale del Crepef -, attraverso un censimento delle persone più

a rischio. Questa selezione avviene grazie all'aiuto dei medici di base presenti in ogni comunità, i quali ci comunicano gli

individui che necessitano maggiore assistenza». Una volta terminato il censimento, ad entrare in gioco sono i volontari

che fanno riferimento al Comitato che, ogni qualvolta si verificano ondate anomale di calore, contattano le persone,

fornendo utili consigli pratici. «Fortunatamente - sottolinea Dentizzi - sino ad ora non ci sono stati casi eclatanti o

particolarmente gravi, anche perchè negli anni precedenti abbiamo intrapreso campagne di informazione che hanno dato i

loro frutti, generando un sistema collaudato». Attualmente alcuni volontari della Protezione Civile sono impegnati

soprattutto in strutture residenziali per anziani, mettendo dunque il loro supporto e la loro esperienza a disposizione di

queste realtà. «La campagna di prevenzione durerà sino al termine dell'estate - ha concluso il dottor Dentizzi -, anche se

molto probabilmente il caldo anomalo di questi giorni finirà al termine di questa settimana».
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Notizie - Frosinone 

Gran lavoro per Vigili del fuoco, Protezione civile e volontari 

Caldo torrido e afa. Va in fiamme mezza provincia

 

FROSINONE Le temperature così alte di questi giorni stanno peggiorando la situazione degli incendi.  

 Home Frosinone   

 

Contenuti correlati   Ondata di caldo, allerta nella Capitale   Italia nella morsa del caldo africano   Controesodo all'insegna

del caldo intenso   Caldo da record Malori e incendi sulla costa   Un drappo bianco per salvare la Provincia   Caldo

torrido. Malori a raffica nel capoluogo    

  

Intenso lavoro per i Vigili del fuoco in provincia di Frosinone, impegnati su più fronti. A Falvaterra si sono vissuti i

momenti più difficili: un rogo è divampato in una zona montuosa, ma poi si è esteso arrivando a lambire diverse

abitazioni. Situazioni di pericolo quindi per alcune famiglie ma non solo: il fuoco infatti ha minacciato anche il serbatoio

del Gpl che alimenta il Comune. I pompieri hanno dovuto lavorare a lun-go, dalle prime ore del pomeriggio, per avere

ragione delle fiamme. Due le squadre dei Vigili del fuoco sul posto, quattro quelle della protezione civile: impegnati

anche due mezzi aerei. Ma i problemi non sono finiti qui per gli uomini del soccorso: a Monte San Giovanni Campano,

nella zona della Bagnara, a lavoro per tutto il pomeriggio la protezione civile e la forestale. I pompieri infatti non avevano

più mezzi e uomini da inviare, proprio perché impegnati su altri fronti. Un vasto incendio è divampato anche a Pofi, in via

Carbuna, dove hanno preso fuoco alcune sterpaglie. Il rogo poi si è esteso. 
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Nella notte portato via materiale per mille euro della Misericordia di Orciano 

Furto in un mezzo della protezione civile 

MA.MO. 

ORCIANO. Protezione civile nel mirino dei ladri. È successo l'altra notte ad un mezzo in dotazione alla Misericordia di

Orciano. Il colpo è andato in scena alla sede distaccata di Lorenzana, ma il materiale come detto è di proprietà

dell'associazione di volontariato orcianese.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ignoti si sono introdotti all'interno del recinto della sede: qui, sotto ad una

tettoia, è parcheggiato uno di quei carrelli appendice che servono in particolare per l'antincendio boschivo. I ladri hanno

forzato l'apertura del coperchio e hanno portato via tutto ciò che c'era all'interno: un primo bilancio parla di rastrelli, una

motosega e una idrovara. Oltre al danno da riparare, il furto si aggira intorno ad un migliaio di euro. Non è stato difficile

avvicinarsi al mezzo, visto che in questo momento la struttura è interessata da dei lavori di ampliamento. E allora può

darsi che la presenza di una cantiere abbia agevolato l'azione dei malviventi.

Ad accorgersi di quanto era successo, alcuni volontari del distaccamento di Lorenzana quando ieri mattina sono entrati in

servizio. Ma oltre al valore economico del materiale asportato, all'interno della Misericordia l'episodio ha creato delusione

e rabbia sia tra i responsabili che tra i volontari. Ciò che era custodito dentro quel carrello, infatti, serviva a difesa e a

sicurezza della popolazione.
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Rosignano. Bruciati tre ettari al Casalino. E a Marina di Bibbona paura per l'incendio di un camper 

Incendio minaccia le case 

Fuoco vicino a via della Cava: evacuati 4 appartamenti 

ROSIGNANO. Ancora fiamme al Casalino. Ma l'incendio di ieri ha avuto conseguenze ben più gravi di quello successo

sabato 13 agosto. Almeno tre gli ettari andati in fumo e c'è stato bisogno anche far evacuare quattro abitazioni minacciate

dal rogo. E a Marina di Bibbona un incendio (corto circuito) ha bruciato un camper.

MOSCADELLI IN CRONACA 
SEGUE A PAGINA 1
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LUNEDÌ, 22 AGOSTO 2011

- Grosseto

40 gradi, Grosseto scoppia 

Il grande caldo arriva in Maremma. L'allarme dell'Asl 

Massima allerta sui colpi di sole ad anziani e bambini Ma aumentano anche i casi di coliche renali per la disidratazione 

ELISABETTA GIORGI 

 GROSSETO. Afa infernale, tasso d'umidità alle stelle, ondate di calore che raggiungono il picco. È allerta a
Grosseto per il caldo record. Coi 40º gradi rilevati dal Lamma in centro storico a mezzogiorno di ieri, in Maremma
scatta l'sos per le fasce a rischio: anziani e bambini, cardiopatici e persone affette da patologie croniche. È allarme
tra i medici, e l'Asl 9 raccomanda a tutti di stare in guardia contro malori causati dall'afa.
 Non solo, ma tra colpi di sole e mancamenti c'è un altro avversario temibile che scala posizioni per colpa della

temperatura sahariana. E sono, sempre più insidiose, le coliche renali.

A lanciare l'allarme sono i medici del pronto Soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto. «È vero, c'è un caldo

infernale, le temperature si stanno alzando alla velocità della luce», dice Giovanni Moschini, responsabile

dell'Osservazione breve intensiva, che spiega come - al di là del fatto che il suo reparto non abbia ancora curato alcun

malore specifico dovuto all'afa - «l'attenzione resti alta soprattutto per le categorie a rischio». Sarà una settimana di fuoco,

quella che si annuncia in ospedale dove il pronto soccorso - già «sovraffollato per le emergenze stagionali e con un

superlavoro che stiamo comunque gestendo bene» - rimarrà in allerta per l'emergenza-afa anche nelle prossime settimane.

Il fronte ospedaliero è ovviamente aperto su più fronti. «D'estate c'è più gente sul litorale maremmano - prosegue

Moschini - e le casistiche aumentano ovunque: si va dall'incidente alle punture di insetto o al dolore toracico. Molti anche

i casi legati agli incidenti stradali: traumi, fratture da caduta; oggi (ieri, ndr) per esempio abbiamo tenuto in osservazione

alcune persone dopo un incidente e una signora di 65 anni è caduta per le scale». Ma con la Maremma stretta nella morsa

del caldo, non si esclude che l'emergenza “vera” sia dovuta a un termometro che resterà bollente almeno fino a giovedì.

Roberto Martinelli, volontario della Croce Rossa che opera con una postazione mobile tra Marina e Principina, conferma

di non aver ancora trattato «casi di malore dovuto all'afa, ma forse solo perché la gente, negli ultimi giorni, se ne è stata a

casa: parecchi soffrono il caldo e non si muovono».

Il vademecum per evitare gli scherzi stagionali è rivolto soprattutto alle categorie a rischio, anziani e bambini.

«Consigliamo - dice ancora Giovanni Moschini - di non stare fuori nelle ore più calde tra le 11 e le 17, di vestirsi leggeri e

soprattutto con tessuti di cotone chiaro. Di bere molto, almeno un litro e mezzo o due litri al giorno, anche non soltanto

acqua ma succhi di frutta. Mangiare molta verdura che contiene vitamine ed elettroliti, potassio, magnesio e sodio». E

stare in ambienti freschi e climatizzati, soprattutto nelle fasce d'orario citate, cioè fino alle 18. L'ora più a rischio? Occhio

alle 14.

Ma non è solo il colpo di caldo il nemico da cui stare alla larga. Il pronto Soccorso di Grosseto - in quest'ultimo periodo -

ha registrato un'impennata di coliche renali, legate proprio al caldo. «Se d'estate se ne vedono effettivamente tante - dice

Moschini - diciamo che quest'anno se ne sono viste un po' di più, proprio perché il clima è particolarmente afoso e perché

c'è questa tendenza generalizzata a bere poco», che incide sulla disidratazione e la calcolosi. Il fenomeno non colpisce

solo gli anziani, ma anche le persone più giovani. Così ieri un uomo di 44 anni si è precipitato al Pronto soccorso con un

attacco di spasmi renali. Per lui e per tutti i compagni di sventura, l'Asl raccomanda frutta, verdura e liquidi. Solo così si

batte il “mal di pietra” che - già noto in tempi antichi (ne soffriva anche Michelangelo) - col supercaldo della modernità

sta assumendo ritmi vertiginosi.
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LUNEDÌ, 22 AGOSTO 2011

- Empoli

Lazzeretto piange l'escursionista 

Lo avevano visto venerdì poco prima di partire per le Apuane 

L'ingegnere morto era molto conosciuto era stato protagonista di un atto di coraggio dopo un'esplosione 

CERRETO GUIDI. Venerdì pomeriggio aveva salutato gli amici dicendo che partiva per un'escursione in
montagna, la sua grande passione. Ieri pomeriggio Lazzeretto ha saputo che proprio la montagna lo ha tradito:
Andrea Calugi, 52 anni, è morto cadendo in un burrone sulle Apuane, sulla vetta dell'Altissimo.
 Calugi, ingegnere alle Ferrovie dello Stato, era molto conosciuto nella frazione di Lazzeretto: qui era nato e aveva ancora

la famiglia. Una ventina di anni fa si trasferì a Seano, nel Pratese, dove risiedeva attualmente con la moglie Alberta

Desideri e due figli. Ma a Lazzeretto tornava spesso per incontrare i parenti e rivedere gli amici. In particolare la mamma

Luisanna, maestra in pensione, e il fratello Paolo (mentre il padre Antonio è deceduto da tempo).

Ieri pomeriggio al circolo Arci di via II Settembre, dove abita la madre e dove lui stesso aveva una casa, lo ricordavano

con grande affetto.

I più anziani hanno raccontato un episodio in cui Calugi si rese protagonista di un episodio particolare. Era il 1980 e poco

lontano dalla sua abitazione, sempre in via II Settembre, ci fu uno scoppio di un'abitazione per una fuga di gas. Calugi,

all'epoca un ragazzo, non esitò a entrare in quella casa per aiutare le persone che si trovavano dentro. E rimase tra l'altro

anche ferito alla testa.

L'ultima volta che lo hanno visto a Lazzeretto è stato venerdì quando aveva raccontato ad alcuni conoscenti della gita che

si apprestava a fare sulle Apuane con la speranza di trovare anche i primi funghi. La montagna era la sua passione come si

legge sul suo profilo Facebook e qui ha postato tante foto delle Apuane, dal rifugio Conti, al monte Tambura, al monte

Altissimo. Proprio quello che ieri gli è costato la vita.

Calugi era partito con un compagno. Ieri intorno all'ora di pranzo erano riusciti ad arrivare in vetta all'Altissimo, per

imboccare poi la via del ritorno. L'incidente è avvenuto quando i due si trovavano proprio in prossimità del Passo degli

Uncini. Probabilmente Calusi ha messo un piede in fallo ed è precipitato in un canalone sotto gli occhi dell'amico che lo

ha sentito urlare. Immediatamente sono stati avvertiti i soccorsi. La zona è dal punto di vista amministrativo sotto il

comune di Seravezza, ma è raggiungibile in breve tempo solo da Massa. Per questo si è mosso il soccorso alpino della

città apuana insieme all'elicottero. Per Calugi, tuttavia, c'è stato ben poco da fare, se non recuperare la salma.

Sul posto è giunto l'elicottero Pegaso con medici, infermieri e uomini del Soccorso Alpino. Ma per l'ingegnere non vi era

più nulla da fare: è stato recuperato dopo diverse ore anche perché l'elisoccorso ha dovuto fare rientro alla base per

soccorrere una donna che aveva accusato un malore in un rifugio sempre sulle Apuane. Una volta trasportata la donna al

pronto soccorso di Massa dove è stata giudicata non in pericolo di vita, l'elicottero è tornato al Passo degli Uncini per

recuperare la salma.
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L'epicentro registrato nella notte a Certaldo 

Scossa di terremoto paura ma non danni 

CERTALDO. Qualcuno, anche se era di lieve entità, lo ha avvertito. E si è preoccupato. Terremoto di nuovo in Toscana.

Ci sono state lievi scosse durante la notte tra sabato e domenica e in particolare a Certaldo.

IN EMPOLI I 
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- Empoli

Trema la terra in Valdelsa 

Epicentro a Certaldo: paura ma non danni 

CERTALDO. Qualcuno, anche se era di lieve entità, lo ha avvertito. E si è preoccupato. Trema di nuovo la terra in

Toscana. Ci sono state lievi scosse sismiche durante la notte tra sabato e domenica nella zona della Valdelsa e in

particolare a Certaldo. Gli strumenti hanno segnalato scosse anche nella zona del Pistoiese.

Secondo i dati che ha registrato l'Istituto mazionale di geofisica e vulcanologia, diretto dal professor Enzo Boschi, sono

stati tre i fenomeni sismici registrati nella notte.

I primi due sono stati nell'Appennino tosco-emiliano e in particolare in provincia di Pistoia. I due fenomeni erano

rispettivamente di magnitudo 2.9 alle 22.03 e di magnitudo 2.3 alle 22.53 con epicentro fra il comune bolognese di

Lizzano in Belvedere, Sestola che si trova in provincia di Modena, ma anche nel territorio in provincia di Pistoia tra

Cutigliano, Montale, Piteglio, Sambuca, San Marcello e infine Serravalle.

Invece di magnitudo 2.2 con epicentro nella zona di Certaldo è stato l'ultimo sisma che è stato registrato alle 1 e 52 di

domenica.

I comuni che sono stati interessati entro i dieci chilometri dalla scossa sono, oltre a Certaldo, anche Gambassi Terme,

Montaione e infine San Gimignano.

L'epicentro à stato localizzato a una profondità di circa dieci chilometri sotto terra. E di conseguenza sono rimasti coivolti

anche i territori di Barberino Valdelsa, Castelfiorentino, Montespertoli, Tavarnelle Val di Pesa, Volterra, Casole, Colle

Val d'Elsa e infine Poggibonsi.

In una nota, la protezione civile della Provincia di Firenze spiega che con queste scosse «non si sono registrati danni a

persone oppure a cose».
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LUNEDÌ, 22 AGOSTO 2011

- Attualità

Precipita per 40 metri e muore 

La vittima è un ingegnere di 52 anni. Ha messo male un piede 

Tutto davanti a un amico. Di Cerreto Guidi, stava nel Pratese 

 SERAVEZZA. Un piede messo male e, all'improvviso, l'escursione della domenica si trasforma in tragedia. È
successo ieri, sul versante nord del monte Altissimo, dove ha perso la vita Andrea Calugi, 52 anni, ingegnere,
originario di Cerreto Guidi, in provincia di Firenze e residente a Comeana di Prato. L'incidente è avvenuto sul
sentiero 33, in prossimità del passo degli Uncini. Calugi era partito da Pasquilio, sopra i monti di Massa, insieme a
un compagno. A tradirlo proprio la sua grande passione, le Apuane.
 Il suo obiettivo era raggiungere la vetta del monte Altissimo, la montagna prediletta di Michelangelo e di tanti alpinisti.

Calugi e il compagno avevano deciso di attaccare l'Altissimo dal versante nord che, lungo il sentiero 33, prevede di

passare dallo spettacolare passo degli Uncini (così chiamato per la sua caratteristica serie di punte rocciose).

Intorno all'ora di pranzo erano riusciti ad arrivare in vetta all'Altissimo, per imboccare poi la via del ritorno. L'incidente è

avvenuto quando i due si trovavano proprio in prossimità del Passo degli Uncini a quota 1366. Un attimo di distrazione,

un piede messo male, un appoggio che manca e Calugi è precipitato in un canalone per 40 metri sotto gli occhi sgomenti e

impotenti dell'amico.

L'imprevisto ha giocato contro l'ingegnere. Il sentiero in quel punto era pieno di pietrisco. Lui, che si trovava dietro

all'amico, probabilmente ha messo un piede sul sasso sbagliato oppure una vertigine gli ha fatto perdere il controllo.

Immediatamente sono stati avvertiti i soccorsi. La zona è dal punto di vista amministrativo sotto il comune di Seravezza,

ma è raggiungibile in breve tempo solo da Massa. Sul posto è giunto l'elicottero Pegaso con a bordo medici, infermieri e

uomini del Soccorso Alpino.

Ma per l'ingegnere non vi era più nulla da fare: è stato recuperato dopo diverse ore anche perché l'elisoccorso ha dovuto

fare rientro alla base per soccorrere una donna che aveva accusato un malore in un rifugio a Orto di Donna, sempre sulle

Apuane. Una volta trasportata la donna al pronto soccorso di Massa dove è stata giudicata non in pericolo di vita,

l'elicottero è tornato al Passo degli Uncini per recuperare la salma.

Era un ingegnere delle Ferrovie dello Stato, Andrea Calugi, 52 anni, e, come detto, era un grande appassionato delle

Apuane, che raggiungeva appena possibile. Lo testimoniano le foto sulla sua pagina Facebook: c'è la vetta dell'Altissimo,

c'è il monte Tambura, la via Vandelli e il rifugio Conti.

La notizia si è diffusa in fretta a Lazzeretto, frazione di Cerreto Guidi dove Calugi, ingegnere alle Ferrovie dello Stato, è

nato e dove ha ancora la famiglia. Una ventina di anni fa si trasferì a Comeana, nel Pratese, dove risiedeva attualmente

con la moglie Alberta Desideri e due figli. Ma a Lazzeretto tornava spesso per incontrare i parenti e rivedere gli amici. In

particolare la mamma Lisanna, maestra in pensione e il fratello Paolo (mentre il padre è deceduto da tempo).

Ieri pomeriggio al circolo Arci di via II Settembre, dove abita la madre e dove lui stesso ha una casa, lo ricordavano con

grande affetto. Lo avevano visto proprio venerdì quando aveva raccontato della gita che si apprestava a fare con la

speranza di trovare anche i primi funghi. Proprio un anno fa un altro escursionista trovò la morte sulle Apuane: David

Giuntini, morto il 21 agosto sulla Brugiana mentre cercava funghi. Una data nera.

Sull'incidente di ieri è stata aperta un'inchiesta di cui è titolare il pm della procura di Massa dottor Bertoni; stamani il

medico legale dottor Maurizio Ratti effettuerà l'esame esterno sul cadavere dell'ingegnere.
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MARTEDÌ, 23 AGOSTO 2011

- Pistoia

Incendio sfiora la frazione di Colle 

Un ettaro di bosco in fumo a Spazzavento, al confine con il paese quarratino 

La fitta vegetazione ha reso difficile il lavoro delle squadre a terra 

ELEONORA BARBIERI 

 QUARRATA. Visibile da buona parte della Piana pistoiese l'incendio che ieri mattina ha interessato una vasta
porzione di bosco sotto l'abitato di Bacchereto, in località Spazzavento, a Carmignano. Paura anche per la frazione
di Colle.
La frazione collinare è infatti confinante con Carmignano, ed è ad un certo punto sembrato concreto il rischio che le

fiamme si propagassero in territorio quarratino.

Dopo il rogo che sabato sera ha distrutto due ettari di pineta dietro il lago di Santonuovo, ecco dunque un nuovo incendio

poco meno di 40 ore dopo e a non molti chilometri di distanza.

Potrebbe esserci la mano di un piromane dietro l'incendio scoppiato ieri mattina intorno alle undici sul Monte Albano,

sotto l'abitato di Bacchereto, a pochi metri dalla cava. Sul posto sono intervenuti i volontari della Vab, due elicotteri

regionali, provenienti da Firenze e da Pistoia, che si rifornivano nel vicino lago per la pesca, e i Vigili del fuoco di Prato.

Circoscrivere le fiamme non è stato facile perchè la fitta vegetazione rendeva complicato il lavoro delle squadre a terra.

Sei i mezzi della Vab di cui tre della sezione Colline Medicee e altrettanti provenienti da Prato. Sul posto sono intervenuti

anche i carabinieri e la Polizia municipale di Carmignano che ha chiuso via Baccheretana per un'ora in modo da facilitare

il compito dei mezzi impegnati nello spegnimento dell'incendio. Il fuoco è stato domato intorno alle 13, ma le operazioni

di bonifica sono proseguite per tutto il pomeriggio con l'ausilio di squadre Vab di Montemurlo e della Val di Bisenzio.

Non ci sono stati feriti. Complessivamente è stato distrutto oltre un ettaro di bosco.

Sulle cause dell'incendio non c'è certezza. Non si esclude il mozzicone acceso di una sigaretta gettato incautamente da

automobilista di passaggio, me neanche la pista dolosa e il pensiero corre veloce all'ipotesi piromane.
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Intervento lungo la Zeno 3 

Gamba fratturata escursionista salvata dal Soccorso alpino 

Un uomo colto da malore mentre fa trekking 

 ABETONE. Doppio intervento nella giornata di domenica per i volontari del Soccorso alpino. In una montagna presa

d'assalto per sfuggire all'afa, due gli escursionisti che hanno avuto bisogno di aiuto. Mentre stava scendendo a piedi lungo

la pista Zeno 3, ad Abetone, una donna di Lucca - Isabella Guerrieri, 51 anni - è scivolata fratturandosi la gamba sinistra.

Sul posto è stato fatto intervenire l'elisoccorso Pegaso che l'ha trasportata all'ospedale lucchese.

In precedenza il Soccorso alpino era dovuto intervenire a Pian di Novello, dove un uomo di 61 anni, Lorenzo Maggi,

residente a Firenze, era stato colto da malore mentre, insieme alla moglie, scendeva dal Poggione. In barella è stato

portato da una squadra di quattro elementi fino alla strada, dove in attesa c'erano il personale del 118 e la Misericordia di

Abetone.

Il Soccorso alpino raccomanda di utilizzare sempre scarpe adeguate e di idratarsi molto durante le passeggiate sui monti.

Data:

23-08-2011 Il Tirreno
gamba fratturata escursionista salvata dal soccorso alpino

Argomento: Pag.CENTRO 43



 

iltirreno Extra - Il giornale in edicola

Tirreno, Il
"" 

Data: 23/08/2011 

Indietro 

 

Ore di paura a Montignoso 

A fuoco 5mila ettari di bosco 

In azione pompieri, volontari e anche tre elicotteri 

MONTIGNOSO. Cinquemila ettari di bosco in fiamme, alcune abitazioni sfiorate dal fuoco. Ma sia i pompieri sia i

volontari sono riusciti a circoscrivere il rogo e a scongiurare l'evacuazione delle famiglie che abitano nel circondario.

L'incendio è avvenuto intorno a mezzogiorno in località Strettoia, a cavallo rra i Comuni di Montignoso e Pietrasanta.

L'allarme è scattato subito, bastava percorrere l'Aurelia per capire che stava bruciando tutto. Così da Massa è partita una

squadra, un'altra dalla Versilia. In più si sono alzati in volo tre eleicotteri, che dall'alto hanno circoscritto le fiamme per

evitare che si propagassero. Anche la Forestale è accorsa. La mancanza di vento ha agevolato il lavoro dei soccorsi.

Ma non è stato un intervento semplice. Anzi. Ci sono volute quasi sei ore per avere ragione delle fiamme prima e altre due

per la bonifica del terreno. Il problema infatti era che dei tizzoni rimanessero accesi: c'era il rischio che con un po' di

vento le fiamme potessero riprendere vigore. Invece la bonifica è stata completata a tempo di record.
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