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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"L'Italia nella morsa dell'afa, allarme in 16 città." 

Data: 22/08/2011 

Indietro 

 

L'Italia nella morsa dell'afa, allarme in 16 città. 

  

ultimo aggiornamento: 21 agosto, ore 16:47 

Roma - (Adnkronos) - Dopo un fine settimana 'bollente', molte città italiane continueranno a rimanere nella morsa del

caldo. Bolzano, Brescia, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Messina, Napoli, Perugia, Rieti,

Roma, Torino, Trieste, Verona raggiungeranno il livello 3, massimo stato d'allerta

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Roma, 21 ago. (Adnkronos) - 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 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.  

  

"Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a

rischio", invece, a Venezia e Viterbo dove il livello di allerta è '2'.  

  

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".  

  

Data:

22-08-2011 Adnkronos
L'Italia nella morsa dell'afa, allarme in 16 città.

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Abruzzo

Adnkronos
"L'Aquila, ritrovato aliante disperso: morto il pilota" 

Data: 22/08/2011 

Indietro 

 

L'Aquila, ritrovato aliante disperso: morto il pilota 

  

ultimo aggiornamento: 22 agosto, ore 12:43 

L'Aquila (Adnkronos) - Si tratta del velivolo Oscar Eco 5236, con a bordo il pilota Ferruccio Piludo di 81 anni. Il

cadavere è stato trasportato presso l'obitorio di Avezzano

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

L'Aquila, 22 ago. - (Adnkronos) - Gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico dell'Abruzzo hanno

raggiunto nel corso della notte i resti dell'aliante disperso dal pomeriggio di ieri. Il velivolo Oscar Eco 5236, con a bordo

il pilota Ferruccio Piludo di 81 anni, era partito in mattinata dall'aeroporto di Rieti per sorvolare la zona del Parco

Nazionale d'Abruzzo. L'ultimo contatto radio c'era stato attorno alle ore 15. Poi il silenzio assoluto.  

  

Le ricerche coordinate dalla Prefettura dell'Aquila, sono partite immediatamente anche con un elicottero dell'Aeronautica

Militare del Sar di Poggio Renatico, che con un particolare visore notturno, e' riuscito ad individuare la sagoma del

velivolo. I dati acquisiti, tempestivamente elaborati dai tecnici del Soccorso Alpino, hanno consentito di determinare con

esattezza le coordinate geografiche del punto in cui si era verificato l'incidente aereo.  

  

Una squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas), composta da tre tecnici e due medici, poco

prima delle quattro di notte, non con poche difficolta', ha raggiunto l'aliante rovesciato, con a bordo il corpo del pilota, a

meno di due chilometri da Pescina (Aq), in una zona situata sulla destra orografica del letto del fiume Giovenco. Il

cadavere e' stato trasportato presso l'obitorio di Avezzano. 

  

œ�Å��

Data:
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Immigrati: nuovo sbarco di tunisini a Lampedusa, arrivati in 30" 

Data: 22/08/2011 

Indietro 

 

Immigrati: nuovo sbarco di tunisini a Lampedusa, arrivati in 30 

ultimo aggiornamento: 22 agosto, ore 16:58 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Palermo, 22 ago. (Adnkronos) - Nuovo sbarco di immigrati tunisini, questo pomeriggio, sull'isola di Lampedusa dove

sono approdati 30 tunisini, tutti uomini, di giovane eta'. Continua cosi' la nuova rotta di tunisini, ripresa da circa 10 giorni.

E' di ieri l'ultimo soccorso di circa 110 tunisini che, pero' fatta eccezione per 7 di loro con problemi di salute, sono stati

riaccompagnati da una nave militare in acque maltesi e consegnati a un'unita' navale delle autorita' tunisine. 

 

Data:

22-08-2011 Adnkronos
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Incendi: ancora fiamme nel Parco nazionale del Vesuvio" 

Data: 22/08/2011 

Indietro 

 

Incendi: ancora fiamme nel Parco nazionale del Vesuvio 

ultimo aggiornamento: 22 agosto, ore 17:20 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Napoli, 22 ago. - (Adnkronos) - Ancora un incendio, seppur di piccola entita', ha interessato un'area all'interno del Parco

naturale del Vesuvio. Le fiamme sono divampate in una pineta tra i Comuni di Ercolano e Torre del Greco, non lontano

dal centro di riabilitazione 'Don Orione'.  

 

Data:

22-08-2011 Adnkronos
Incendi: ancora fiamme nel Parco nazionale del Vesuvio
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Incendi: Protezione civile, canadair ed elicotteri in azione su 26 roghi" 

Data: 23/08/2011 

Indietro 

 

Incendi: Protezione civile, canadair ed elicotteri in azione su 26 roghi 

ultimo aggiornamento: 22 agosto, ore 18:40 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 22 ago. - (Adnkronos) - Un'altra giornata impegnativa per la flotta aerea dello Stato all'opera per contrastare gli

incendi che stanno interessando soprattutto le regioni centro-meridionali del Paese. Da questa mattina, i Canadair e gli

elicotteri coordinati dal Servizio di Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile

Nazionale sono intervenuti a supporto delle squadre di terra su 26 roghi. Ne da' notizia una nota della Protezione civile. 

 

Data:

22-08-2011 Adnkronos
Incendi: Protezione civile, canadair ed elicotteri in azione su 26 roghi

Argomento: Pag.NAZIONALE 5



 

 - Adnkronos Veneto

Adnkronos
"Trovato morto escursionista disperso nel bellunese" 

Data: 23/08/2011 

Indietro 

 

Trovato morto escursionista disperso nel bellunese 

  

ultimo aggiornamento: 22 agosto, ore 18:23 

Belluno - (Adnkronos) - Nel Canalone Oppel sull'Antelao. L'uomo sarebbe caduto per 100-150 metri. Sul posto il

Soccorso alpino di Pieve e San Vito di Cadore

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Belluno, 22 ago. - (Adnkronos) - E' stato ritrovato senza vita l'escursionista sparito questa mattina nel Canalone Oppel

sull'Antelao. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che stava trasportando nuovo materiale in quota per le squadre del

Soccorso alpino impegnate nella ricerca, ha nuovamente perlustrato la parete dove e' stato notato un buco nella neve. I

soccorritori, che gia' si stavano calando in quella direzione, hanno trovato il corpo.  

  

L'uomo, di lingua tedesca, era stato visto sopra il bivacco Cosi da un giovane, che si trovava sulla cima, mentre inseguiva

il suo zaino che stava rotolando a valle. Il ragazzo gli ha urlato di fermarsi e di non proseguire senza ramponi, ma l'uomo

ha continuato verso il canale. Dopo aver sentito un tonfo e aver tentato invano di individuarlo, ha chiamato il 118.  

  

Da una prima ricostruzione, l'uomo e' caduto per 100-150 metri. Sul posto il Soccorso alpino di Pieve e San Vito di

Cadore. 

  

Data:

22-08-2011 Adnkronos
Trovato morto escursionista disperso nel bellunese
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CALDO BOLLINO ROSSO PER 18 CITTA ALLERTA A MESSINA 43 GRADI - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 22/08/2011 

Indietro 

 

CALDO: BOLLINO ROSSO PER 18 CITTA'. ALLERTA A MESSINA 43 GRADI  

(ASCA) - Roma, 22 ago - Sull'Italia continua il gran caldo, sono 18 le citta' con il bollino rosso. A condurre la classifica

delle citta' bollenti e' Messina con una temperatura massima percepita che raggiungera' i 43 gradi.

Oggi sono 16 le citta' segnalate dalla Protezione Civile a livello 3 (condizioni meteorologiche a rischio che persistono per

tre o piu' giorni consecutivi, dove e' necessario adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio):

Bolzano (36), Bologna (37), Brescia (38), Campobasso (31), Firenze (39), Frosinone (38), Latina (38), Messina (43),

Milano (37), Napoli (38), Perugia (37), Rieti (36), Roma (38), Torino (39), Trieste (37) e Verona (38).

L'allerta caldo, restera' per queste citta' fino a mercoledi', raggiunte anche da Venezia (36) e Viterbo (37).

Cagliari, Catania e Reggio Calabria sono invece i centri 'piu' freschi' segnalati dalla Protezione Civile con il livello 0 con

condizioni meteorologiche non a rischio per la salute della popolazione.

dab/rus/bra 

Data:
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INCENDI FOCOLAI IN TOSCANA A MASSAROSA E SUL LAGO DI MASSACIUCCOLI - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 22/08/2011 

Indietro 

 

INCENDI: FOCOLAI IN TOSCANA A MASSAROSA E SUL LAGO DI MASSACIUCCOLI  

(ASCA) - Firenze, 22 ago - Toscana alla prese con numerosi incendi nella giornata di oggi. Sedati i roghi di questa

mattina a Carmignano (Po) e Pietrasanta (Lu), le fiamme sono di nuovo divampate nella regione a Massarosa (Lu) e sul

lago di Massaciuccoli. Lo riferisce una nota della Regione Toscana.

Nell'incendio divampato a Massarosa il servizio antincendi boschivi della Regione Toscana e' attualmente impegnato in

azioni di spegnimento con l'ausilio di un elicottero.

Fiamme anche nell'area palustre del lago di Massaciuccoli, all'interno del Parco naturale di Migliarino - San Rossore -

Massaciuccoli, dove un incendio di dimensioni medio-grandi si e' sviluppato nell'area di 'cannelle' compresa tra i canali

Malfante e Burlamacca. Al momento non sono minacciate abitazioni o persone. Sul posto sono intervenute le guardie

antincendio del Parco, che hanno richiesto l'ausilio di un elicottero per riuscire a domare le fiamme prima del tramonto.

Nell'incendio verificatosi a Carmignano sono intervenuti un elicottero e 40 operatori, tra cui 7 vigili del fuoco.

L'incendio ha divorato un ettaro e mezzo di bosco ceduo misto ad olivi. Nell'area tra Pietrasanta e Montignoso, molto

difficile da raggiungere a piedi, sono invece intervenuti 10 operatori e tre elicotteri. Le fiamme hanno distrutto 5000 metri

quadri di pineta e macchia.

com-res/sam/rob

Data:

22-08-2011 Asca
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IMMIGRATI A LAMPEDUSA CONTINUA POTENZIAMENTO PRESIDIO VIGILI DEL FUOCO - Agenzia di

stampa Asca

Asca
"" 

Data: 22/08/2011 

Indietro 

 

IMMIGRATI: A LAMPEDUSA CONTINUA POTENZIAMENTO PRESIDIO VIGILI DEL FUOCO  

(ASCA) - Roma, 22 ago - Un battello pneumatico a scafo rigido, tipo RIB (Rigid Inflatable Boat), due veicoli tipo quad

ed un pick-up fuoristrada, sono stati dislocati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco da oggi a Lampedusa. Pronti ad

entrare in servizio, i nuovi mezzi consentiranno di potenziare sull'isola le attivita' di soccorso dei Vigili del Fuoco per

fronteggiare la delicata situazione relativa allo sbarco di migranti.

Il potenziamento, spiega una nota del Dipartimento, rientra nel programma anticipato dal capo dei Vigili del Fuoco,

prefetto Francesco Paolo Tronca, nella visita effettuata a Lampedusa il 13 agosto scorso, quando aveva assicurato al

sindaco dell'isola, Bernardino De Rubeis, il proprio personale interessamento per garantire al meglio l'intervento dei

Vigili del Fuoco nell'emergenza migranti.

Il RIB dislocato sull'isola, dotato di motori diesel entrofuoribordo con propulsione ad elica, progettato per effettuare

interventi di spegnimento incendi a bordo di imbarcazioni e natanti da diporto e interventi SAR (Search and Rescue), va

ad affiancare i due battelli pneumatici gia' impiegati dai Vigili del Fuoco. Nel periodo estivo, infatti, considerato il

pericolo di incendi nel porto, dovuto anche all'aumento di afflusso delle imbarcazioni dei turisti, oltre che alla contingente

emergenza migranti, il dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco era stato rafforzato con la presenza delle due

imbarcazioni.

I quad, permetteranno, invece, con la loro versatilita' d'impiego, di affiancarsi agli altri mezzi di spegnimento,

supportandone le funzioni su terreni particolarmente impervi.

Attualmente, il dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco sull'isola di Lampedusa, potenziato con un contingente di 13

unita' che e' andato ad aggiungersi a quello ordinario, prevede in particolare una squadra dotata di autopompa a presidio

del centro di accoglienza di contrada Imbriacola ed una seconda squadra a presidio dell'altro centro di accoglienza,

realizzato al posto della base NATO Loran, sulla costa di ponente.

com-map/sam/rob

Data:
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L AQUILA RICOSTRUZIONE 51 MLN PER RIQUALIFICARE AREA SAN BERNARDINO - Agenzia di stampa

Asca

Asca
"" 

Data: 23/08/2011 

Indietro 

 

L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: 51 MLN PER RIQUALIFICARE AREA SAN BERNARDINO  

 (ASCA) - L'Aquila, 22 ago - Sei progetti, per un costo totale di circa 51 milioni di euro, da completare nei prossimi mesi

e far cosi' ripartire la ricostruzione degli edifici pubblici nell'area di San Bernardino, una delle piu' significative del centro

storico dell'Aquila. I programmi di recupero delle strutture, danneggiate dal sisma del 6 aprile di due anni fa, sono stati

illustrati oggi, nel corso di una conferenza stampa, dal sindaco, Massimo Cialente, e dagli assessori alla Ricostruzione e

Ricostruzione pubblica, Pietro Di Stefano e Vladimiro Placidi. Le opere sono finanziate dal Commissario delegato per la

Ricostruzione, Gianni Chiodi. Priorita' alla scuola elementare ''De Amicis'', che si affaccia proprio su piazza San

Bernardino e che fiancheggia la basilica intitolata al Santo di Siena (16 milioni e 600 mila euro, di cui 946 mila

provenienti dal progetto canoro delle 'Amiche per l'Abruzzo').

Entro settembre verra' redatto il progetto integrato, ultimo adempimento prima dell'apertura del cantiere. Dodici milioni e

200 mila euro - di cui 1 milione e 600 mila euro raccolti dal giornalista aquilano Bruno Vespa attraverso la trasmissione

'Porta a Porta' - saranno invece investiti nel restauro del teatro comunale e 416 mila nel'ottimizzazione del Ridotto ad esso

annesso. Per i lavori finalizzati al recupero dell'ex Liceo scientifico di via Maiella serviranno 2 milioni e mezzo di euro.

La ristrutturazione, gia' avviata prima del terremoto, ha fatto si' che lo stabile resistesse abbastanza bene all'evento

sismico; diventera' nell'immediato futuro un ''Urban center'', agora' per dibattiti sulla ricostruzione e sullo sviluppo

dell'Aquila tout court negli anni a venire. E' prevista anche la realizzazione, nello stesso fabbricato, di un vero e proprio

museo della ricostruzione. E' in fase di progettazione il parcheggio interrato sotto piazza San Bernardino - 10 milioni di

euro - mentre sono in corso le procedure di gara per il recupero dell'ex sede del Provveditorato delle Opere pubbliche,

sotto i portici di San Bernardino (9 milioni di euro). Prossimamente sara' presentato lo studio di riqualificazione dell'area

degli immobili Ater di Porta Leone, frutto di un protocollo d'intesa tra il Comune dell'Aquila e la facolta' di Architettura

dell'Universita' di Firenze (2 milioni e 405 mila euro).

''Questo programma - ha puntualizzato il sindaco Cialente - e' la conferma tangibile che, nella triste opera di riedificazione

della citta', c'e' chi sta lavorando con i fatti e chi invece predilige solo le parole. Altri dovevano fare quello che il Comune,

concretamente, ha poi realizzato.

Ma da adesso in poi - ha avvertito - non sara' piu' permesso a nessuno stare o venire all'Aquila per continuare o iniziare a

'giocare', peraltro percependo lauti compensi a carico della collettivita'''.

iso/map/alf 

  (Asca) 
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Data: 22/08/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DELLA SERA - CORRIERE DELLA SERA

sezione: Cronache data: 22/08/2011 - pag: 25

Rientro nelle città roventi Zero gradi solo sul Bianco

Bollino rosso in 16 centri. Tre milioni in partenza

ROMA Caldo torrido da Nord a Sud. Tanto che per incontrare gli zero gradi ieri si sarebbe dovuti salire sul Monte

Bianco. Un'arrampicata sino a quota 4600 metri sul livello del mare, altezza alla quale, secondo i dati rilevati dall'Arpa, si

è registrato lo zero termico. Al di sotto, ovunque «bollino rosso» (che segnala l'allerta-calore). Soprattutto sulle

autostrade, percorse dai 10 milioni di italiani che hanno finito le ferie e sono rientrati in città nella prima domenica di

controesodo. Un ritorno caratterizzato da traffico intenso e, appunto, caldo-record (con punte di 37 gradi registrati a

Firenze) che dovrebbe perdurare sino a fine agosto. Ma c'è anche chi parte: secondo i dati dell'associazione consumatori

«Telefono blu», sono circa tre milioni i vacanzieri che si metteranno in viaggio oggi per raggiungere località di mare e

montagna. Le previsioni dicono che troveranno tempo bello sino a fine mese. «Saranno temperature leggermente meno

asfissianti, ma l'estate continuerà a resistere è il bollettino meteo che viene da Andrea Giuliacci, di Epson seppur in modo

meno prepotente». Il caldo torrido si farà sentire sino a mercoledì in tutta la Penisola con temperature che resteranno alte

tra i 35 e i 40 gradi reali soprattutto nelle regioni del Centro Italia. Ad aggravare ulteriormente la situazione ci penserà

ancora una volta l'umidità alle stelle in pianura, nei fondovalle e lungo i litorali, accentuando la sensazione di afa. Per

questo le temperature percepite potrebbero essere superiori ai 40/42 gradi. Oggi, secondo la Protezione civile, è previsto il

picco massimo dell'afa con 16 città segnate col «bollino rosso»: Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze,

Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona. Ieri sulle strade il traffico è

rimasto «intenso» per tutta la giornata, soprattutto lungo le direttrici da sud a nord e verso le grandi città. Il volume dei

transiti è risultato analogo a quello dello scorso anno. Dai cartelli luminosi davanti ai caselli si rinnova il consiglio della

prudenza. Obiettivo: evitare incidenti come quello tra Mantova Nord e Mantova Sud, sulla A/22 (8 feriti). Colpa della

curiosità: i conducenti delle auto coinvolte si sono distratti per guardare nella corsia opposta, dove una vettura ha sfondato

il guard rail restando in bilico su un cavalcavia. Alessandro Fulloni RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

22-08-2011 Corriere della Sera
Rientro nelle città roventi Zero gradi solo sul Bianco
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GAZZETTA DELLO SPORT - GAZZETTA NAZIONALE

sezione: data: 22/08/2011 - pag: 22

L'Italia fra 35 e 40 Zero termico rilevato in cima al Monte Bianco

Una domenica da bollino rosso, per il caldo e per il primo controesodo. Anche ieri le temperature in tutta Italia hanno

oscillato fra 35 e 40 gradi, molto sopra la media stagionale. A Roma la Protezione civile ha distribuito 15 mila bottigliette

d'acqua a turisti e cittadini. Lo zero termico, in Piemonte, è stato registrato a 4.600 metri, cioè addirittura poco sotto la

cima del Monte Bianco. E oggi un altro giorno di replica, con l'allerta massima in 16 città. La cappa d'afa rimarrà

sull'Italia almeno fino a giovedì. Ieri, intanto, è stato completato il primo controesodo, ma per fortuna non sono stati

registrati particolari disagi e code.

Data:
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Giornale della Protezione Civile, Il
"Allerta caldo: bollino rosso in 16 città" 

Data: 22/08/2011 

Indietro 

 

Allerta caldo: bollino rosso in 16 città 

Questa forte ondata di calore durerà ancora qualche giorno; temperature percepite fino a 40 gradi

 

    Lunedi 22 Agosto 2011  - Attualità - 

Il caldo non abbandonerà il nostro Paese nemmeno nei prossimi giorni. Dopo le elevate temperature di questo fine

settimana, anche oggi la Protezione Civile ha lanciato l'allarme ondate di calore per 16 città italiane, tra cui Roma, Napoli,

Bolzano, Bologna, Firenze, Perugia, Rieti, Torino, Trieste e Verona.

Da ieri a Roma i volontari della Protezione Civile distribuiscono bottiglie di acqua minerali nei punti di massimo

passaggio della città (già 15mila le bottigliette distribuite). In campo "un centinaio di volontari e operatori comunali" - ha

spiegato Tommaso Profeta, direttore della Protezione Civile di Roma - "che da domenica 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 della

metro e presso i Musei Capitolini dove si formano file di visitatori".

Tra le regioni in allerta anche le Marche, dove la Protezione Civile regionale ha previsto temperature tra i 33 e i 36 gradi

(che però a causa dell'umidità supereranno i 40 gradi percepiti), e l'Emilia Romagna, dove l'allerta-caldo è stata estesa fino

alle 20 di venerdì.

 

Redazione
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22-08-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Allerta caldo: bollino rosso in 16 città

Argomento: Pag.NAZIONALE 13



 

 - Dal territorio - Dal territorio - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Castelluccio di Norcia: precipita parapendio" 

Data: 22/08/2011 

Indietro 

 

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

 

Data:

22-08-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Castelluccio di Norcia: precipita parapendio

Argomento: Pag.NAZIONALE 14



 

 - Attualità - Attualità - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Incendi boschivi: Canadair e Fireboss in azione" 

Data: 22/08/2011 

Indietro 

 

Incendi boschivi: Canadair e Fireboss in azione 

Decretato lo stato di grave pericolosità in Liguria

 

    Lunedi 22 Agosto 2011  - Attualità - 

Anche ieri, domenica 21 agosto, i Canadair e gli elicotteri della Flotta aerea antincendi boschivi sono intervenuti su

decine di incendi che hanno interessato diverse località italiane e distrutto decine di ettari di vegetazione. Lo annuncia in

una nota il Dipartimento della Protezione Civile, spiegando che in serata erano ancora 13 gli incendi attivi - distribuiti su

Calabria, Campania, Sicilia, Sardegna, Basilicata, Lazio e Umbria - su cui erano all'opera 10 Canadair, 9 Fire Boss e un

elicottero.

Il maggior numero di richieste di intervento giunte al COAU - Centro Operativo Aereo Unificato - del Dipartimento è

arrivato dalla Sicilia, dove sei roghi hanno impegnato a lungo le squadre; decisamente critica la situazione anche in

provincia di Cosenza.

Ed è stato decretato lo stato di grave pericolosità anche in Liguria, nelle province di Genova, La Spezia e Savona, dove le

attuali condizioni climatiche di secchezza del terreno e della vegetazione rendono possibile e grave l'insorgere di incendi

boschivi.

La Protezione Civile ricorda che tutti possono fare la propria parte nella lotta agli incendi boschivi, segnalando ai numeri

di emergenza 1515 o 115 anche le prime avvisaglie di un possibile rogo. 

Redazione
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Giornale della Protezione Civile, Il
"Etna, monitoraggio Ingv: continua l'attività eruttiva" 

Data: 22/08/2011 

Indietro 

 

Etna, monitoraggio Ingv: continua l'attività eruttiva 

E' stato prorogato al 23 settembre 2011 il divieto di accedere al vulcano oltre quota 2920 m 

    Lunedi 22 Agosto 2011  - Attualità - 

Come rende noto il Dipartimento di Protezione Civile, dalle ore 5 di ieri mattina, le reti di monitoraggio dell'Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania hanno registrato un incremento del tremore vulcanico associato ad

attività stromboliana al Pit Crater, localizzato alla base del cratere di Sud-Est dell'Etna. L'attività si è intensificata fino a

determinare dalle 9, una fontana di lava e la fuoriuscita di una colata lavica che dal Pit Crater si è diretta verso l'alto

settore occidentale della Valle del Bove. In concomitanza a questi eventi è stata osservata anche l'emissione di una

significativa quantità di cenere nell'atmosfera che si è propagata in direzione Sud-Ovest. L'attività eruttiva è terminata

intorno alle 12. Sulla base delle osservazioni visive e strumentali dei fenomeni vulcanici, il Centro Funzionale Centrale

per il Rischio Vulcanico del Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di "criticità elevata" per l'area

sommitale del vulcano e di "criticità ordinaria" per le aree del medio versante, pedemontana e urbana. E' stato prorogato al

23 settembre 2011 il divieto di accedere al vulcano oltre quota 2920 m (in prossimità della Torre del Filosofo), sia sul

versante Nord che sul versante Sud. Lo ha stabilito il Prefetto di Catania, con una nuova ordinanza.

Il Centro Funzionale Centrale continua nell'attività di vigilanza del fenomeno attraverso i propri centri di competenza

preposti al monitoraggio ed alla sorveglianza dei vulcani italiani (Sezioni dell'INGV e Università di Firenze), e attraverso

le strutture operative (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e Corpo Forestale della Regione Siciliana) ed i presidi

territoriali.

Redazione
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Data: 23/08/2011 

Indietro 

 

È ACCADUTO SULL'ANTELAO. LA VITTIMA è STRANIERA 

Muore escursionista per recuperare lo zaino 

   

22/08/2011, ore 21:31 - 

È stato ritrovato senza vita l'escursionista sparito questa mattina nel Canalone Oppel sull'Antelao. L'elicottero del Suem di

Pieve di Cadore, che stava trasportando nuovo materiale in quota per le squadre del Soccorso alpino impegnate nella

ricerca, ha nuovamente perlustrato la parete dove è stato notato un buco nella neve. I soccorritori, che già si stavano

calando in quella direzione, hanno trovato il corpo.

L'uomo, di lingua tedesca, era stato visto sopra il bivacco Cosi da un giovane, che si trovava sulla cima, mentre inseguiva

il suo zaino che stava rotolando a valle. Il ragazzo gli ha urlato di fermarsi e di non proseguire senza ramponi, ma l'uomo

ha continuato verso il canale. Dopo aver sentito un tonfo e aver tentato invano di individuarlo, ha chiamato il 118. Da una

prima ricostruzione, l'uomo è caduto per 100-150 metri. 

Data:

22-08-2011 Julie news
Muore escursionista per recuperare lo zaino
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"Giornata di caldo asfissiante, quella di ieri, di poco inferiore ai quaranta gradi, cinque in pi&#24..." 

Data: 22/08/2011 

Indietro 

 

22/08/2011

Chiudi 

Giornata di caldo asfissiante, quella di ieri, di poco inferiore ai quaranta gradi, cinque in più rispetto alla media stagionale.

La Protezione civile definisce pari al terzo grado nella scala dell'allarme. Ed è stato record di collassi, disidratazione,

malori. I più colpiti sono stati soprattutto anziani, cardiopatici, bambini e clochard. Il centralino del 118 è stato inondato

di richieste di aiuto. Al Loreto Mare, oltre agli anziani, sono finiti alcuni maratoneti colti da malore per aver corso sotto il

sole ed essere così rimasti disidratati. E in serata stati presi d'assalto gli imbarchi da Ischia Porto al Molo Beverello, con

file, disagi e ritardi nelle partenze di aliscafi e navi. Più di duecento gli sbarchi in città dopo le 20,30. La città si è subito

ripopolata, con file di auto sul lungomare e il consueto caos traffico delle domeniche estive. >La Penna e Zivelli a pag. 35

        œ�Å��
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Lunedì 22 Agosto 2011
Chiudi 

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 

 

 

Data:

22-08-2011 Il Messaggero
L'afa non darà tregua almeno fino a sabato. Anche oggi le temperature

saranno sopra la med...

Argomento: Pag.NAZIONALE 19



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il
"" 

Data: 22/08/2011 

Indietro 

 

Lunedì 22 Agosto 2011
Chiudi 

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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"Cade aliante, muore pilota di 81 anni" 

Data: 22/08/2011 

Indietro 

 

> 

Cade aliante, muore pilota di 81 anni 

 

Partito da Rieti, e' caduto nei pressi di Pescina

 

(ANSA) - PESCARA, 22 AGO - Trovato morto nella notte, a 2 km da Pescina, nella Marsica (L'Aquila), il pilota di un

aliante disperso dal primo pomeriggio di ieri. La vittima, Ferruccio Piludo, originario del Lazio, aveva 81 anni. Nella

mattinata era partito dall'aeroporto di Rieti per sorvolare la zona del Parco Nazionale d'Abruzzo. L'ultimo contatto radio

c'era stato attorno alle 15. Il suo corpo e' stato trovato da una squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e

Speleologico composta da tre tecnici e due medici. 

  

Data:

22-08-2011 Il Nuovo.it
Cade aliante, muore pilota di 81 anni

Argomento: Pag.NAZIONALE 21



 

Il Nuovo - 

Nuovo.it, Il
"Mezzi aerei in azione contro 26 roghi" 
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> 

Mezzi aerei in azione contro 26 roghi 

 

Da Campania (9) e Lazio (6) maggior numero richieste intervento

 

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Anche oggi giornata impegnativa per la flotta aerea dello Stato all'opera per contrastare gli

incendi che stanno interessando soprattutto le regioni centro-meridionali del Paese. Da questa mattina, i Canadair e gli

elicotteri coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile sono intervenuti a supporto delle squadre di terra su 26

roghi. E' giunta dalla Campania il maggior numero di richieste di intervento (9); seguono Lazio (6), Calabria (4) e Sicilia

(3). 
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Data: 22/08/2011 

Indietro 

 

Dolomiti, ritrovato morto l'escursionista scomparso E' precipitato nel tentativo di recuperare lo zaino 

Il corpo senza vita dell'uomo, di lingua tedesca, è stato rinvenuto nel Canalone Oppel sull'Antelao, secondo cima del

Bellunese. Fatale un volo di 100-150 metri

 

    

   

  Clicca due volte su qualsiasi

parola di questo articolo per

visualizzare una sua definizione

tratta dai dizionari Zanichelli       

dolomiti  

Roma, 22 agosto 2011  - È stato ritrovato senza vita l'escursionista disperso questa mattina sulle Dolomiti bellunesi.

 Il corpo senza vita è stato rinvenuto nel Canalone Oppel sull'Antelao, secondo cima delle Dolomiti bellunesi. E'

precipitato per 100 metri nel vano tentativo di recuperare lo zaino che gli era caduto.

 L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che stava trasportando nuovo materiale in quota per le squadre del Soccorso

alpino impegnate nella ricerca, ha infatti nuovamente perlustrato la parete, è ha notato un buco nella neve.

 I soccorritori, che già si stavano calando in quella direzione, hanno rinvenuto il corpo all'interno. Sono in corso le

operazioni di recupero. Poi l'eliambulanza, trasporterà il corpo in Val d'Oten. L'uomo, di lingua tedesca, era stato visto

sopra bivacco Cosi da un giovane, che si trovava sulla cima, mentre inseguiva il suo zaino che stava rotolando a valle. Il

ragazzo gli ha urlato di fermarsi e di non proseguire senza ramponi, ma l'uomo ha continuato verso il canale.

 Dopo aver sentito un tonfo e aver tentato invano di individuarlo, ha chiamato al 118. Da una prima ricostruzione, l'uomo

è caduto per 100-150 metri. Sul posto il Soccorso alpino di Pieve e San Vito di Cadore.

Data:

22-08-2011 Quotidiano.net
Dolomiti, ritrovato morto l'escursionista scomparso E' precipitato nel
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"Afa e rientri. Giornata da 'bollino rosso'" 

Data: 22/08/2011 

Indietro 

 

ultimo aggiornamento: 21 august 2011 20:32 

  

 

  Ragazzi si bagnano per il gran caldo nelle fontane di Piazza Castello a Torino

  

Roma. 

 Oggi, sempre sotto il solleone, e' andato in scena il controesodo-parte seconda. Il traffico e' stato intenso su tutta la rete

autostradale, da nord a sud. Confermato dunque il "bollino rosso" previsto per oggi, anche se, secondo Autostrade per

l'Italia, i rientri si sono concentrati piu' nella giornata di ieri. Secondo Telefono blu, in questi giorni sono tornati a casa (o

torneranno domani) circa 10 milioni di italiani.

  

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

record e' fino a martedi'. Oggi, 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 e' 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 e' completamente in secca a Trevi nel Lazio. Oggi

la Protezione civile di Roma ha distribuito 15 mila bottigliette d'acqua a turisti e cittadini. Domani si replica. Le altre 15

citta' 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 e' stato la causa del malore accusato da

un 79enne aretino mentre lavorava nel suo orto.

  

 Il primo week end dopo Ferragosto ha confermato le previsioni di traffico da "bollino rosso". Anche oggi, come ieri, il

traffico e' stato intenso, ma in queste ore, afferma Autostrade per l'Italia, e' in attenuazione (nel tardo pomeriggio c'erano

ancora code a tratti tra Parma e Fidenza sulla A1 e da Cattolica a Rimini in A14): i rientri sono stati piu' sostenuti ieri.

Questa mattina il traffico era intensissimo 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 e' stata pero' 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. Stamattina la curiosita' ha causato un tamponamento 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 e' 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 oggi e' intervenuta per spegnere 20 roghi con

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

soccorso e' stata la Sicilia, con 6 incendi.
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Pagina II - Milano

CRONACA 

Caldo, un giorno da bollino rosso 

Allarme della Protezione civile. Ieri record dell'anno: 35,8 gradi 

LUCA DE VITO 

ÈSTATO il fine settimana dei record. Dopo aver fatto registrare la temperatura più alta dell'anno con i 34,8 di sabato, ieri

un nuovo picco e un nuovo caldissimo traguardo: 35,8 gradi di massima rilevati in Cadorna poco dopo le 16.30. Peggio

del 2000, quando il 16 agosto si raggiunsero i 35,3 e peggio del 2001 quando il record annuale fu 35,2 misurato il 25

agosto. Un dato secondo solo alle temperature monstre del 2003, quando il termometro superò alla grande i 39 gradi. Chi

spera di liberarsi in fretta dalla morsa del caldo, dovrà mettersi l'anima in pace: oggi sarà la giornata di picco massimo,

secondo quanto previsto da meteorologi e dalla protezione civile, e la colonnina non scenderà di molto prima del fine

settimana.

 «Per attendere temperature più fresche - prevede la meteorologa Valentina Acordon - si dovrà aspettare almeno fino a

settembre. Attualmente siamo prigionieri dell'afflusso di masse d'aria calda che arrivano dal deserto del Sahara:

l'anticiclone africano è l'unico in grado di portare queste temperature sull'Italia. Sicuramente il gran caldo non mollerà la

sua presa prima di martedì».

 L'afa comincia ad avere i suoi primi effetti nefasti. La forte umidità infatti porta le temperature percepite dal corpo umano

intorno ai 40 gradi, aumentando l'incidenza di malori e patologie legate al calore. Quella di ieri è stata una giornata più

calda del solito anche per i centralini del 118, che hanno ricevuto un numero di chiamate sopra la media.

 Intorno alle sei di sera le persone che hanno contattato il pronto intervento era circa 850, un centinaio in più di una

normale domenica, «proprio per colpa del caldo» hanno spiegato dal centralino. Ma il peggio è atteso per domani:

massima allerta da parte della protezione civile (che ha segnalato Milano tra le città con il bollino rosso) e da parte del

Comune, che sta monitorando direttamente 4.947 dei 5.165 anziani a rischio segnalati dall'Asl.

 L'assessore ai servizi sociali Pierfrancesco Majorino è tornato in città interrompendo le vacanze per seguire di persona il

piano anticaldo. Record è stato anche nelle affluenze alle piscine. Solo nella giornata di ieri, circa 11mila persone hanno

cercato refrigerio nelle acque dei centri targati Milanosport (Argelati, Lido, Scarioni, Romano), 3mila dei quali solo nella

piscina di piazzale Lotto. A questi si vanno ad aggiungere i circa 7mila di sabato, portando così a 18mila le presenza nel

weekend. Un numero che fa tirare il fiato alle casse della società comunale che potrà così compensarei mancati introiti nei

mesi di giugno e luglio, quando il clima non invogliava i milanesi a tuffarsi. «Siamo contenti di aver dato un'alternativa

alle giornate afose milanesi nelle acque fresche delle nostre piscine - ha spiegato il presidente di Milanosport Mirko

Paletti - se il tempo continua così, resteremo aperti una settimana in più e chiuderemo le piscine l'11 settembre invece che

il 4».

 

Data:

22-08-2011 La Repubblica
caldo, un giorno da bollino rosso - luca de vito

Argomento: Pag.NAZIONALE 25



 

repubblica Extra - Il giornale in edicola

Repubblica, La
"" 

Data: 22/08/2011 

Indietro 

 

Pagina I - Roma

L'emergenza 

Caldo, un altro giorno bollente. È massima allerta 

DOPO un fine settimana "bollente", Roma continuerà a rimanere nella morsa del caldo. La Protezione civile, infatti,

lancia per oggi l'allarme ondate di calore oltre che per la Capitale anche per le città di Frosinone, Latina e Rieti che

raggiungeranno il livello 3, massimo stato d'allerta. Insomma, altra giornata rovente dopo quella di ieri con le temperature

che hanno raggiunto e oltrepassato i 35 gradi. «I volontari saranno impegnati nella distribuzione di acqua in bottiglia e

nelle operazioni di assistenza alla popolazione», dice il direttore della Protezione civile di Roma, Tommaso Profeta.
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Protezione civile, massima allerta 

Il termometro sfiora 36 gradi assalto da record alle piscine 

LUCA DE VITO 

All'Idroscalo come al mare. Record di presenze anche in piscina
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METEO 

Il gran caldo non molla la presa

per 16 città è ancora massima allerta 

Da Torino a Trieste, da Roma a Messina, la Protezione civile mette in guardia dai pericoli delle elevate temperature. In

molte località attesi più di 40 gradi, nessuna rinfrescata prevista prima del prossimo week end 

 Ragazzi cercano sollievo dal caldo in piazza Castello a Torino 

  ROMA - Resta alto l'allarme della Protezione civile per il caldo africano che da alcuni giorni ha investito l'Italia. Stando

al bollettino per la giornata di oggi le città italiane nella morsa dell'afa estrema sono sedici e in diverse località del Paese

sono previste temperature fino a 40°C.

CONSULTA IL METEO 

L'allarme ondate di calore (una definizione con cui si indica il persistere di forte caldo e umidità per tre o più giorni

consecutivi) riguarda Bolzano, Brescia, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Messina, Napoli,

Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona, dove è previsto il livello 3, il massimo stato d'allerta. Condizioni

meteorologiche con possibili effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio, invece, a Venezia e Viterbo.

Il record della temperatura percepita spetta invece a Messina, con 43 gradi, seguita da Torino con 40. Le previsioni meteo

per i prossimi giorni non lasciano grandi speranze di cambiamento. L'esteso anticiclone africano permarrà anche nei

prossimi giorni sull'Italia determinando condizioni di afa con temperature più elevate delle medie stagionali. Per vedere

qualche primo cambiamento bisognerà aspettare probabilmente il prossimo fine settimana a cominciare da venerdì sera su

Nordovest e Sicilia.

Una sitazione climatica che secondo i dati elaborati dal Censis e diffusi 

 da Coldiretti sta influenzando fortemente le abitudini alimentari. Sarebbero infatti 20,3 milioni gli italiani che si

difendono dal caldo mangiando sempre, sia a pranzo che a cena, la frutta fresca che è il cibo consumato con maggiore

frequenza a tavola, battendo addirittura il pane (17 milioni), la verdura (4,7 milioni) e la pasta (2,1 milioni). "Per

difendersi dal ritorno del grande caldo è importante - sottolinea la Coldiretti - bere e mangiare molta frutta che aiuta a

prevenire il rischio di colpi di calore che potrebbero creare problemi alla salute della popolazione più sensibile come

anziani e bambini".  

(22 agosto 2011) 
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Dolomiti/ Trovato morto escursionista disperso sull'Antelao 

Tedesco precipitato per 100 metri per recuperare lo zaino caduto 

Tedesco precipitato per 100 metri per recuperare lo zaino caduto 

  

Roma, 22 ago. (TMNews) - È stato ritrovato senza vita l'escursionista disperso questa mattina sulle Dolomiti bellunesi. Il

corpo senza vita è stato rinvenuto nel Canalone Oppel sull'Antelao, secondo cima delle Dolomiti bellunesi. E' precipitato

per 100 metri nel vano tentativo di recuperare lo zaino che gli era caduto. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che

stava trasportando nuovo materiale in quota per le squadre del Soccorso alpino impegnate nella ricerca, ha infatti

nuovamente perlustrato la parete, è ha notato un buco nella neve. I soccorritori, che già si stavano calando in quella

direzione, hanno rinvenuto il corpo all'interno. Sono in corso le operazioni di recupero. Poi l'eliambulanza, trasporterà il

corpo in Val d'Oten. L'uomo, di lingua tedesca, era stato visto sopra bivacco Cosi da un giovane, che si trovava sulla

cima, mentre inseguiva il suo zaino che stava rotolando a valle. Il ragazzo gli ha urlato di fermarsi e di non proseguire

senza ramponi, ma l'uomo ha continuato verso il canale. Dopo aver sentito un tonfo e aver tentato invano di individuarlo,

ha chiamato al 118. Da una prima ricostruzione, l'uomo è caduto per 100-150 metri. Sul posto il Soccorso alpino di Pieve

e San Vito di Cadore.  

Red/Gtu 
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foto del giorno 

Supporters of Indian anti-corruption activist Anna Hazare shout slogans during his hunger strike in New Delhi, India,

Monday, Aug. 22, 2011. Anna Hazare is fasting for a seventh day Monday and vows to carry on indefinitely unless

authorities adopt his version of a bill for a powerful anti-graft watchdog office. (AP Photo/Kevin Frayer)   
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22 agosto 2011 

Caldo e afa in tutt'Italia, il top a Messina: 43 gradi. Temperature in calo nel week end 

 Non dà tregua il clima africano sull'Italia. Ben 18 città, delle 27 monitorate dal bollettino quotidiano della Protezione

civile, sono sotto ondata di calore. A Messina il record della temperatura percepita, ben 43 gradi; segue Torino con 40.

L'ondata di calore si ha quando caldo e umidità persistono per tre o più giorni consecutivi. In questi casi è necessario

adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio. Si tratta di bambini, anziani e persone affette da

patologie respiratorie e cardiovascolari). 

 Oltre a Messina e Torino, il fenomeno investe Bolzano, Bologna, Brescia (38 gradi), Campobasso, Firenze (39),

Frosinone (39), Latina (38), Milano, Napoli (38), Perugia, Rieti, Roma (38), Trieste (38), Verona (38), Venezia e Viterbo.

A Venezia e Viterbo, il livello di allarme si raggiungerà dopodomani; in tutte le altre città in ciascuno dei giorni

considerati (oggi, domani e dopodomani). 

  Le previsioni meteo indicano che l'esteso anticiclone permarrà anche nei prossimi giorni sull'Italia determinando

condizioni di afa con temperature più elevate delle medie stagionali. 

 "Prepariamoci a temperature bollenti - spiega il meteorologo Francesco Nucera del centro 3Bmeteo.com -. Termometri

anche superiori ai 40 gradi ci terranno compagnia per tutta settimana. Tra lunedì e giovedì apice del supercaldo, poi lento

ritorno alla normalità a partire dal Nord, ancora gran caldo al CentroSud". 

  Il clima "bollente" durerà fino a venerdì. Sarà, avverte Nucera, "una nuova settimana di emergenza caldo. Infatti dopo la

bollente giornata odierna, che sta facendo registrare temperature sino a 40 gradi, ci attendono nuove giornate infuocate, in

cui questi valori potranno essere anche superati. Sull'80% del territorio pianeggiante le massime continueranno ad essere

comprese tra i 35 e i 38 gradi. E non si escludono valori record per il periodo, con punte di 40 gradi e oltre. Sarà in

Valpadana e sulle zone interne di Toscana e Lazio che ci sarà maggiormente da soffrire". 

 Da sabato però la situazione migliorerà. "Grazie all'avanzamento di una saccatura atlantica da sabato - conclude Nucera -

qualche temporale inizierà ad interessare il nord e il caldo, nei giorni a seguire, dovrebbe sgonfiarsi anche gradualmente

anche sul resto d'Italia. Ritorno alla normalità entro fine mese". L'ondata di calore in atto "si sta rivelando la più intensa di

questa stagione, non solo per le temperature raggiunte, ma anche per la sua durata, di oltre due settimane. Si tratta di una

tra le ondate di calore di fine agosto più persistenti degli ultimi anni. Di solito, dopo Ferragosto, ci si aspetterebbe un lento

declino dell'estate. Ma da qualche anno a questa parte si registrano estati in controtendenza, con eventi molto caldi proprio

sul finire di stagione, come nel 2007 e nel 2009. Senza dimenticare però le feroci ondate di calore dell'Agosto 2000 e

2001. Il motivo di questo ritardo andrebbe ricercato nelle acque più fredde del normale sulla Guinea e sull'oceano Indiano

ad inizio Giugno che hanno comportato, come effetto domino, anticicloni africani inizialmente più deboli e meno

invadenti alle nostre latitudini".
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beni culturali 

cuore ferito dell'aquila |Così si presentano i palazzi del centro storico del capoluogo abruzzese e in particolare quelli della

«zona rossa»: sono tutti puntellati e in attesa di restauro

Lo stato del patrimonio artistico nella Regione, tra «zone rosse», monumenti ingabbiati e castelli (come quello di Celano)

prossimi al restauro

Due sono gli itinerari che portano da L'Aquila a Celano nella Marsica: uno segue l'autostrada per Roma che si biforca più

o meno all'altezza di Avezzano; l'altro passa per i paesi di Rocca di Mezzo, Rovere e Ovindoli ed è ancora più

panoramico. Dell'antica Celano, rasa al suolo da Federico II, rimangono pochi ruderi, mentre il centro abitato, anch'esso di

fondazione federiciana, è dominato dal Castello Piccolomini che risale alla fine del XIV secolo ma venne ampliato nel

Quattrocento. L'edificio è situato in posizione eminente, a ottocento metri d'altezza, e le mura, come appaiono dopo il

terribile terremoto del 1915 che le danneggiò gravemente e dopo i rifacimenti degli anni Cinquanta, cingono il mastio che

sprigiona un senso di forza, ma se lo sguardo si alza e supera la cinta muraria può immergersi nel teatro montano che si

spalanca intorno inondato di luce. Anche il panorama che si apre sulla fertile piana del Fucino è di grande bellezza e, a

differenza di altre più aride e sassose, è fertilissima e molto ricca. Anticamente era occupata da un lago, il Fucino, che

venne interrato nella seconda metà del XIX secolo, a seguito di una colossale impresa di prosciugamento di cui si fece

carico il principe Alessandro Torlonia che, a partire dal 1860 circa, concentrò nelle proprie mani l'impegno finanziario

della poderosa operazione. È famosa la dichiarazione con cui il Torlonia aveva commentato tale investimento: «O io

prosciugo il Fucino, o il Fucino prosciuga me». Le cose andarono per il meglio. Una piccola sezione archeologica, sita in

alcune sale al pianterreno del Castello, è intitolata ai Torlonia, ma non ha nulla a che vedere con la collezione

archeologica conservata a Roma; dal 1992, il Castello custodisce anche il Museo d'Arte Sacra della Marsica. Trasformato

in museo, il mastio è il più sicuro ricovero dei meravigliosi manufatti abruzzesi ivi radunati, frutto di una superba

selezione che comprende opere databili fra il XII e il XVI secolo: sculture, dipinti, oreficerie da strabuzzare gli occhi,

paramenti liturgici, arredi. Per merito dell'alacre impegno della Soprintendenza per i Beni storico artistici degli Abruzzi,

capeggiata da Lucia Arbace, aiutata da bravi collaboratori, sono stati trasferiti a Celano sculture e dipinti già conservati

nel Forte dell'Aquila, chiuso subito dopo il terremoto del 2009. Si fa di tutto perché gli interventi di restauro e di tutela

procedano, ma il fervore delle Soprintendenze è inversamente proporzionale ai mezzi a disposizione. La sede della

Soprintendenza dell'Aquila fu trasferita nel 2009 in una casa dalla facciata disadorna, sulla quale sventolano bandiere un

po' scolorite, ma è soltanto la facciata a essere così dimessa, perché una volta entrati, gli uffici si inseguono in uno spazio

che si diffonde in profondità . Qui si allestiscono pratiche su pratiche per salvaguardare il patrimonio artistico, in una

regione che, per essere impervia e poco esplorata dagli stessi abitanti, è estremamente esposta ai danni e ai furti. Tutelare

il patrimonio artistico abruzzese è sempre stato affare serio, a prescindere dal terremoto. Nella medesima sede degli uffici

della Soprintendenza, una parte dei quali sconfina in "zona rossa", alloggia anche il nuovo Direttore regionale per i Beni

culturali e architettonici, Fabrizio Magani, uno storico dell'arte arrivato a L'Aquila circa otto mesi fa dopo un articolato

servizio nel Nord d'Italia. Pernottare in zone rosse non è il massimo delle umane aspirazioni, ma il centro storico di zone

rosse è pressoché tempestato. Sono chiamate così perché il rischio dei crolli non è scongiurato del tutto. Il centro è

attraversato dalla lunga ruga del corso Vittorio Emanuele II, che nel secondo tratto prende il nome di corso Federico II

che fu probabilmente il fondatore della città. Come è risaputo è proprio questa parte della città ad avere più sofferto, così

che, in questo punto, assomiglia a una immane bestia trafitta da migliaia di frecce, tanti sono i puntelli che reggono gli

edifici. La gente è sfollata, ma qualcuno, specie i vecchi, non ha lasciato la sua casa. Intorno al centro, costellato di

monumenti inagibili, la vita ha ripreso il ritmo normale, ma il pensiero di chi visita la città corre inevitabilmente ai luoghi

e ai monumenti colpiti, chiese e palazzi. È impressionante osservare come sembrino chiusi entro un involucro d'

impenetrabile silenzio. I lavori di ripristino o si svolgono lentissimamente o sono bloccati, ma ora si profilano notizie

abbastanza confortanti riguardo un prossimo lotto di interventi di restauro del Forte Spagnolo, che prenderanno il via alla

fine dell'estate, con un finanziamento statale di poco meno di cinque milioni di euro: una cifra irrisoria che comunque si

spera iniziale. A essa se ne aggiungerebbe un'altra di consimile entità, destinata all'ex mattatoio a Borgo Rivera, nella

zona dove si trova la Fontana delle 99 Cannelle. Questa fontana si chiama così perché tante sono le bocche da cui

fuoriesce l'acqua, le cannelle, che fanno riferimento ai 99 castelli che contribuirono alla formazione della città. La fontana

subì danni minori rispetto ad altri monumenti, tuttavia neppure lei rimase indenne. La struttura di questo magnifico
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monumento civile duecentesco è molto essenziale, come lo è l'architettura romanica e gotica degli Abruzzi, che spicca per

la varietà degli apporti provenienti dalla Puglia, dall'Umbria e da Napoli. Stessa varietà la troviamo nelle sculture delle

facciate, nei pulpiti, nei cibori, e negli arredi, conservati a san Clemente a Casauria, a Teramo, a Corfinio e in mille altri

luoghi, ma tanto la scultura lignea che la pittura su tavola uniscono all'essenzialità la nobiltà, in un connubio fra arte

popolare e colta che è difficile a trovarsi altrove. Però l'ostacolo più arduo da superare è che spesso le testimonianze

dell'arte abruzzese sono difficili da raggiungere, perché paiono volersi nascondere tra sassi e rovi, ed è questa una delle

ragioni per cui sono così poco conosciute. Lo scoprirle rappresenta di per sé un fatto attraente, che ne aumenta per così

dire il congenito fascino. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Allarme caldo in 18 città: oggi giornata record

La Protezione civile avverte: temperature in rialzo e umidità altissima

foto LaPresse

Correlati

Il meteo12:59 - L'allarme caldo non si ferma. L'ondata di calore che sta investendo l'Italia porterà temperature torride e

umidità altissima in almeno 18 delle 27 città monitorate dal bollettino quotidiano della Protezione civile,. Caldo record a

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

Torino, Trieste, Verona, Viterbo e Venezia.

Negli ultimi giorni, il caldo africano che sta colpendo l'Italia ha già alzato la colonnina di mercurio oltre i 36 gradi. Ma a

preoccupare ancor più gli italiani è la temperatura percepita che di solito supera due o tre gradi la massima reale. Il record
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spetta a Messina con 43 gradi percepiti, seguita da Torino con 40. 

Secondo le previsione della Protezione civile Bolzano toccherà i 35 gradi di temperatura massima e 37 di temperatura

percepita, Bologna, 35 gradi di massima e 36 percepita, Brescia, rispettivamente 34 e 38 gradi, Campobasso 31 gradi sia

la massima che la temperatura percepita, Firenze 38 gradi massima e percepita, Frosinone 36 gradi di temperatura

massima e 38 di percepita, Latina 37 massima e 38 percepita, Milano toccherà i 34 gradi di massima e i 36 di percepita, e

ancora Napoli con 33 di massima e 39 di percepita, Perugia, 36 massima e 37 percepita, Rieti 36 massima e 38 percepita,

Roma che dai 35 gradi di temperatura massima nelle ore centrali potrà arrivare ai 37 di temperatura percepita, Trieste 33

massima e 37 percepita, infine Verona rispettivamente 34 e 38 gradi.

Nella capitale, affollata di turisti, è scattato già da domenica 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. 

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 fino a martedì raggiungeranno nelle regioni centrali i 35 e 40 gradi di temperatura reale e 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".
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                         In allegato la circolare

 

Il 2 agosto 2011 sono entrate in vigore le nuove procedure per la programmazione delle esercitazioni che prevedono il

coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. Le nuove disposizioni, descritte nella circolare

del Capo del Dipartimento n. 46576, si aggiungono a quelle contenute nella nota del 28 maggio 2010 sulle esercitazioni in

via generale.

 

La nuova circolare contiene infatti indicazioni specifiche per le organizzazioni di volontariato; in particolare illustra le

procedure per la quantificazione dei fabbisogni finanziari e le modalità e i termini per richiedere l'autorizzazione ad

applicare i benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001. Nella circolare sono anche contenute disposizioni

particolari sul coinvolgimento delle componenti volontarie della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso

Alpino e Speleologico.
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 Sarà un'altra settimana "bollente", dopo le temperature record degli ultimi giorni, in quasi tutte le regioni italiane. Da

nord a sud, avverte la Protezione civile, caldo e afa non daranno tregua almeno fino a venerdì, con temperature massime

che non scenderanno sotto i 35°, con punte di 37-39°. Il picco dell'afa con l'allerta ondate di calore della Protezione civile

è stata estesa a 18 città, per i prossimi due giorni. 

LE PREVISIONI

VIDEO NOTIZIARIO 

GRAFICI COME RESISTERE ALL'AFA 

I DANNI AL CORPO

CITTA' PIU' COLPITE

Bollino rosso, dunque, per i grandi centri della pianura padana, in particolare del versante centro orientale. Bologna,

Venezia e Ferrara vedranno temperature torride intorno ai 37°. Caldo record anche nelle grandi aree urbane del centro

Italia con i 39° di Firenze e i 38° di Guidonia. Il livello 3 proseguirà per Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina,

Messina, Milano e ancora Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste e infine Verona. Sollievo nel weekend. È, infatti,

prevista una perturbazione atlantica che investirà in particolare il nord Italia. Lungo la zona alpina ci sarà, infatti, un calo

termico e anche qualche precipitazione. Ma l'afa ci accompagnerà fino a fine agosto, e si farà sentire soprattutto di notte

dove, spiegano gli esperti, le temperature minime si abbasseranno solo leggermente.   
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