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ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
"" 

Data: 23/08/2011 

Indietro 

 

- Pescara

Il fuoco minaccia il centro storico 

Alanno, devastati 30 ettari di uliveti e sterpaglie: si fa strada l'ipotesi dolosa 

(HA COLLABORATO WALTER TETI) 

ALANNO. Almeno trenta ettari in fiamme, il fuoco che arriva vicino alle case e minaccia anche il centro storico di
Alanno. È il primo bilancio del rogo che ieri pomeriggio ha divorato macchia mediterranea, uliveti e sterpaglie su
tutto il costone sotto il paese. Un incendio domato solo dopo ore di lavoro grazie all'intervento del Canadair, dei
vigili del fuoco, della forestale e della protezione civile.
 L'incendio è scoppiato intorno alle 16,30 di ieri.

Le fiamme sono partite proprio da contrada Oratorio, nella parte bassa di Alanno e piano piano hanno divorato tutto il

costone risalendo fino alle prime case del paese. Il rogo per fortuna si è fermato a via del Sole, la strada che circonda il

centro storico e che ha fatto quasi da barriera frangifuoco. Ma per tutto il pomeriggio i vigili del fuoco sono stati in allerta

e hanno cercato di contenere le fiamme per evitare che arrivassero non solo al paese, ma anche alle varie abitazioni sparse

nella campagna.

Per domare le fiamme, sono intervenute sia le squadre boschive del comando di Pescara sia gli uomini del distaccamento

di Alanno, guidati dal caposquadra Alberto Liverati.
In totale i vigili del fuoco hanno mobilitato sei mezzi e quindici uomini divisi in tre squadre. Nel corso del pomeriggio,

sono arrivati anche gli uomini del Corpo forestale e quelli del servizio antincendio della Protezione civile di

Montesilvano.

Dalla base di Pratica di Mare, poi, si è alzato anche un Canadair. L'incendio è stato circoscritto e spento intorno alle nove,

ma i vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda notte per bonificare il costone e spegnere tutti i focolai. Secondo una

primissima ricostruzione, l'incendio è partito dalla strada del consorzio industriale. Un punto di innesco che potrebbe far

pensare a un'origine dolosa del rogo. I vigili del fuoco non si sono ancora espressi, ma in paese c'è già chi pensa che un

incendio così sia quantomeno sospetto. «Le fiamme sono partite dalla strada», dice il consigliere delegato ai lavori

pubblici Oscar Pezzi, «un punto che potrebbe far pensare a una mano umana che lo ha acceso». Ma non è detto che non

possa essere stata una sigaretta buttata in mezzo alle sterpaglie ad appiccare l'incendio. Fatto sta che quello di ieri è il

quarto incendio in pochi giorni nel Pescarese: un altro rogo ieri sera è divampato a Tocco da Casauria, mentre il 17 agosto

le fiamme hanno distrutto 15 ettari di bosco nel Parco nazionale della Majella, tra San Valentino e Piano d'Orta. Il giorno

dopo, i vigili hanno spento altri focolai sempre nella stessa zona e domato un incendio a Roccamorice.
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Centro, Il
"" 

Data: 23/08/2011 

Indietro 

 

A fuoco sterpaglie e bosco Sul posto Forestale e pompieri 

Collina in fiamme a Sardinara Arriva l'elicottero 

TERAMO.Fiamme alla periferia di Teramo. Nel primo pomeriggio di ieri un incendio, molto probabilmente doloso, è

divampato nella zona di Sardinara. Le fiamme, partite da alcune sterpaglie, si sono ben presto estese raggiungendo anche

una parte di bosco. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e la Forestale. Successivamente sul posto

è intervenuto anche un elicottero della Forestale che ha effettuato numerosi lanci d'acqua. L'intervento del mezzo è stato

necessario proprio per intervenire in una zona impervia. A terra hanno lavorato numerose squadre dei pompieri e agenti

della Forestale del comando stazione di Tossicia che per ore hanno lottato contro le fiamme che, anche a causa del vento,

si sono ben presto estese.

Fortunatamente le squadre di terra, insieme all'intervento dell'elicottero, ben presto sono riuscite a circoscrivere l'incendio

che ben presto è stato messo sotto controllo. Ma quella di ieri è stata una giornata intensa sul fronte degli incendi.

Numerosi, infatti, sono gli incendi di sterpaglie divampati in alcuni punti del territorio. In particolare i vigili sono

intervenuti nella zona di Martinsicuro, a Bellante e nella zona di Campli.
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Centro, Il
"" 

Data: 24/08/2011 

Indietro 

 

Fiamme a Castiglione a Casauria 

Due incendi nella notte hanno bruciato un ettaro di sterpaglia e boscaglia 

CASTIGLIONE A CASAURIA. Due incendi, di sterpaglie e boscaglia, sono divampati nella notte. Un primo rogo si è

acceso verso le 23 di lunedì e si è propagato in località le Coste, a ridosso della strada provinciale che collega la frazione

di Madonna della Croce con il capoluogo. Un secondo verso le 2,30 è divampato in località via Piana e ha interessato il

ciglio autostradale dell'A25. Sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Popoli, che hanno

dovuto lavorare su due fronti per ore. A dare man forte anche i volontari della Protezione civile di Castiglione. Sul posto 

Giammarco Marsili, sindaco di Castiglione. (w.te.)
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Il Corriere Adriatico

Corriere Adriatico
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Indietro 

 

Alga tossica al Passetto, stop ai bagni

 

Il divieto sotto l'ascensore. Sos afa: previsti 39 gradi, 42 percepiti. Domani allerta della Protezione civile

 

       

 

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 L'ondata di calore raggiungerà il picco massimo proprio oggi, con temperature intorno ai 40 gradi. E da domani,

secondo la Protezione Civile della Regione Marche, è previsto il livello 2 (arancione) anche ad Ancona. È allerta, dunque,

soprattutto in città dove oltre a malori, svenimenti e cali di pressione, l'afa si porta dietro pure l'alga tossica. Così al

Passetto è emergenza, dopo le analisi dell'Arpam.

Bagni vietati al Passetto

La concentrazione nelle acque sotto l'ascensore è altissima. Ieri i dati hanno rilevato la presenza di un milione e 550 mila

cellule per litro nell'acqua di fondo ed è scattata la fase di emergenza. Tanto che ora il sindaco Fiorello Gramillano, sentite

le autorità sanitarie competenti, ha firmato l'ordinanza per vietare la balneazione. Un'escalation che si è verificata proprio

negli ultimi giorni. Infatti, mercoledì scorso nella stessa zona del Passetto le analisi avevano rilevato una concentrazione

dell'alga tossica, Ostreopsis Ovata, pari a 11 mila e 720 cellule a litro. Solo dopo due giorni i campioni evidenziavano la

presenza di 115 mila cellule al litro, fino alle analisi di ieri. Nessuna preoccupazione invece per la baia di Portonovo, la

spiaggia degli Urbani di Sirolo, di fronte ai Bagni Peppe, e davanti al Nord Camping e alla spiaggiola di Numana, di

fronte all'Hotel Fior di Mare e nell'area sotto Villa Bianchelli. In tutti i campionamenti la fastidiosa alga era

completamente assente nei fondali marini. In conformità a quanto stabilito dalle linee guida del ministero della Salute, se i

controlli dimostrano presenza di almeno 10 mila cellule per litro su acqua di fondo si entra in una fase di allerta che

prevede l'intensificazione dei monitoraggio ogni cinque-sette giorni. Non solo. Dato che al Passetto la concentrazione

delle microalghe bentoniche nelle acque di fondo è risultata superiore al valore limite di un milione di cellule per litro la

fase di emergenza prevede anche la chiusura della balneazione. Divieto che è stato firmato ieri dal sindaco e che entra in

vigore oggi, come misura temporanea. Verrà delimitata l'area con appositi cartelli e verrà effettuata anche la pulizia della

battigia, per impedire l'accumulo delle microalghe.

Caldo record e consigli

La presenza dell'alga tossica va associata alle temperature elevate e al forte irraggiamento solare. E l'emergenza rischia di

trasformarsi in allarme proprio tra oggi e domani, quando le ondate di calore raggiungeranno i livelli più elevati, mettendo

a rischio i soggetti fragili che richiedono una serie di precauzioni ed avvertenze. Già ieri alcuni anziani hanno avuto

malori e svenimenti e qualcuno è finito al Pronto soccorso per piccoli traumi in seguito alle cadute. 

I consigli: prima cosa da fare, ricorda la Protezione Civile, è non uscire di casa nelle ore più calde della giornata (dalle

10.30 alle 17.30 circa), bere molta acqua, mangiare preferibilmente solo frutta e verdure, attivare una sufficiente areazione
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all'interno del proprio alloggio, idratarsi immergendosi in acqua tiepida o a temperatura corporea, evitare di assumere

bevande gassate e troppo fredde, bagnarsi spesso le estremità (mani e piedi fino ai polsi e le caviglie) e, se ci si trova in

ambienti balneari, preferire zone tranquille, ventilate e all'ombra. Nel caso l'ondata di calore dovesse raggiungere il livello

3 verrà attivato il Comitato organizzativo comunale per prendere gli ulteriori provvedimenti che possano rendersi

necessari e comunque i punti di primo intervento e il Pronto soccorso sono attrezzati per far fronte ad un aumento

dell'attività. Inoltre sono a disposizione della cittadinanza le sale climatizzate della Croce Gialla (via Ragusa 18) e, solo in

orario lavorativo, dei Vigili del Fuoco, e in orari diurni del centro sociale Filo d'Argento Dorico di via Ascoli Piceno 10,

del centro sociale L'Incontro di Torrette e quello dell'Auser di Collemarino. Fino al 15 settembre è attivo anche il servizio

Helios, call center regionale per il sostegno dei soggetti fragili, numero verde 800-450-020. Per affrontare il caldo sono

ancora disponibili, presso gli uffici Anziani del Comune in Viale della Vittoria 39, i condizionatori portatili per le

situazioni di emergenza relative ad anziani indigenti.
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Indietro 

 

Lungo l'Adriatica la Protezione civile distribuisce bevande

 

 

       

 

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

      

Pesaro Al traffico già più congestionato per la presenza di turisti ieri mattina si è aggiunto quello pesante deviato

dall'autostrada. Semafori spenti e vigili schierati a protezione dei maggiori incroci nel tentativo di fluidificare una coda di

mezzi quasi unica tra Pesaro e Fano e bottigliette d'acqua per gli automobilisti in coda. Altri agenti della polizia

municipale, sempre ieri mattina, sono stati invece impegnati a rimuovere in quanto in divieto di sosta, 21 biciclette, in

particolare: 2 in via Pedrotti 2 in piazzale Collenuccio 4 in piazza Matteotti e 13 in via S. Francesco (oltre a 8 velocipedi

in evidente stato di abbandono). I proprietari dei veicoli, interessati alla restituzione del mezzo, possono contattare il

comando di Polizia municipale ai seguenti numeri: 0721-387800/387804. Le biciclette saranno restituite previa esibizione

di un documento.
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Il Corriere Adriatico

Corriere Adriatico
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Data: 24/08/2011 

Indietro 

 

Inferno in autostrada, incubo in città

 

Tamponamenti con cinque feriti: amputata la gamba a una ragazza. Statale in tilt, afa e rabbia

 

       

 

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

      

Pesaro Ha perso una gamba e rischia di vedersi amputata anche l'altra. Ieri Romina Radi 38 anni di Mondavio, è rimasta

coinvolta in un grave tamponamento a catena con il suo furgone Iveco incidente dove sono rimaste ferite, ma in modo

meno grave altre 5 persone. Il sinistro si è verificato nella corsia nord dell'A14 tra il casello di Rimini sud e Riccione

intorno alle 8 di mattina ed ha coinvolto ben sette veicoli; una Opel Meriva guidata da un 51enne pesarese, un Renault

Master di un 33 enne di Carpi, un autoarticolato Iveco dove alla guida c'era un anconetano di 53 anni, una Fiat Punto ed

una Fiat Panda rispettivamente di due fratelli ferraresi di 38 e 37 anni e un Volkswagen Cabby di un 30enne di

Sant'Arcangelo oltre alla signora di Mondavio. Il suo furgone era uno degli ultimi mezzi coinvolti del sinistro. Ad estrarla

dalle lamiere i vigili del fuoco per poi consegnarla all'eliambulanza fatta atterrare nella corsia sud dell'autostrada.

Condotta all'ospedale Bufalini di Cesena i medici sono stati costretti ad amputarle una gamba mentre tentano di salvare

l'altra. In seguito è stata portata in rianimazione e la prognosi è riservata.

Il traffico autostradale è stato subito bloccato e chiusi i caselli di Rimini Sud e Cattolica. Ben presto però code sempre più

lunghe hanno aggravato i disagi degli automobilisti e costretto le forze dell'ordine ha chiudere anche il casello di Pesaro.

L'uscita dei veicoli dall'autostrada ha comportato la congestione del traffico della strada statale anche nella nostra

provincia con una coda di auto che tra Pesaro e Fano ha raggiunto anche i 13 chilometri. Le elevate temperature di questi

giorni hanno ulteriormente peggiorato la situazione per gli automobilisti fermi in coda. Per facilitare i soccorsi e il lavoro

dei vigili del fuoco con i mezzi coinvolti nel sinistro infatti il traffico autostradale è stato deviato lungo la statale adriatica

con conseguente congestionamento del traffico cittadino. A tal punto che la protezione civile di Riccione ha deciso di

intervenire distribuendo ben 500 bottigliette d'acqua agli automobilisti fermi in coda percorrendo l'intero tratto interessato

e arrivando quindi fino alla nostra provincia. L'intervento di soccorso coordinato da prefettura, protezione civile

provinciale e polizia municipale è iniziato alle 10.15 e si è protratto per tutta la mattinata. Alle 12.30 le operazioni di

soccorso erano terminate ma il traffico intenso è continuato anche nel pomeriggio.

Ai disagi sono subentrate ben presto le polemiche. In questi casi infatti Società Autostrade ha il permesso di deviare il

traffico lungo le arterie cittadine. Ogni volta che accade però il traffico va in tilt e scattano le proteste degli automobilisti

coinvolti.
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Fiamme sul San Bartolo

 

Devastati sette ettari di macchia mediterranea. Il prefetto: “Vigilanza”

 

       

 

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

      

Pesaro Un altro rogo sul San Bartolo a due mesi esatti dall'incendio che ha devastato, il 20 giugno, 15 ettari di bosco e ieri

come allora la mano di un uomo ha appiccato le fiamme, non si sa se volontariamente o per errore. L'incendio è scoppiato

intorno alle 16 divorando rapidamente 60 mila metri quadrati di macchia mediterranea a Rive di Casteldimezzo proprio

nel cuore del parco, ovvero in un'area protetta. Le fiamme sono partite dal versante mare dell'area boscata procedendo

rapidamente verso l'interno del parco. Per domare l'incendio quattro ore di lavoro per i vigili del fuoco, il corpo forestale

di Pesaro e di Fossombrone e due mezzi aerei antincendio della regione Emilia Romagna e della Forestale insieme ai

volontari della protezione civile. La polizia stradale. mezz'ora dopo il divampare delle fiamme, ha chiuso tutti gli accessi

al parco mentre un denso fumo nero iniziava a essere avvistato da varie zone della città.

Sul posto anche il prefetto Attilio Visconti che insieme al comandante della forestale ha coordinato l'operazione. Una

giornata senza vento eccessivo ha permesso al rogo di estinguersi in poche ore anche perchè la zona, non particolarmente

impervia ha garantito l'accesso anche alle autobotti dei vigili. Stando a un primo sopralluogo tecnico nessuna abitazione è

stata danneggiata dalle fiamme. 

A operazione concluso lo stesso prefetto è intervenuto sottolineando come dopo anni di tregua, gli incendi siano tornati a

devastare “un monumento all'ambiente”. Ha colto l'occasione per ringraziare tutti coloro che sono stati impegnati a

domare le fiamme, rivolgendo un plauso particolare ai piloti degli elicotteri che hanno sorvolato l'incendio gettando acqua

sulle fiamme: “Ritengo improcrastinabile - ha detto - la ripresa di una serrata attività di controllo sul colle San Bartolo.

Mercoledì convocherò il Comitato per la sicurezza e farò appello alle istituzioni e al volontariato perchè la vigilanza

riprenda serrata e capillare. Il servizio dovrà essere a costo zero ma i controlli dovranno raddoppiare. Chiederò anche alla

Capitaneria di porto di fare la sua parte: vanno bloccati i falò sulla spiaggia e i fuochi per i pic nic ma è necessario anche

riprendere il controllo dei sentieri”.

Intorno alle 20 il rogo era ormai domato: proseguivano solo le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell'area.
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Allerta afa in diciotto città Il caldo ci lascerà a fine mese
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I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Roma 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.
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Agosto africano: un caldo così non c'era dal 1913

SEGUE DALLA PRIMA Gradualmente le temperature cominciano a diminuire, ma è impossibile però avvertirne la

differenza e così almeno fino a sabato si continuerà a boccheggiare, di giorno come di notte, perché anche le minime non

accennano a diminuire: «Siamo su valori di 22 gradi, ma il punto è che le temperature almeno fino alle 3 del mattino

restano sui 26 gradi» spiegano dalla sala Meteo del Consorzio Lamma. Almeno fino a sabato gli unici rimedi restano

ventilatori e condizionatori, mentre per i turisti irriducibili che continuano ad affollare le assolate piazze e le bollenti

strade, sono invece fontanelli: letteralmente preso d'assalto quello in Piazza della Signoria, dove le lunghe file non fanno

ormai notizia, mentre in Piazza Pitti hanno ripreso a funzionare entrambe le fontane, dopo che sabato quella in prossimità

della fermata dell'autobus aveva riscontrato una momentanea interruzione del flusso d'acqua. L'attenuazione della morsa

del caldo prevista per il weekend (mercoledì i gradi saranno però 37) non sarà dovuta alla pioggia, ma alla diminuzione

dei venti caldi che consentiranno così alle temperature di rientrare nei valori medi stagionali. L'ondata di calore non ha

risparmiato nemmeno le città lungo la costa: caldo record ieri a Pisa, che ha toccato i 38 gradi. Ma se ad agosto l'ondata di

calore è monitorata con attenzione, ma senza alcuna emergenza, è settembre che comincia a preoccupare: secondo il prof.

Gianpiero Maracchi, direttore dell'Istituto di Biometeorologia (Ibimet) di Firenze, ondate simili sarebbero previste anche

il prossimo mese. Sul fronte degli interventi sanitari d'emergenza, non c'è allarme, anche se l'assessore alle politiche

sociosanitarie del Comune, Stefania Saccardi rileva: «Oggi (ieri, ndr), al pronto soccorso di Careggi e negli altri pronto

soccorso cittadini, è stato registrato un aumento del 10 per cento di persone, in particolare anziani». Nessuna impennata

invece, di chiamate al numero verde 800.801616 attivo presso la centrale di Monte Domini. «I termometri che ci

permettono di monitorare la situazione, ovvero 118 e Monte Domini non hanno ricevuto segnalazioni», conferma Luigi

Brandi, capo della Protezione Civile di Firenze. «Questo è anche merito della campagna mediatica dice e delle buone

pratiche che cominciano a farsi strada». Gaetano Cervone
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Altri ricoveri provocati dall'afa.

L'Umbria ancora nella morsa del caldo, temperature intorno ai 37°, forte il tasso di umidità. Dieci persone in
osservazione a Perugia. Livello 3 anche a Terni.

PERUGIA23.08.2011

indietro

Senza fiato Il caldo di questi giorni spinge umbri e turisti a cercare un po' di fresco all'ombra o nei prati

La morsa del caldo non allenta la presa. Anzi nei prossimi giorni l'afa africana dovrebbe toccare il record in tutta la

regione con picchi vicini ai 37°. Intanto ieri dieci persone anziane sono state ricoverate all'ospedale di Perugia, in seguito

a patologie riconducibili al caldo eccessivo di questi giorni. I ricoveri sono avvenuti a partire dalla tarda serata di

domenica e nella giornata di ieri. In tutti i casi sono legati a patologie cardiologiche e respiratorie. A causa delle loro

condizioni, i dieci anziani non sono stati trattenuti nel reparto di “osservazione breve”, che si trova all'interno pronto

soccorso, ma sono stati immediatamente ricoverati nelle cliniche mediche e di medicina del lavoro, secondo il “Piano-task

force” previsto dall'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Così nel Perugino Il capoluogo continua a essere

una delle città più calde d'Italia. Anche nei prossimi giorni - avverte il vicesindaco, Nilo Arcudi, con delega alla

Protezione civile - sono previste temperature elevate. Con il bollettino regionale sull'emergenza calore, comunicato dal

Dipartimento della protezione civile, che indica l'attivazione della fase di emergenza, livello 3, per domani con

temperatura massima percepita rispettivamente di 35 e 36 gradi. Immediata l'attivazione del piano di emergenza calore,

varato dal Comune di Perugia che prevede l'attivazione presso l'Unità operativa ambiente e protezione civile, con sede a

Pian di Massiano, (Strada Santa Lucia n. 2), di un centro operativo comunale, aperto dalle 8 alle 18 per tutta la durata

dell'emergenza (tel. 075 5774410). Stesso discorso a Spoleto dove è stata istituita l'unità operativa presso l'ufficio di

Protezione civile con sede in località San Nicolò (Contatti: protezione.civile@comune.spoleto.pg.it oppure tel.

0743.222450). Viene inoltre attivato h/24 il numero di emergenza 0743.260720 presso la sede della Croce Verde. Così nel

Ternano Se ci si sposta verso Sud la situazione non cambia. Il servizio di protezione civile del comune di Terni rende noto

che l'emergenza calore durerà anche a Terni almeno fino a domani. Il Bollettino di livello di attivazione emergenza calore

emesso oggi dalla regione dell'Umbria, infatti, prevede condizioni meteorologiche a rischio persistenti per tre o più giorni

consecutivi, ondata di calore, fase di emergenza livello 3. Per ulteriori informazioni sul clima è a disposizione il sito del

Centro funzionale decentrato di monitoraggio della regione dell'Umbria. Previsioni e consigli Fino a giovedì le

temperature saranno ai massimi in tutta Italia con Perugia sempre intorno ai 37°. Ad aggravare la situazione l'umidità alle

stelle in pianura, nei fondovalle e lungo i litorali, che accentuerà la sensazione di afa. Le temperature percepite dal nostro

organismo potranno per questo motivo essere anche superiori ai 40/43 gradi. Rinfrescata da sabato? Grazie

all'avanzamento di una saccatura atlantica da sabato 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. In ogni

caso, si raccomandano alcune precauzioni che i cittadini, e ancor più le persone maggiormente a rischio come gli anziani,

dovrebbero osservare. Questi i consigli rivolti alla popolazione a rischio: bere più liquidi (in particolare acqua), stare in

casa o in zone ombreggiate e fresche e, se possibile, in ambienti condizionati nelle ore di maggiore insolazione (tra le 11 e

le 15). Se si percepisce un surriscaldamento corporeo, aumentare la ventilazione o, se possibile, usare un condizionatore.

Nelle ore più calde, se non si ha un condizionatore in casa, è opportuno fare docce e bagni extra o recarsi in luoghi vicini

in cui vi sia l'aria condizionata (per esempio, cinema, centri commerciali, biblioteche). Inoltre si consiglia di indossare

abiti leggeri, di colore chiaro, non aderenti per permettere la circolazione dell'aria sul corpo, di evitare esercizi fisici non
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necessari all'aperto o in luoghi non condizionati ed evitare l'esposizione al sole diretto. E' preferibile consumare pasti

leggeri e fare attenzione all'opportuna conservazione dei cibi, e non sostare in automobili ferme al sole ne' lasciare mai

persone, specialmente bambini o anziani, ne' animali domestici in auto o altri veicoli chiusi
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I piccioni padroni del cimitero.

A Spina autentica invasione di volatili: è una delle conseguenze del sisma. In cantiere una richiesta d'intervento
all'Asl.

MARSCIANO23.08.2011

indietro

Cimitero Nei loculi in rovina nidificano e prolificano i piccioni

Piccioni padroni del terremotato cimitero di Spina. La segnalazione arriva il primo venerdì dopo ferragosto.

Appuntamento domenica pomeriggio. Nonostante un sole rovente, ci sono diverse persone a visitare i propri cari.

Entrando, le ferite inferte dal sisma del 15 dicembre 2009, appaiono ancor più profonde. “Abbiamo più volte chiamato in

Comune per far sigillare i loculi svuotati dopo il terremoto, e finalmente hanno iniziato a chiuderli. Ma resta il disagio

provocato dai tanti piccioni che vivono al cimitero. Gli escrementi sono dappertutto. Per la questione dei piccioni ci hanno

detto di rivolgerci alla Asl. Lo abbiamo fatto ma per muoversi, così ci hanno risposto, aspettano un nostro esposto”.

Esposto al quale stanno lavorando alcuni cittadini di Spina. Entrando dal cancello della parte nuova si notano a terra

diverse macchioline, frutto della digestione dei piccioni. In quest'area non hanno nidificato, ma entrano e fanno anche lì i

propri bisogni. All'interno del cimitero è come il giorno dopo il terremoto. Di diverso c'è che la parte di destra, entrando,

sempre delimitata da una recinzione rossa, mostra solo loculi vuoti. E' che le casse con le relative lapidi sono state

spostate e ora appaiono solo i loculi senza nulla dentro. Anche se in alcuni casi sono visibili parti di suppellettili. I tetti

delle due grandi cappelle diroccate, presenti al centro del cimitero, sono un andirivieni di piccioni. Probabilmente sono i

due luoghi dove hanno messo su casa. In terra, davanti alle lapidi, gli escrementi sono ben visibili. “Davanti alla tomba

dei nostri cari - dice una signora - puliamo ogni volta che veniamo. Ma è una lotta impari”. “Per limitare almeno il

problema - aggiunge - sarebbe necessario chiudere tutti gli spazi dove alloggiano i piccioni. Alcuni ce ne sono sempre

stati, ma ora sono diventati tanti”. In effetti, girando tra i vialetti lo stato di abbandono rende ancor più triste quello che

non può essere altro che un luogo di dolore. Specialmente per chi i propri cari li ha persi di recente. È ovvio che nel

momento del dramma, come è sempre un terremoto, conta più dare ricovero e assistenza alle persone. Così come nel

ricostruire è legittimo pensare subito alle scuole, alle case e alle attività commerciali e industriali. Ma, superate le

emergenze, un minimo di attenzione la meritano anche i vivi che vanno a trovare i propri morti

Alvaro Angeleri 
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Arezzo: il termometro sale a 39.5.

Minima a 19.5 gradi, da venerdì il caldo si attenuerà.

AREZZO23.08.2011
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Solleone Anche ieri Arezzo è stata tra le città più calde d'Italia

Alle 15.15 di ieri, nella piccola stazione meteo che si trova all'aeroporto di Molin Bianco, la colonnina di mercurio è

salita, per la precisione, fino a 39.5 gradi centigradi. Una temperatura da deserto africano se non fosse che ci troviamo nel

bel mezzo della Toscana. La morsa del caldo non molla Arezzo e anche il tasso di umidità rende ancora più opprimente

l'afa di questi ultimi giorni. Un mix che contribuisce a rendere ancor più “pesante” la temperatura percepita dal nostro

corpo, che ha ormai da giorni ampiamente superato la boa dei 40 gradi. Se la massima è stata di 39.5, anche con la

minima da queste parti non si scherza. Nella stessa stazione meteo alle porte della città, la rilevazione delle 5.15 ha fatto

registrare un valore minimo di poco inferiore ai 20 gradi: 19.5 per la precisione. Livelli decisamente alti che resteranno

tali ancora per qualche giorno. Probabilmente fino a venerdì, quando le temperature dovrebbero iniziare a riallinearsi con

quelle che sono le medie di stagione. Una situazione che è tenuta costantemente sotto controllo da parte della Protezione

civile. Nessun allarme, per il momento, ma la soglia di attenzione è davvero alta se si guarda ai bollettini meteo zonali:

dal Valdarno alla Valdichiana l'emergenza caldo è segnata con il bollino rosso e le temperature più basse, si fa per dire,

sono abbondantemente sopra i 36 gradi. Tutta colpa dell'alta pressione che arriva dall'Africa e che non dà segni di

cedimento: tempo stabile, soleggiato e molto, molto caldo. E così anche dal sito della Protezione civile si rimanda ai

consigli utili per superare questa fase davvero critica. Dritte giuste un po' per tutti, non solo per bambini e anziani: se

possibile evitare di uscire o fare attività fisica nelle ore più calde della giornata (in particolare fra le 12 e le 17); evitare

l'esposizione prolungata al sole; bere e mangiare frutta; bagni e docce devono essere fatti con acqua tiepida ed è

consigliabile usare vestiti leggeri con colori chiari, non aderenti e di fibre naturali

Data:

23-08-2011 Corriere di Arezzo
Arezzo: il termometro sale a 39.5.

Argomento: Pag.CENTRO 14



 

Portale CORRIERE DI AREZZO

Corriere di Arezzo
"" 

Data: 23/08/2011 

Indietro 

 

I l soccorso alpino compie 50 anni.

Tanti gli interventi nella vallata. Lezioni sulla sicurezza in montagna con i bambini. I n Casentino opera una squadra
con elicotteristi, medici e unità cinofile.

CASENTINO23.08.2011
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Soccorso alpino Una squadra opera in Casentino

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha celebrato nel 2004 il cinquantesimo anniversario della fondazione

e la sua storia, come ha detto il presidente onorario “è semplice e concreta. Storia di uomini di diverse condizioni sociali

uniti ed operanti per un comune ideale di solidarietà, non solo alpinistica ma anche civile e sociale”. In Toscana il

Soccorso Alpino ha fatto la sua comparsa nel 1958 a cui si è affiancato nel 1966 il 3º Gruppo Speleologico. Il 26

novembre 1994 le due strutture operative hanno dato vita al Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (S.A.S.T.) facente

capo al C.A.I. - Club Alpino Italiano, Servizio regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Toscano

che oggi può disporre di sette Stazioni di Soccorso Alpino dislocato nelle seguenti zone della nostra regione: Amiata,

Appennino, Carrara, Lucca, Massa, Querceta e Monte Falterona. Il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano contribuisce

alla vigilanza e alla prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività connesse all'ambiente montano e delle attività

speleologiche, soccorrere in tale ambito gli infortunati, i pericolanti e i dispersi e recuperare i caduti, anche in

collaborazione con organizzazioni esterne, concorrere al soccorso in caso di calamità anche in collaborazione con altre

strutture della Protezione civile. La Stazione S.A.S.T. Monte Falterona assicura l'assistenza e la prevenzione su gran parte

del tratto appenninico che dal confine con l'Umbria arriva alla provincia di Pistoia, territorio amministrato dalle tre

provincie: Arezzo, Firenze e Prato. La stazione “Monte Falterona” dispone ad oggi di un istruttore regionale tecnico, tre

tecnici di elisoccorso, due medici alpinisti, un infermiere professionale, tre unità cinofile di ricerca in superficie, nove

tecnici di Soccorso Alpino. E in occasione dei campi estivi per ragazzi, organizzati dalla Pro Loco di Badia Prataglia si

sono svolte due giornate di lezione sulla Sicurezza in Montagna, l'8 luglio e il 5 agosto in località “Il Capanno” di Badia

Prataglia, con grande partecipazione di bambini tra i 5 e i 10 anni. Sono state spiegate le funzioni del Soccorso Alpino e

Speleologico Toscano, dove opera, come lavora e la sa funzione nel territorio. Inoltre è stata illustrata loro l'attività del

Soccorso Alpino del Cai in ambito di ricerca dispersi in ambiente montano e ostile. Infine il Sast ha in atto una

convenzione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna che vede la Stazione Monte

Falterona come organizzazione preposta al soccorso degli infortunati e ricerca dispersi nel suo territorio. Inoltre con il

progetto “Parco Sicuro” si impegna a mettere in atto tutte quelle iniziative volte alla prevenzione degli infortuni

Sante Bianchini
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Chiazze gialle in mare : è colpa del gran cal do.

Innalzamento delle temperature.

CIVITAVECCHIA23.08.2011

indietro

Sarebbero causate da una proliferazione di alghe, dovuta all'innalzamento della temperatura, le chiazze giallastre presenti

negli ultimi giorni in un tratto di mare di fronte alla spiaggia di Ladispoli. E' quanto sostiene il Sindaco della cittadina a

nord di Roma, Crescenzo Paliotta, sulla base del monitoraggio svolto nel fine settimana dalla Protezione Civile. “Si tratta

di un fenomeno naturale - afferma il sindaco -. Le nuove analisi dell'Arpa Lazio, hanno accertato il perfetto

funzionamento del nostro depuratore ed escluso la presenza di materiali inquinanti. Tuttavia è necessario stabilire una

strategia comune tra tutti i sindaci del litorale, la regione e la capitaneria di porto di Civitavecchia per un monitoraggio

continuo del mare e della costa a nord di Roma nei mesi si luglio e agosto“. La notizia, almeno in parte, è destinata a

tranquillizzari residenti e turisti che assistendo a questo fenomeno voleva giustamente capire quale fosse la causa esatta di

quanto sta accadendo in mare
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23/08/2011 - 

Italia-Mondo  

     | Condividi!  

Stampa

Invia ad un amico

 

Immigrazione: 600 rimpatri volontari,pronti 200 euro a testa 

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Pronti duecento euro a testa ed il biglietto aereo di sola andata per 600 migranti sbarcati in

Italia che vorranno rimpatriare. Lo prevede un'ordinanza del presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, pubblicata oggi

in Gazzetta Ufficiale. Il rimpatrio volontario, indica il provvedimento proposto dal capo della Protezione civile, Franco

Gabrielli, puo' essere richiesto dagli stranieri giunti in Italia dall'1 gennaio 2011 e assistiti a carico della struttura del

Commissario delegato. 
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Caldo: torna l�allarme incendi 23 agosto 2011 

Incendio sulla Ss 17

 

La persistenza dell�ondata di caldo unita all�assenza di pioggia che ha caratterizzato il mese di agosto fa aumentare il

rischio incendi. In particolare oggi pomeriggio i Vigili del Fuoco sono stati impegnanti nello spegnimento di un incendio

divampato sulla Ss 17 tra il capoluogo pentro e lo svincolo per Roccasicura. L�allarme è scattato intorno alle 14.30

quando alcuni automobilisti hanno chiamato i Vigili del Fuoco che tempestivamente si sono recati sul posto. L�entità del

rogo inizialmente sembrava modesta ma il vento torrido ha causato l�espandersi delle fiamme tanto che è stato necessario

l�intervento della Protezione Civile e della Forestale. Solo nel tardo pomeriggio la situazione è tornata sotto controllo. 

 

Un altro incendio ha interessato una zona agricola nei pressi di Campodipietra. In questo caso la natura è colposa. Gli

uomini del Comando Stazione CFS di San Giuliano del Sannio, hanno individuato e deferito all'Autorità Giudiziaria,

S.M., pensionato di anni 76 di Campodipietra con l'accusa di incendio colposo e danneggiamento. L'uomo, secondo

quanto ricostruito dalle indagini, sarebbe il responsabile del rogo divampato nel primo pomeriggio di oggi. Il fuoco

acceso, in periodo di divieto, per ripulire un'area antistante un casolare, a causa delle alte temperature e del forte vento si è

subito allargato. Le fiamme sono diventate incontrollabili per l'anziano e hanno interessato una superficie di circa 2 ettari

di terreno incolto con danneggiato di diverse piante di olivo.

 

 

Incendio Campodipietra
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di PAOLO VERCESI

ALANNO - Le tracce non ci sono ovvero sono state distrutte dal fuoco, ma tra i sessanta uomini ieri al lavoro per

fronteggiare uno dei più grossi incendi degli ultimi giorni l'interrogativo se lo sono posto in molti, se non tutti: c'è un

piromane dietro i roghi che ieri e nei giorni scorsi hanno divorato ettari di bosco e sottobosco nei dintorni di Alanno. Sei

ettari prima, poi quindici. Ieri cinquanta. C'è la mano colpevole e criminale di qualcuno che va in giro ad appiccare le

fiamme dopo aver preso di mira una delle vallate più verdi e suggestive della Valpescara, quella che va dallo scalo ad

Alanno paese. Quello di ieri è stato un lunedì di superlavoro per vigili del fuoco, Protezione civile, Forestale e le decine di

volontari che per ore e ore hanno affrontato l'incendio che si è esteso su una superficie boschiva, come detto, di circa

cinquanta ettari. Ci sono stati momenti di tensione e di paura quando le fiamme hanno lambito alcune abitazioni sul

versante di Alanno paese, in località Costa delle Plaie, a ridosso dei vigneti del Podere Castorani da cui si produce il vino

di Jaro Trulli. Se il peggio è stato scongiurato è stato solo grazie all'incessante attività di spegnimento e di osservazione

condotta dalle squadre di soccorso. Quattro quelle partite da Pescara, cui si sono aggiunti i colleghi di Alanno. Rinforzi

sono arrivati, con varie divise, da Montesilvano, Manoppello, Roccamorice e Bussi sul Tirino, finanche dalla Valtrigno,

cioè dal Chietino. I volontari della Protezione civile giunti da Montesilvano hanno avvistato per primi l'estendersi del

fronte del fuoco e hanno aiutato a monitorare i focolai che d'ora in ora si accendevano e moltiplicavano. Solo in serata si è

riusciti a circoscrivere le fiamme. Decisivo in tal senso è stato l'intervento prima dell'elicottero antincendio arrivato da

Pratica di Mare, vicino Roma, e poi l'impiego dei Fireboss fatti decollare dall'aeroporto aquilano di Preturo, aerei un po'

più piccoli dei Canadair ma che ieri si sono rivelati particolarmente efficaci nell'azione di contrasto all'ampliamento del

fuoco. «L'abbiamo circoscritto, finalmente, e le abitazioni sono state risparmiate per fortuna» hanno commentato i vigili

del fuoco di Pescara. Temevano di dover trascorrere una notte con gli idranti in mano e invece già in serata la missione

ieri era compiuta. Sperando che il piromane non ci riprovi.
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di MARCELLO IANNI

Non finisce mai la battaglia degli organi di polizia contro i cosiddetti furbetti del terremoto, ovvero quanti, pur non

avendo alcun titolo, continuano a distanza ormai di due anni e mezzo ad usufruire degli aiuti dello Stato, dopo la tragedia

del sisma. 

L'ultimo furbetto è stato scoperto dai carabinieri. Si tratta di un operaio aquilano di 50 anni, F.S., denunciato dai militari

per truffa aggravata per indebito conseguimento di erogazioni pubbliche. Proprietario di una casa ma ospitato gratis

presso conoscenti in un appartamento oggetto di contratto di locazione con canone corrisposto dal Comune, l'uomo aveva

presentato domanda e percepito indebitamente il contributo di autonoma sistemazione nel periodo novembre

2009-gennaio 2011, per una somma quantificata in quattromila euro. 

Ma quello scoperto dai carabinieri è solo l'ultimo furbetto di una lunga lista che ogni giorno si allunga. Un dato deve far

riflettere: la sola Guardia di Finanza ha scoperto fino ad oggi oltre 200 persone che hanno percepito indebitamente aiuti da

parte dello Stato tra contributi di autonoma sistemazione e assegnazioni di alloggi provvisori antisismici, Map o casette

del Progetto Case della Protezione civile. Finti terremotati che sono stati scoperti anche attraverso il numero di pubblica

utilità 117 della Finanza. Altri furbetti sono saltati fuori da attività di iniziativa oppure dopo una prima segnalazione da

parte degli uffici della gestione dell'emergenza terremoto (Sge). Almeno trenta gli altri furbetti che le Fiamme gialle si

apprestano a denunciare all'autorità giudiziaria con le accuse di truffa e falso. Nel solo mese di dicembre 2009, oltre

quaranta erano i furbetti scoperti dalla Finanza con l'operazione Quaranta ladroni. 

Intanto ieri la Squadra volante della Questura ha arrestato con l'accusa di furto un cittadino lituano. Nell'ambito di

controlli cotro il dilagante fenomeno dei furti negli alloggi inagibili a causa del sisma, gli agenti hanno notato un uomo

che si stava intrufolando in un appartamento passando attraverso una grondaia discendente, dopo che era stata abilmente

scalata. L'arrestato è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria e rimarrà presso la casa circondariale di Avezzano

fino alla celebrazione del processo per direttissima, tra oggi e domani. Mentre era in corso l'intervento, la sala operativa

del 113 ha ricevuto un'altra richiesta da parte degli inquilini di un'abitazione vicina, che avevano scoperto che alcuni

elettrodomestici erano stati asportati dall'interno e lasciati sulla strada, evidentemente in attesa di essere prelevati con un

automezzo. Indagini in corso per verificare collegamenti tra questo fatto e l'arresto del lituano.
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Teramo stretta nella morsa degli incendi. Nella giornata di ieri se ne sono registrati ben tre, alimentati da più fattori, dalle

temperature africane e dall'opera dei soliti piromani. L'origine di un rogo di un ettaro di estensione che ha interessato Villa

Rupo è addirittura da addebitarsi ad una lite tra confinanti. A Bellante invece si è registrato l'incendio più difficoltoso (tre

ettari) che ha fatto sudare le proverbiali sette camicie ai Vigili del Fuoco, ai volontari della Protezione civile e al Nos del

Corpo della Forestale, per via della zona calanchiva che ha reso difficoltose le operazioni di spegnimento. «Purtroppo non

abbiamo potuto far intervenire i Canadair a causa di una situazione nazionale preoccupante» segnala il responsabile dei

Nos, Alessio Iezzi. 
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 Caldo record: picchi di 35 gradi in città e il Salesi che si trasforma in una pentola a pressione tra le proteste degli utenti.

Non andrà meglio nei prossimi giorni: l'allarme, che la Protezione civile ha fissato per ieri e oggi al livello 2 (arancione)

rischia di salire al livello 3 (rosso) per domani, il massimo. E' quanto stabilito nella tabella del Ministero della Salute che

ha allestito nel suo sito ufficiale, nell'area riservata al dipartimento della Protezione Civile, un sistema sorveglianza.

Nel frattempo il servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare ha calcolato per l'Ancona di ieri 35 gradi. Dato delle

14.30. Le previsioni non sono incoraggianti. Sempre dai dati dell'Aeronautica, per oggi la massima prevista è di 33 gradi

reali e di 38 percepiti. Il culmine dovrebbe arrivare domani. Emergenza anche a Osimo, dichiarata la città più calda della

provincia.

Cancellieri e Catalani

alle pagg. 32 e 34 
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Trentotto gradi, fino a giovedì. Il caldo non accenna a diminuire, ieri l'assessore comunale alle Politiche culturali, Dino

Gasperini, ha incontrato gli operatori e i volontari della protezione civile di Roma capitale davanti all'ingresso dei Musei

vaticani. «Abbiamo avuto notizie che ci sarà un'ondata di calore di livello 3 anche domani e dopodomani - ha annunciato -

quindi estenderemo i servizi per almeno altri due giorni: saremo a Termini, Piramide, Anagnina e davanti ai Musei

Vaticani e ai Musei Capitolini per distribuire più acqua possibile». Per qualsiasi difficoltà, sono a disposizione il numero

verde 800.854.854 e il sito www.protezionecivileromacapitale.it.

Delle chiamate che la Protezione Civile riceve in queste ore, circa 100 ogni giorno riguardano il caldo. «Con la Comunità

di S.Egidio - aggiunge l'assessore alle politiche sociali della Regione, Aldo Forte - stiamo intensificando i controlli e

terremo alta la guardia per i prossimi cinque giorni di emergenza. Stiamo chiamando tutti gli anziani over75, che

rappresentano i soggetti più a rischio. E se qualcuno non risponde al telefono, gli operatori del programma Viva gli

anziani si recano a casa per verificare se ci sono dei problemi». Il monitoraggio quotidiano sta interessando 5.000 over75

dei quartieri Testaccio, Trastevere ed Esquilino che rientrano nel progetto dei Poli sperimentali, per i quali è attivo il

numero 068992222. Considerata l'emergenza abbiamo esteso il programma alle altre zone intervenendo nei casi più

critici. Effettuate 6.350 telefonate di monitoraggio per l'emergenza caldo, 2.590 visite domiciliari e 580 interventi

specifici. Nel fine settimana sono state circa 1.000 le telefonate giunte al numero verde Pronto Nonno, 800.147.741. In

campo anche Atac da oggi con una task force con il compito di assistere e informare gli utenti. Grande attenzione alla

manutenzione degli impianti di climatizzazione, presenti su oltre l'86% degli autobus. 
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di EMILIANO PAPILLO

Le alte temperature registrate ieri in tutta la ciociaria con punte oltre i 40°, hanno causato decine di malori tra gli anziani e

favorito il propagarsi degli incendi sia al Nord che al Sud della Provincia. Per quanto riguarda i malori nel week-end se ne

sono registrati almeno venti nella zona del cassinate, una quarantina invece nel frusinate con diversi interventi da parte dei

sanitari. Le fontane sono state prese d'assalto dai cittadini in cerca di un po' di refrigerio. Montagne affollate, mentre

piazze quasi tutte deserte. Ma secondo i meteorologi le temperature bollenti dureranno fino alla fine del mese. Termometri

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

lento ritorno alla normalità a partire dal Nord, ancora gran caldo al CentroSud. Sull'80% del territorio pianeggiante le

massime continueranno ad essere comprese tra i 35 e i 38 gradi. Fino a Giovedì temperature sino a 40/41 gradi saranno

possibili a Ferrara, Firenze, Arezzo e Prato, 39/40 a Bologna, Siena e Frosinone. Ad aggravare la situazione l'umidità alle

stelle in pianura, nei fondovalle e lungo i litorali, che accentuerà la sensazione di afa. Le temperature percepite dal nostro

organismo potranno per questo motivo essere anche superiori ai 40/43 gradi.

Ma sono stati gli incendi ieri a farla da padrone. Sono continuati a bruciare i boschi nel Monte Calvario nel territorio del

comune di Falvaterra. L'incendio che era partito domenica pomeriggio, dopo qualche ora aveva distrutto ben 25 ettari tra

bosco ceduo e conifere costringendo una decina di persone a lasciare le proprie abitazioni. Ieri mattina tutto sembrava

risolto con i 10 cittadini tornati a casa e l'incendio spento, ma di tanto in tanto si accendevano focolai che creavano

preoccupazione. «La situazione fortunatamente è sotto controllo. Le persone sono tornate a casa e, tranne qualche focolaio

non abbiamo particolari problemi. I danni sono stati ingenti. Si tratta della zona della provinciale che porta a Pastena. Qui

in media ogni due anni si verificano incendi di grandi dimensioni. Grazie al lavoro dei vigili del fuoco, carabinieri,

protezione civile, Forestale e volontari, abbiamo evitato il peggio» ha spiegato ieri pomeriggio il sindaco di Falvaterra,

Antonio Lancia.

Le fiamme da Falvaterra si sono spostate a Pastena e Castro Dei Volsci dove sono andati in fumo altre decine di ettari di

bosco. Sono intervenuti i mezzi aerei ed i vigili del fuoco con la Forestale hanno dovuto lavorare fino al tardo pomeriggio

di ieri per spegnere le fiamme. Situazione molto difficile ieri mattina anche a Ferentino in località Porciano. Intorno alle

ore 10, è scoppiato un vasto incendio di natura dolosa che si è subito protratto per alcuni ettari. Le fiamme hanno lambito

alcune abitazioni. Gli abitanti sono stati allontanati dalle case, ma fortunatamente sono potuti rientrare poco dopo.

L'enorme schieramento di Forestale, carabinieri, pompieri e Protezione Civile con l'ausilio dei canadair ha permesso lo

spegnimento delle fiamme dopo circa quattro ore. Ma la zona di Pastena e Porciano non sono state le uniche a

preoccupare. Un vasto incendio si è sviluppato all'ora di pranzo in località Monticelli di Esperia. Anche qui duro lavoro

per pompieri e Forestale. Oltre venti gli ettari bruciati. Interventi anche a Vallecorsa, Anagni, Patrica e San Giorgio a Liri.

Gli incendi non hanno risparmiato neanche il cassinate, in particolare Monte Caira e la zona di Piedimonte San Germano.

Fortunatamente in questi casi non si sono registrati particolari problemi.

Dopo un inizio estate tranquillo con assenza di incendi, ora le fiamme stanno creando non pochi problemi ai vigili del

fuoco ed alla Forestale. Ed è caccia ai piromani. Nel 90% dei casi infatti gli incendi sono di origine dolosa. La Forestale

invita i cittadini a chiamare il numero verde 1515 in caso di avvistamento di incendi. Si prevedono tempi duri per i
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piromani. Ma in due giorni oltre 50 ettari in tutta la ciociaria sono andati bruciati.
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Un Canadair della Protezione civile in azione di contrasto al fuoco dal cielo, ieri interventi aerei sono stati effettuati nel

Sud pontino anche dagli elicotteri della Protezione civile della Regione Lazio
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di EMILIANO PAPILLO

I boschi del versante ciociaro dei Monti Lepini e dei monti Ausoni ieri sono stati nella morsa degli incendi. Da Vallecorsa

a Patrica, passando per Giuliano di Roma e Castro Dei Volsci, sono stati decine i roghi che hanno richiamato ad un

superlavoro vigili del fuoco, Corpo Forestale, Protezione Civile e cittadini volontari. Ci sono volute oltre 12 ore di lavoro

per spegnere le fiamme iniziate ieri all'alba, anche se alcuni focolai erano ben visibili anche nella serata di ieri. Almeno

due i punti da cui sarebbero partiti gli incendi che poi hanno devastato la montagna, uno a Vallecorsa e l'altro a Patrica.

Fin dal mattino sono dovuti intervenire cinque elicotteri e due canadair. Decine i lanci effettuati per domare le fiamme.

Ma era un vero inferno e malgrado l'utilizzo di un alto numero di personale, non si riusciva nell'intento di spegnere del

tutto le fiamme. I problemi maggiori a Castro Dei Volsci dove i violenti incendi hanno causato tra l'altro anni anche ad

alcuni impianti idrici che alimentano le reti di alcuni Comuni tra cui appunto Castro dei Volsci. Per far fronte

all'improvvisa emergenza, aggravata dalla sospensione dell'energia elettrica da parte dell'Enel per motivi di sicurezza, la

società Acea Ato5 ha predisposto da ieri mattina per il comune di Castro Dei Volsci, un servizio sostitutivo con autobotti

che alimenteranno la rete cittadina fino a quando non cesserà la situazione di emergenza che dovrebbe durare almeno fino

ad oggi. I volontari che si sono recati sul posto hanno definito la situazione drammatica. «Eravamo circa una cinquantina

di persone a spegnere le fiamme, tra volontari, Protezione Civile, Forestale e vigili del fuoco. In più sette mezzi aerei, ma

le fiamme erano alte ed in alcuni punti era anche difficile arrivare. Tra l'altro erano zone già colpite da incendi qualche

anno fa. Ha bruciato di tutto, ceduo, querce, ed altre piante. Sono andati in fumo almeno 50 ettari di bosco» hanno

spiegato alcuni volontari accorsi. Le fiamme erano visibili anche dal Capoluogo ciociaro. Ma non sono stati gli unici

incendi. In mattinata aveva ripreso vigore anche l'incendio a Monticelli di Esperia, fortunatamente domato in poco tempo

da pompieri e Corpo Forestale. Altri incendi di minore entità nel cassinate, a Monte Caira ed a San Giorgio a Liri. Ma

l'attenzione è tutta sui Lepini. Già si contano i danni. I comuni interessati stanno valutando la possibilità di chiedere lo

stato di calamità per poi poter presentare le domande e chiedere fondi. Per le aree bruciate dovranno passare almeno

cinque anni prima che si possa tornare alla normalità. Intanto in appena tre giorni di fuoco sono andati in fumo oltre 200

ettari di superficie boscata in ciociaria. Ma oltre alle fiamme a destare preoccupazione è anche l'afa. 
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Ancora Canadair, elicotteri, vigili del fuoco di Gaeta, Terracina, Fondi e volontari della protezione civile sotto pressione.

Hanno dovuto lottare contro le fiamme sprigionatesi nei punti più disparati del Sud pontino.

Gli incendi divampati nella notte tra lunedì e martedì hanno ricoperto di cenere auto, case e strade di Sperlonga e Itri. Le

famiglie dei due centri sono state costrette a mantenere chiuse le finestre per non respirare cenere. Le fiamme più intense

ed estese, infatti, hanno distrutto alberi e vegetazione mediterranea soprattutto sulle montagne e sulle colline tra Sperlonga

e di Itri, in alcuni casi i vigili del fuoco sono stati costretti, precauzionalmente, a fare evacuare alcune villette. Ancora

nella notte di martedì uno spettacolo pauroso di fiamme altissime e di roghi isolati lo offrivano le alture che dalle contrade

di San Raffaele e di Sant' Andrea, nel territorio di Fondi, arrivavano a lambire la montagna della Civita, dove sorge

l'omonimo santuario mariano. Il fuoco ha interessato casolari, stazzi, da alcuni dei quali sono state fatti uscire gli animali.

Danneggiati anche magazzini per il ricovero di attrezzi agricoli, distrutte anche alcune produzioni ortofrutticole,

carbonizzate anche diverse serre. Sulla natura dolosa dei vastissimi incendi che si sono propagati fino a Lenola e

Vallecorsa e Santi Cosma e Damiano, per intero insomma il Parco naturale dei Monti Aurunci, non ci sarebbero dubbi. A

Itri danneggiata anche la condotta idrica. Preoccupato il sindaco Giuseppe De Santis che ammette senza mezzi termini: «I

danni sono gravi e un simile incendio non si era mai verificato, soprattutto con queste caratteristiche temporali: un rogo

continuo per oltre ventiquattr'ore». Danni gravi anche a Penitro, frazione di Formia, dove le fiamme hanno lambito un

cantiere e alcune case. Diversi ettari distrutti anche a Castellonorato. Roghi paurosi anche a Santi Cosma e Damiano e

Spigno Saturnia. I vigili del fuoco e la sala operativa del 115 hanno dovuto dar fronte a centinaia di chiamate. Dal

comando di Roma è stata inviata una squadra di supporto per collaborare all'attività di contrasto nel Sud pontino.

F. Carn. e S. Gio.
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«No alle ronde di volontari, la sicurezza sul nostro territorio la garantisce il Reparto territoriale dei carabinieri». Il sindaco

di Aprilia Domenico D'Alessio boccia così l'idea lanciata in questi giorni dal Pdl. Appena tornato dalle vacanze, il primo

cittadino si è trovato sul tavolo una serie di proposte maturate nelle sere d'agosto finalizzate ad arginare, a detta di chi le

propone, truffe e furti nelle abitazioni che stanno creando un certo allarme sociale. Non sono bastati gli arresti fatti dai

carabinieri proprio nelle ultime settimane che hanno assicurato alla giustizia svariati topi di appartamento. Per scongiurare

questo fenomeno secondo il consigliere del Pdl Carmelo Terzo il Comune dovrebbe istituire un corpo di protezione civile

con questo preciso compito. Ecco la sua proposta: «L'elevazione a reparto territoriale dei carabinieri è un buon segnale per

la città – dice Terzo – ma i militari possono controllare e contrastare alcuni fenomeni, ma non possono prevenirli tutti. Per

questo credo che bisogna prendere in considerazione la possibilità di costituire un servizio di protezione civile comunale

per controllare meglio i quartieri».

D'Alessio boccia la proposta. «È impercorribile sotto diversi profili istituzionali – taglia corto il primo cittadino – I tanti

volontari di protezione civile che quotidianamente si mettono al servizio della collettività svolgono un ruolo

importantissimo per Aprilia per la prevenzione degli incendi e l'assistenza della popolazione in caso di calamità e per

decine di altri impegni quotidiani. Ma il compito di garantire la sicurezza spetta alle forze dell'ordine e non al cittadino

volontario. La strana commistione tra entità diverse per natura rischia di creare soltanto confusione di ruoli, funzioni e

competenze». E questo nel migliore dei casi. Nel peggiore può legittimare corpi separati dello Stato di stampo

paramilitare che uno Stato democratico non può ammettere.
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e GIOVANNI DEL GIACCIO

Sprovveduti, quando va bene. Prepotenti o troppo sicuri di sé e del proprio natante, nella maggior parte dei casi. 

Sono i protagonisti delle violazioni compiute nei mari e sulle spiagge del Lazio dall'inizio di giugno all'ultimo fine

settimana, scoperti e sanzionati dal personale della Guardia costiera. Oltre 5.000 controlli da Gaeta a Civitavecchia,

centinaia di violazioni soprattutto da parte dei diportisti della domenica, gli amanti del kite surf e quelli che con le moto

d'acqua pensano di essere i padroni del mare. I controlli del personale delle diverse capitanerie di porto hanno riguardato e

riguardano ancora - l'operazione estate sicura non si ferma - pesca, ambiente, diporto, demanio, ordinanze balneari.

Queste ultime sono le più violate, si contano in tutto 441 multe, perché i «cafonauti» sembra non sappiano proprio stare

alle regole. Il motivo? L'arroganza di chi - con la barca da far vedere, l'evoluzione sul kite surf o la moto d'acqua da

spingere al massimo - non guarda in faccia nessuno. Il personale delle capitanerie ha una casistica infinita. Osservatorio

privilegiato quello della sede di Fiumicino, diretta dal contrammiraglio Pietro Maradei, comandante della direzione

marittima del Lazio. Le violazioni per navigazione entro la fascia di balneazione - a meno di 200 metri dalla costa - sono

all'ordine del giorno.

«Il comune denominatore è la mancanza di buon senso - dice Pasquale Di Gioia, responsabile della sezione operativa di

Civitavecchia - e quello la Guardia costiera non può darlo. Alla base dei nostri interventi di soccorso o delle sanzioni c'è

sempre una confidenza eccessiva o la violazione di regole basilari». Ad esempio la mancata precedenza a natanti a vela,

l'uscita in mare senza dotazioni di sicurezza, velocità e acrobazie con le moto d'acqua: «Una vera e propria spina nel

fianco» - ammette Antonio Cilento, il tenente di vascello che dirige l'ufficio circondariale marittimo di Anzio. Si parla

tanto di prevenzione ma è difficile metterla in pratica. A Gaeta, per esempio, la spiaggia dell'Arenauta era stata

trasformata in un campeggio ed è scattato il sequestro. A Terracina, invece, un diportista sorpreso a gettare in mare i

rifiuti ha chiesto candidamente: «Perché è vietato?» Una risposta che rientra nel «malcostume generalizzato tra certi

diportisti» - dice Floriana Segreto dell'ufficio circondariale della città.

A Ponza, poi, c'è chi ha lasciato la barca a vela, si è tuffato dimenticando di gettare l'ancora. Lo scafo ha messo in

pericolo l'incolumità dei bagnanti e lo skipper è stato denunciato per violazione delle norme di sicurezza. Ad Anzio dopo

un intervento per soccorso, a seguito dell'impatto contro una secca, i marinai hanno scoperto che era stato inserito il pilota

automatico e che l'uomo se la stava spassando sotto coperta. Altro che «mai dare le spalle alla prua» come raccomandano

tutti. C'è poi il kite surf finito sui bagnanti a Torvaianica o l'acqua scooter con l'acceleratore bloccato arrivato fino in

spiaggia a Fregene. E il campione e istruttore di kite surf Daniele Maiorino avverte: «Bisogna tutelare la propria

incolumità e quella degli altri, indossare il salvagente e il cavo di sicurezza alla caviglia, e muoversi solo negli spazi

autorizzati dove non ci sono bagnanti».

Nella casistica non manca chi a Fiumicino è stato soccorso perché rimasto senza benzina. Ancora peggio è andata a un

diportista di Civitavecchia. Alla moglie aveva detto che sarebbe andato a fare un giro in mare, il cellulare era spento e lui

non rientrava. Quando è stato trovato non aveva a bordo dotazioni di sicurezza. Multa inevitabile. Quando basterebbe il

buon senso, appunto.
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L'inferno in A14 nel giorno del controesodo. Un incidente, in cui è rimasta gravemente ferita una donna di Mondavio, ha

causato 13 km di coda fra Fano e Cattolica in direzione nord, il tutto in una mattinata di caldo rovente. Un'ininterrotta

coda di lamiere con famiglie a bordo, bambini costretti a misurarsi con la pazienza e soprattutto contro il caldo, tanto da

rendere necessario l'intervento della protezione civile per distribuire acqua. Il tratto Rimini-Cattolica è stato chiuso alcune

ore in mattinata e gli automobilisti invitati ad uscire dall'A14 a Fano o Marotta. I disagi hanno spinto il gruppo della

Protezione civile di Riccione a distribuire 500 bottigliette di acqua agli automobilisti bloccati per alcune ore sulla statale

Adriatica, dove era stato deviato il traffico. 

Benelli a pag.34 
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Afa, malori e affanno in città (ieri 36 gradi, 40 quelli percepiti) e in arrivo anche un ulteriore innalzamento della

colonnina di mercurio. L'allerta meteo è stata diramata ieri dalla Protezione Civile della Regione che ha previsto per

domani il raggiungimento del livello 2 per quanto riguarda le ondate di calore in città. Allarme arancione in gergo. Un

pericolo per bambini e anziani. Una condizione che è stata prevista anche per dopo domani. Il Comune ha invitato le

persone più soggette a possibili malori da caldo a seguire scrupolosamente le direttive del Ministero della Salute: non

uscire di casa tra le 10.30 e le 17.30, bere molta acqua, mangiare preferibilmente solo frutta e verdure, attivare una

sufficiente areazione all'interno del proprio alloggio, idratarsi immergendosi in acqua tiepida o a temperatura corporea,

evitare di assumere bevande gassate e troppo fredde, bagnarsi spesso le estremità (mani e piedi fino ai polsi e le caviglie)

e, se si trovano in ambienti balneari, preferire zone tranquille, ventilate e all'ombra. Anche ieri gli addetti al soccorso

sanitario hanno effettuato numerosi interventi per vari malori riconducibili al caldo e al solleone: colpi di calore, pressione

bassa. Soprattutto anziani. Non si esclude che nelle prossime ora si raggiunta il livello massimo di pericolo (il 3, allarme

rosso). In questo caso il Comune fa sapere che si riunirà il Coc «per prendere gli ulteriori provvedimenti che possano

rendersi necessari». Nel caso che il caldo diventi insopportabile sarà possibile utilizzare le sale climatizzate della Croce

Gialla (Via Ragusa 18) e, solo in orario lavorativo, dei vigili del fuoco. Altre stanze sono al centro sociale Filo d'Argento

Dorico” di Via Ascoli Piceno, “L'Incontro” di Torrette e l'Auser di Collemarino. 
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di MARIA PAOLA CANCELLIERI

OSIMO – Malori tra gli anziani, piccoli incendi di sterparglie e climatizzatore dell'obitorio dell'ospedale di Osimo in tilt.

L'ondata di calore che fino a domani, secondo le previsioni metereologiche della Protezione civile delle Marche,

continuerà a gravitare sulla regione, anche ieri ha consegnato ad Osimo il record della città più calda e afosa della

Provincia, con i suoi 37 gradi di temperatura registrati alle 14, che, visti i tassi di umidità, supereranno i 40-41 percepiti.

A soffrirne il disagio sono soprattutto gli anziani, quelli che vivono soli, monitorati dal call center del progetto Helios

(meno di una cinquantina tra Osimo, Castelfidardo e Loreto), che risponde al numero 800-450-020 fino al 15 Settembre

ed è attivo 24 ore su 24. Anche i servizi sociali del Comune di Osimo hanno attivato un centralino con 3 operatori. «Nelle

ultime 2 giornate abbiamo intensificato le chiamate – spiega il vice sindaco Francesca Triscari - del servizio di assistenza

telefonica domiciliare dedicato agli anziani soli a casa ultra 75enni per assicurarsi che stiano bene. Oltre a quelli seguiti in

assistenza domiciliare che sono 120. Abbiamo poi allertato la Croce Rossa, i servizi sanitari e la Municipale». «Gli

anziani osimani ultra75enni residenti, sono 3.480 su una popolazione di 34.000 abitanti pari al 10% (gli ultra 85enni sono

602, gli ultra 91enni 258) possono contare anche sul servizio di spesa e consegna farmaci a domicilio, taxi sanitario e

sostegno alla persona» aggiunge Alessandra Cantori, coordinatrice dell'Ambito XIII. Al pronto soccorso dell'ospedale Ss.

Benvenuto e Rocco e al punto di primo intervento del S.Casa di Loreto, invece, continuano ad arrivare pazienti con

malori, effetto delle temperature elevate che per fortuna quest'anno non sono state causa di decessi tra chi porta più anni

sulle spalle. Sarebbe stato, anzi è tutt'ora un problema in più all'ospedale di Osimo perché il sistema d'areazione

dell'obitorio si è bloccato qualche giorno fa e la camera mortuaria non potrà accogliere salme fino a lunedì prossimo,

quando i tecnici monteranno il pezzo di ricambio e riaccenderanno l'impianto di climatizzazione. Per fortuna in questi

giorni non si sono registrati decessi in città e quindi la camera ardente sarebbe rimasta comunque vuota. Ma se prima del

week end qualche osimano malauguratamente spirasse, le sue spoglie dovranno essere composte all'obitorio di Loreto.

Così ha disposto Tiziano Cossignani, direttore sanitario dei 2 presidi ospedalieri. Giornate di lavoro intenso anche per i

vigili del fuoco del distaccamento di S.Sabino, impegnati a rimuovere favi di api e a spegnere piccoli roghi. Due gli

interventi affrontati ieri: un incendio di sterpaglie a Filottrano, un altro sulle rive del Musone tra Loreto e di Porto

Recanati. E il caldo favorisce le intemperanze. Sabato notte la Pm di Osimo è intervenuta in vicolo Casarolo, zona via

Pompeiana, per un 47enne osimano che aveva alzato troppo il gomito e che stava distruggendo mobili e oggetti di casa

sua, sotto gli occhi disperati della moglie. Diceva di essere vittima dei soprusi dei vicini. L'uomo, è stato accompagnato in

ospedale.
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È tornato il gran caldo con temperature che superano i 30 gradi e torna quindi alta l'attenzione verso quella fascia di

popolazione più a rischio e che maggiormente risente delle alte temperature tra i quali bambini e anziani. La Zona

Territoriale 1 di Pesaro congiuntamente all'Assessorato alla Salute e alla Protezione Civile del Comune di Pesaro

ricordano che è attivo fino al 15 Settembre il numero verde gratuito 800.450020 attivo dalle 9 alle 19 tutti i giorni, festivi

compresi. Gli operatori del call center offrono accoglienza, ascolto a chi si trova in difficoltà e forniscono informazioni

sui comportamenti da adottare per difendersi dal caldo (alimentazione e stili di vita) ed indirizzano i cittadini, qualora lo

richiedessero, alla rete dei servizi territoriali appositamente preposti. La Zona 1 ha distribuito, all'inizio dell'estate, in

modo capillare in tutto il territorio coinvolgendo le Farmacie e i Medici di Medicina Generale opuscoli che promuovono il

progetto e che forniscono informazioni dettagliate. Consigli generali per affrontare i disagi climatici: uscire di casa solo

nelle ore meno calde; indossare un abbigliamento leggero e comodo; rinfrescare l'ambiente domestico; fare pasti leggeri;

usare il potere rinfrescante dell'acqua; conservare correttamente i farmaci; bere almeno 2 litri di acqua al giorno; mangiare

molta frutta e verdura.
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Il grande caldo non abbandona Rieti. Ieri, la colonnina di mercurio è salita fino a 37 gradi anche se, complice il sole, i

termometri sono arrivati anche a 40 e 41 gradi in pieno centro intorno alle 14. E per oggi, le previsioni non promettono

cambiamenti: la Protezione civile ha nuovamente inserito Rieti, per il terzo giorno consecutivo, tra le 18 città italiane

dove la presenza di ondate di calore è al livello 3, quello massimo. Una situazione prevista sia per la giornata di oggi che

per quella di domani, con temperature massime che potranno raggiungere i 37-38 gradi all'ombra. A più lunga scadenza,

le attuali condizioni climatiche potrebbero proseguire almeno per tre o quattro giorni. Il caldo prolungato e l'afa

mantengono elevati i pericoli per le persone più anziane e cardiopatiche: anche ieri, tra pronto soccorso, 118 e numeri

dedicati, le richieste di aiuto hanno superato quota quaranta tra Rieti e provincia. Il consiglio degli esperti resta quello di

evitare, quando possibile, le uscite tra le 11 e le 18.
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I volontari del gruppo di Protezione civile del Comune di Rieti nell'albo regionale. L'assessore all'Ambiente e alla

Protezione civile, Antonio Boncompagni, ha dato indirizzo di inoltrare domanda alla Regione Lazio per l'iscrizione del

gruppo volontari nell'apposito albo regionale. Ciò al fine di ottenere finanziamenti pubblici per realizzare progetti di tutela

della salute e dell'incolumità pubblica, nella considerazione dell'indispensabile apporto dei gruppi di Protezione civile

nelle diverse situazioni di criticità derivanti dai rischi idrogeologici fino all'avvistamento di incendi. Il Comune ha poi

perfezionato il pagamento dell'assicurazione per i componenti del gruppo.
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Oltre sei ore di intervento da parte di una squadra dei vigili del fuoco di Rieti e decine di ettari di terreno, la maggior parte

secco - tra sterpaglie, prati e bosco - andati in fumo a Gamagna, frazione di Fiamignano. Un intervento a metà pomeriggio

resosi problematico, quando il vento che soffiava ha spinto le fiamme in direzione del centro abitato, interessando da

vicino un fienile, dove era custodita una bombola del gas. L'abilità dei vigili, cui ha dato ausilio anche una squadra dei

volontari della protezione civile, ha evitato il peggio. 
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L'emergenza calore durerà anche a Terni almeno fino a domani. Lo conferma il servizio di protezione civile del Comune.

Per questo i cittadini sono invitati ad evitare l'esposizione all'aria aperta durante le ore più calde della giornata, nella fascia

oraria compresa tra le 12 e le 18.

Si consiglia anche di bere molta acqua, gli anziani devono farlo anche in assenza di stimolo della sete. Altri consigli:

evitare bevande alcoliche, mangiare frutta e verdure fresche; indossare vestiti leggeri e comodi in fibre naturali: gli abiti in

fibre sintetiche impediscono la traspirazione, e quindi la dispersione di calore; accertarsi delle condizioni di salute e

offrire aiuto a parenti, vicini ed amici che vivono soli: molte vittime delle ondate di calore sono persone sole; soggiornare,

anche solo per alcune ore, in luoghi climatizzati per ridurre l'esposizione alle alte temperature. 

Per ulteriori informazioni è a disposizione il sito del centro funzionale decentrato di monitoraggio della regione

dell'Umbria.  

 

 

Data:

23-08-2011 Il Messaggero (Umbria)
L'emergenza calore durerà anche a Terni almeno fino a domani. Lo

conferma il servizio di p...

Argomento: Pag.CENTRO 39



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Viterbo)
"" 

Data: 23/08/2011 

Indietro 

 

Martedì 23 Agosto 2011
Chiudi 

di FEDERICA LUPINO

L'estate fa (quasi) 40. E' il picco di temperatura che, secondo gli esperti, si raggiungerà nelle zone interne del Lazio per

un'allerta supercaldo in vigore sino a sabato. Viterbo non fa eccezione. Ma, stando alle informazione fornite dai pronto

soccorsi della provincia e dal 118, nessun picco nei malori legati al termometro impazzito. Piuttosto, nella Tuscia

l'emergenza solleone fa rima con invasione di calabroni e incendi. E contro i pericolosi insetti, i vigili del fuoco per ora

nulla possono: terminato da giorni il Sintran, si attende che la Asl lo rifornisca.

Partiamo da Belcolle. Al pronto soccorso del capoluogo nessuna impennata nei ricoveri. «Rispetto ai giorni precedenti - fa

sapere il direttore Paolo Brama - non abbiamo registrato un aumento nell'afflusso di pazienti». Semmai, come fa notare un

operatore del reparto, lì l'emergenza è un'altra: «Siamo troppo pochi rispetto alla domanda», dice con un pizzico di

polemica. La stessa (rivolta ai decreti regionali che di fatto riducono il nosocomio aquesiano a poco più di un

poliambulatorio) che ritroviamo tra gli operatori di Acquapendente. «Abbiamo l'ospedale pieno - rivela un medico - ma

non è dovuto al caldo. Qui il lavoro non manca mai».

Nessuna emergenza neanche a Civita Castellana. «Certo che - dice un operatore dell'Andosilla - col caldo abbiamo

registrato casi di peggioramento di patologie pregresse, specie in persone anziane, ma non c'è stato alcun picco nei

ricoveri». Situazione sotto controllo anche a Tarquinia che d'estate diventa snodo nevralgico per i turisti che a migliaia si

riversano sulle coste viterbesi. «Oggi - spiega un medico del pronto soccorso - abbiamo avuto un caso di colpo di calore

di lieve entità a carico di un paziente di mezza età. Ma, in genere, nessun aumento significativo per le patologie legate

all'eccessivo caldo». Nè si prevedono picchi per i prossimi giorni. «Se la gente evita di andare in giro nelle ore centrali

senza aver bevuto abbastanza - continua il sanitario - non ci sono rischi eccessivi». Insomma, bastano pochi accorgimenti

per mettersi al riparo da colpi di sole.

Dicevamo dei calabroni. «Col grande caldo - dice un operatore della sede provinciale di via Tedeschi - questi insetti,

insieme alle vespe, tendono a rinidificare». Le chiamate si attestano sulle 50 al giorno. «Non possiamo che prendere nota

perché - dicono - abbiamo terminato il veleno usato per ucciderli. Finché dalla Asl non arriverà la nuova fornitura di

Sintran, che comunque attendiamo a breve, saremo impossibilitati a intervenire».

Ieri, intanto, scoppiati numerosi focolai. Due, presto domati dai vigili, a Tarquinia (uno a Pian Boaro e un altro in località

Pantano di sotto). A Nepi, poi, è dovuta intervenire in località Cerro la squadra di Civita Castellana. Alcune ore, invece,

sono state necessarie per placare il fuoco che, tra Celleno e Graffignano, ieri pomeriggio ha divorato anche parte di un

bosco (presente anche la Forestale). Lieto fine, poi, per un natante che ieri cercava refrigerio sul lago di Bolsena: la barca

si è rovesciata, ma i vigili di Gradoli sono intervenuti portando in salvo la persona coinvolta.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Mercoledì 24 Agosto 2011
Chiudi 

Viterbo sarà tra le città più calde d'Italia oggi e domani. Per la città dei papi scatta nuovamente il bollino rosso di

protezione civile e ministero della Salute che alzano la guardia ai massimi livelli e prevedono afa a volontà. Il diktat per

tutti è bere molto e mantenersi idratati, evitare di uscire nelle ore centrali della giornata. I soggetti più a rischio sono gli

anziani e i cardiopatici e diabetici in genere. Anche quella di ieri è stata un'altra giornata campale sul fronte dei soccorsi

per malori dovuti al caldo. In poche ore sono stati una quarantina quelli effettuati dal 118 viterbese. L'appello dei sanitari

del servizio d'emergenza regionale è a non lasciare soli o trascurare gli anziani in questo periodo che, per molti, è ancora

di ferie.

A 
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Caldo sopra i 40° fino a giovedì Non si attenua l'ondata di calore. Il picco d'afa è stato toccato a Scandicci: 41,5

REFRIGERIO Una turista cerca di difendersi dal caldo torrido che in questi giorni sta investendo Firenze

CHI HA POTUTO è fuggito al mare o in campagna. Gli altri si sono arrangiati fra parchi, laghi cittadini e spiagge

sull'Arno o, più semplicemente, in case, uffici e centri commerciali a tutta aria condizionata. Quella di ieri è stata

l'ennesima giornata di afa, a Firenze e provincia, con un picco massimo di 41,5 gradi centigradi registrato a Scandicci,

zona San Colombano intorno alle 16 e temperature intorno ai 41 gradi nel centro della città, in base ai dati della sala

operativa della Protezione civile della Provincia. Al Passo del Giogo, da sempre rifugio per i fiorentini in cerca di fresco e

aria pulita, il termometro ha segnato, alle 16 di ieri, ben 30 gradi a dispetto degli 880 metri d'altezza sul livello del mare.

Un vero calvario per i tanti, tantissimi, che proprio da ieri sono rientrati in città dopo le vacanze estive, passando d'un

colpo dai tuffi al mare ai bagni di sudore. Chi non ha potuto fare di meglio, ha cercato di abbassare almeno la temperatura

della propria stanza. Non a caso i centri commerciali, a partire dai Gigli di Campi, hanno registrato un picco nelle vendite

di ventilatori e condizionatori, ma anche un aumento dei clienti arrivati per passare qualche ora al fresco in bar e

ristoranti. Numerosi anche i casi di malori e svenimenti che hanno richiesto l'intervento di medici e volontari inviati dal

118, benché in linea con le medie stagionali. Infine, il caldo ha favorito una serie di piccoli incendi di sterpaglie e aree

boschive. La sala operativa della Protezione civile provinciale è stata chiamata per alcuni roghi a Tavarnelle, Scandicci e

nel Chianti. A far scattare l'allarme, anche un incidente stradale avvenuto intorno alle 14,30 di ieri sulla Firenze-Siena. Le

lunghe code che si erano inizialmente formate sembravano dover richiedere, proprio a causa del caldo, l'invio di acqua per

gli automobilisti rimasti bloccati. I mezzi incidentati sono però stati spostati dalla carreggiata rapidamente e i

rallentamenti smaltiti in fretta. Quella di ieri è stata una giornata d'intensa attività anche per il servizio Aiuto Estate

Anziani, attivato dal Comune e gestito da Montedomini. Oltre a rispondere alle richieste di aiuto al numero verde

800.801.616 (ieri circa 200, in linea con la media), gli operatori hanno attivato anche la sorveglianza attiva, ovvero le

telefonate a domicilio a tutti i soggetti segnalati a rischio dai servizi sociali. E nelle prossime settimane? I climatologi

concordano nel ritenere che il caldo proseguirà fino a fine mese, con un picco di afa che andrà avanti almeno fino a

giovedì. Resta solo la speranza che si sbaglino. Lisa Ciardi 
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Il Comune avverte «Attenti al verde» FIGLINE VALDARNO

«MAGGIOR controllo sulle alberature private». E' l'invito del Comune in vista della stagione autunnale a seguito dei

recenti incendi estivi. L'assessore alla Protezione civile Carlo Simoni ha ricordato in una nota che «la responsabilità in

caso di incidenti è a completo carico del proprietario». 
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«La strada è dissestata e i soccorsi vanno in tilt» CANNELLE

IL PROBLEMA dell'ultimo tratto della strada dissestata delle Cannelle nel mirino della minoranza gigliese, che chiede

all'amministrazione comunale di intervenire con «materiale idoneo a eliminare le buche profonde che non consentono il

transito dei mezzi. La strada delle Cannelle va avanti il capogruppo Attilio Brothel è molto transitata e molti cittadini

lamentano le pessime condizioni in cui versa. Da tempo è in una situazione disastrosa e impraticabile, piena di buche e

avvallamenti, con presenza di massi che (forse) sono stati collocati da chi ha interesse a non far transitare veicoli in quel

tratto. Non solo, ma le pessime condizioni del tratto stradale, non consente nemmeno il passaggio dei pedoni se non a

rischio cadute.In una situazione normale l'amministrazione comunale avrebbe dovuto farsi parte diligente, come sempre

avvenuto in passato, per dare una sistemazione di massima e consentire il transito in tutta sicurezza, mentre da un po' di

tempo a questa parte sembra che il Comune non sia determinato a intervenire». Non ultima nelle preoccupazioni di

Brothel quella legata agli eventuali interventi di soccorso.«Nella situazione descritta dice gli interventi di emergenza

sanitaria e protezione civile che interessano persone o cose al di là del tratto di strada dissestato, risultano particolarmente

difficoltosi e complessi e la circostanza dovrebbe essere di stimolo a rendere transitabile in qualche modo il tratto stradale.

In proposito, sul tema, ricordiamo che il sindaco Sergio Ortelli a inizio legislatura aveva detto di risolvere la questione,

ma a questo punto pensiamo che non l'abbia neanche mai più valutata». 
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Capannone in fiamme Allarme per l'amianto PAGLIARI ROGO AGLI ALLESTIMENTI INTERMARINE

PAURA I pompieri in azionecongli autorespiratori

PAURA ieri pomeriggio per l'incendio di un vecchio capannone per metà occupato dai cantieri San Marco e per l'altra

metà da Intermarine. Il fuoco è divampato nella parte adibita a magazzino dal cantiere Intermarine dove si trovano gli

arredi navali per le barche in allestimento tra cui i cacciamine nell'area di allestimento in Viale San Bartolomeo. Le

fiamme si sono sviluppate altissimo, proprio subito dopo la chiusura del magazzino alle 16,30. Sul posto sono arrivate in

forze le squadre dei vigili del fuoco che hanno operato con autorespiratori e protezioni anche perchè il tetto del capannone

che ha riportato i maggiori danni è ricoperto da eternit. Sul posto sono arrivati anche i massimi dirigenti di Intermarine,

l'amministratore delegato Livio Corghi e il direttore generale Maurizio Costa che hanno seguito le fasi dello spegnimento

dell'incendio. Impossibile entrare nel magazzino. UNA PRIMA valutazione del danno, hanno anticipato i dirigenti del

cantiere, sarà fatta nei prossimi giorni dopo il completamento della messa in sicurezza. Secondo i pompieri, l'incendio

sarebbe scoppiato per un corto circuito. Vicino agli allestimenti navali si trovano anche dei quadri elettrici. L'area è stata

isolata. E nei prossimi giorni arriverà una ditta specializzata. Intanto scoppia la polemica per l'incendio del capannone, il

cui tetto e le pareti sono ricoperte di lastre di eternit, materiale altamente cancerogeno. Sergio Tognetti, a nome degli

abitanti del quartiere di Pagliari, sottolinea come da anni «si segnalano i pericoli della 'bomba' , ma tutte le denunce e gli

esposti non hanno trovato seguito, nonostante le richieste al sindaco, al responsabile Asl, al Procuratore della Repubblica,

al Comando della Polizia Municipale». 
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A fuoco il campo Le fiamme partono all'interno di un camper

INTERVENTO Un vigile del fuoco sta operando per domare le fiamme che si erano levate altissime al campo nomadi

ORMAI di nomade hanno poco, i rom che vivono al campo dei Boschetti ormai da dieci anni. E ieri, quando le fiamme

sono divampate, bruciando metà dell'area, il terrore è stato tanto. Paura di perdere il proprio mondo, ormai radicato,

racchiuso in una baracca. Paura che ad innescare la miccia' fosse l'intolleranza dolosa di chi continua a non accettarli.

Paura per i bambini, che sono numerosi. Non è un vero villaggio, non c'è nemmeno un vero e proprio clan, ma vi è un

nucleo storico' di famiglie diverse, che non vanno nemmeno troppo d'accordo tra di loro, provenienti per lo più dalle

regioni slave, la Bosnia in particolare. Ognuno con la sua parlata. E hanno urlato in tutte le lingue, quando, nel

pomeriggio, il fuoco si è innalzato in colonne-choc, probabilmente sprigionato, non in modo intenzionale, da una roulotte

dove un uomo maneggiava un fornellino. Questa, almeno, l'ipotesi emersa dalle prime indagini. NELL'inferno di fuoco è

spuntato anche un angelo. «Venivo in scooter da via Sarzana quando ho scorto del fumo racconta Federico Guidi . Mi

sono avvicinato e ho visto zingari che correvano, gridando cose che non capivo. Scappavano nel piazzale del cimitero,

facevano segni. Mi sono avvicinato ai caravan; le fiamme erano diventate altissime, impossibile entrare. A terra, in mezzo

al fuoco, tra un camion e l'altro, c'era una ragazza: avrà avuto 25 anni circa, rantolava e tossiva. Era tutta nera, aveva

respirato del fumo. L'ho portata fuori, passava un'ambulanza. Fortunatamente era più spaventata che lesa. Non l'hanno

nemmeno portata all'ospedale, ma l'episodio era aggravato dalla situazione di panico venutasi a creare». La

preoccupazione, invece, era grande per tutte le bombole del gas presenti nell'accampamento. Tre di queste erano fuori,

forse scariche, in attesa di esser portate via. Tutte piene, invece, quelle all'interno dei camper. Una per ogni mezzo, più

alcune all'esterno. Per buona sorte, il pericolo esplosioni è stato scongiurato e tutti i 45 abitanti del campo nomadi ne sono

usciti incolumi, traumi e tramortimenti della ragazza a parte. Alle 17 la polizia aveva già evacuato le persone e i vigili del

fuoco in forze sono arrivati in tempo rapido anche se, continua a raccontare Federico «quando attendi i pompieri

sembrano ore in mezzo al panico generale». Le squadre di soccorso erano infatti impegnate nelle stesse ore a Pagliari, in

località Brigola e nella zona di Ruffino. «Addirittura, l'elicottero che faceva servizio a Pagliari ha fatto un lancio d'acqua

prima dell'arrivo dei vigili del fuoco», conclude Federico. L'ENTITÀ dell'incendio è stata aggravata dal vento caldo e

dalle temperature roventi della giornata, che erano sopra i 35°, oltre che dall'impegno dei soccorsi in più fronti. E'

intervenuta anche la Capitaneria di Porto per prestare assistenza all'elicottero del Corpo Forestale dello Stato. METÀ del

campo nomadi è rimasto in piedi: 3 roulottes incendiate, altre 3 danneggiate. Da sfollare, 22 persone su 45. «Volevamo

chiudere il campo già da tempo ha commentato ieri il vicesindaco Maurizio Graziano . Ma non avevamo ancora preso una

decisione. Ora la procedura va accelerata, ma per il momento fronteggiamo l'emergenza dell'ospitalità notturna». Ha

spiegato poi Omero Belloni, assessore alle Politiche della salute e della promozione sociale: «Il Comune della Spezia sta

già dando accoglienza a 40 profughi a Pegazzano e ad altri 14 a Brugnato. Siamo attrezzati. Per questi rom abbiamo a

disposizione cinque tende della protezione civile del comune in collaborazione con quella provinciale. Le abbiamo

posizionate già nel terreno approntato come nuovo campo nomadi, a fianco dell'area vecchia. E' uno spazio messo a

disposizione dalla curia che il Comune sta comprando, già dotato di cinta di recinzione». Certo, il rogo complica le cose.

Ma, per una volta, è stata la disattenzione e non l'ostilità a creare l'emergenza. La città di La Spezia, in modo corale, ha

risposto alle grida. Melania Sebastiani 
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INCENDI, emergenza continua. Boschi in fiamme ed ettari andati in fumo stanno div... INCENDI, emergenza continua.

Boschi in fiamme ed ettari andati in fumo stanno diventando la triste costante di questa coda' d'estate davvero rovente per

il territorio spezzino, dove non passa giorno senza l'intervento dell'imponente macchina antincendio composta da Vigili

del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato e dai gruppi di volontari antincendio boschivo. Anche quella di ieri è stata una

giornata da tregenda, con ben quattro incendi scoppiati durante il giorno. Il primo rogo ha interessato nella tarda mattinata

il territorio boschivo del Comune di Rocchetta Vara in località Cioso mentre il secondo, più vasto, è avvenuto nel

pomeriggio a Brigola. Per entrambi si è reso necessario l'intervento degli elicotteri antincendio. Alle operazioni ha

partecipato anche la Capitaneria di Porto, impegnata con una motovedetta nelle attività di assistenza a due elicotteri,

provvedendo a mantenere sgombra da imbarcazioni la zona di mare della rada del porto interessata dalle operazioni di

prelevamento dell'acqua da parte dei velivoli. L'emergenza roghi si è protratta poi anche nel tardo pomeriggio, con

l'incendio scoppiato nei boschi di Caprigliola, proprio al confine tosco ligure e con un nuovo rogo a Suvero, il quinto

avvenuto nell'area in poco meno di una settimana. Anche in questi casi, immediata la task force con uomini e mezzi

impegnati fino a tarda sera per avere ragione del rogo. Una situazione critica, che ha spinto il centro operativo antincendio

regionale a procrastinare sine die' sul territorio spezzino lo stato di grave pericolosità per gli incendi, decretato alcuni

giorni fa. Con quelli avvenuti ieri, è salito a 37 il numero degli incendi scoppiati dall'inizio dell'anno (gran parte dei quali

proprio nell'ultimo periodo) e che hanno mandato in fumo poco più quaranta ettari di bosco. Un dato in forte ascesa

rispetto all'anno precedente (nel 2010, complice il maltempo, i roghi furono solo' 16 e gli ettari bruciati 20) ma comunque

contenuto rispetto al 2009, annus horribilis per il patrimonio boschivo spezzino, durante il quale sono scoppiati ottantuno

roghi e sono andati distrutti dalle fiamme ben ottocento ettari di terreno, molti dei quali nel terribile incendio avvenuto a

Carrodano. Dati, quelli forniti dal comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato (che coordina tutta l'attività di

prevenzione e contrasto al fenomeno degli incendi boschivi), giudicati comunque positivi dal comandante Benito

Castiglia. «E' vero, cresce il numero di incendi spiega il comandante provinciale della Forestale ma la superficie bruciata

è comunque contenuta, grazie alla tempestività delle segnalazioni e degli interventi. Nel novanta per cento degli episodi, il

rogo non ha superato l'ettaro di estensione. Il piano di intervento realizzato in sinergia con i Vigili del Fuoco, le squadre

comunali dei volontari antincendio e quella dei volontari della Regione Lombardia si sta dimostrando efficace e sta dando

buoni risultati». Un'eccellenza, quella rappresentata dalla macchina antincendio interforze, che deve far fronte anche ad

altre problematiche. I tagli difatti non risparmiano nessuno. L'allarme lanciato dal comando provinciale dei Vigili del

Fuoco, che poco meno di una settimana fa aveva sottolineato la difficoltà di operare al meglio «a causa dei tagli alla spesa

pubblica che si riflettono sulla mancata autorizzazione al richiamo di personale dal turno libero ed il conseguente

sacrificio in termini di personale» è purtroppo una circostanza comune a quasi tutte le forze che devono garantire ordine e

sicurezza. «Purtroppo anche noi non facciamo eccezione» aggiunge il comandante Castiglia, con il comando provinciale

che può contare su 65 agenti, quindici dei quali impegnati nella riviera delle Cinque Terre. Matteo Marcello 
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Quattro boschi finiscono in cenere RECORD I ROGHI HANNO INTERESSATO IL COMUNE DI ROCCHETTA

VARA,

IN AZIONE Volontari all'opera

INCENDI, emergenza continua. Boschi in fiamme ed ettari andati in fumo stanno diventando la triste costante di questa

coda' d'estate davvero rovente per il territorio spezzino, dove non passa giorno senza l'intervento dell'imponente macchina

antincendio composta da Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato e dai gruppi di volontari antincendio boschivo.

Anche quella di ieri è stata una giornata da tregenda, con ben quattro incendi scoppiati durante il giorno. Il primo rogo ha

interessato nella tarda mattinata il territorio boschivo del Comune di Rocchetta Vara in località Cioso mentre il secondo,

più vasto, è avvenuto nel pomeriggio a Brigola. Per entrambi si è reso necessario l'intervento degli elicotteri antincendio.

Alle operazioni ha partecipato anche la Capitaneria di Porto, impegnata con una motovedetta nelle attività di assistenza a

due elicotteri, provvedendo a mantenere sgombra da imbarcazioni la zona di mare della rada del porto interessata dalle

operazioni di prelevamento dell'acqua da parte dei velivoli. L'emergenza roghi si è protratta poi anche nel tardo

pomeriggio, con l'incendio scoppiato nei boschi di Caprigliola, proprio al confine tosco ligure e con un nuovo rogo a

Suvero, il quinto avvenuto nell'area in poco meno di una settimana. Anche in questi casi, immediata la task force con

uomini e mezzi impegnati fino a tarda sera per avere ragione del rogo. Una situazione critica, che ha spinto il centro

operativo antincendio regionale a procrastinare sine die' sul territorio spezzino lo stato di grave pericolosità per gli

incendi, decretato alcuni giorni fa. Con quelli avvenuti ieri, è salito a 37 il numero degli incendi scoppiati dall'inizio

dell'anno (gran parte dei quali proprio nell'ultimo periodo) e che hanno mandato in fumo poco più quaranta ettari di bosco.

Un dato in forte ascesa rispetto all'anno precedente (nel 2010, complice il maltempo, i roghi furono solo' 16 e gli ettari

bruciati 20) ma comunque contenuto rispetto al 2009, annus horribilis per il patrimonio boschivo spezzino, durante il

quale sono scoppiati ottantuno roghi e sono andati distrutti dalle fiamme ben ottocento ettari di terreno, molti dei quali nel

terribile incendio avvenuto a Carrodano. Dati, quelli forniti dal comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato (che

coordina tutta l'attività di prevenzione e contrasto al fenomeno degli incendi boschivi), giudicati comunque positivi dal

comandante Benito Castiglia. «E' vero, cresce il numero di incendi spiega il comandante provinciale della Forestale ma la

superficie bruciata è comunque contenuta, grazie alla tempestività delle segnalazioni e degli interventi. Nel novanta per

cento degli episodi, il rogo non ha superato l'ettaro di estensione. Il piano di intervento realizzato in sinergia con i Vigili

del Fuoco, le squadre comunali dei volontari antincendio e quella dei volontari della Regione Lombardia si sta

dimostrando efficace e sta dando buoni risultati». Un'eccellenza, quella rappresentata dalla macchina antincendio

interforze, che deve far fronte anche ad altre problematiche. I tagli difatti non risparmiano nessuno. L'allarme lanciato dal

comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che poco meno di una settimana fa aveva sottolineato la difficoltà di operare al

meglio «a causa dei tagli alla spesa pubblica che si riflettono sulla mancata autorizzazione al richiamo di personale dal

turno libero ed il conseguente sacrificio in termini di personale» è purtroppo una circostanza comune a quasi tutte le forze

che devono garantire ordine e sicurezza. «Purtroppo anche noi non facciamo eccezione» aggiunge il comandante

Castiglia, con il comando provinciale che può contare su 65 agenti, quindici dei quali impegnati nella riviera delle Cinque

Terre. Matteo Marcello 
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La Gabella Protezione Civile, ecco il programma della festa SAPORI Tante specialità alla festa della Protezione

VAL DI CECINA PROSEGUE alla Gabella, fino al 4 settembre, la ventisettesima festa della Protezione Civile

organizzata con il patrocinio del Comune di Montecatini. Il programma è ricco di iniziative: sport anche per i bambini,

spettacolo, musica, danze, approfondimenti di tematiche importanti legate al mondo del volontariato e dell'attualità, e

ancora ottimi aperitivi e buona cucina. Un programma per quanti vogliono divertirsi e conoscere il significato e

l'importanza della protezione civile. Stasera alle 19.30 apertura del ristorante, alle 21 torneo di calcetto e torneo di briscola

e alle 21.30 quattro risate con lo spettacolo in Vernacolo livornese, Fulvio Pacitto presenta «Livorno in Parodia». Domani

alle 19.30 cena , alle 21 torneo di calcetto, alle 21.30 il film Il Gioiellino sul caso Parmalac e alle 22 super discoteca con

«D.J. Full Time», Riccardo Cioni prima serata. Image: 20110823/foto/4094.jpg 
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Quartiere Venezia a rischio evacuazione Se la bomba sarà disinnescata sul posto occorreranno precauzioni del tutto

straordinarie

ORDIGNO La bomba da mezza tonnellata trovata ieri mattina durante i lavori lungo il viale Caprera

LIVORNO PAURA e sorpresa ieri mattina intorno alle 9.30 nel quartiere Venezia, a poche centinaia di metri dalla

Fortezza Vecchia e dal porto passeggeri: nelle operazioni di scavo della parte terminale del nuovo fosso del viale Caprera

gli operai hanno infatti trovato inesploso una bomba di circa 500 chili, risalente alla seconda guerra mondiale. L'ordigno,

uno dei più grossi scoperti nelle nostre zone, era a circa 3 metri di profondità mentre la fase degli scavi era vicina alla

conclusione. L'ordigno si trovava nel punto in cui sorgeva la sede del circolo nautico «Venezia», che ospitava la sezione

nautica che partecipa al Palio Marinaro da almeno gli anni '60. Il circolo nautico è stato abbattuto nei mesi scorsi per

consentire lo svolgimento dei lavori del nuovo canale collegato al resto dei Fossi Medicei. Sul luogo del rinvenimento

sono arrivati l'assessore Bruno Picchi ed il responsabile della protezione civile Leonardo Gonnelli che hanno avvisato la

prefettura alla quale spetta il compito di coordinare le operazioni di disinnesco e di messa in sicurezza. La protezione

civile ha provveduto a delimitare l'area vietata ovviamente al traffico e al transito. E' atteso entro la fine della settimana

l'intervento del Nucleo degli Artificieri di Piacenza richiesto dalla prefettura per le operazioni di disinnesco della bomba.

PER GESTIRE l'emergenza ieri si è svolto un summit in questura al quale hanno partecipato l'assessore Picchi ed il

responsabile della protezione civile Gonnelli. Nella riunione è stato messo a punto un piano di sorveglianza della zona per

vigilare l'area del cantiere nel quale è stato rinvenuto l'ordigno. Sono stati organizzati controlli diurni e notturni nei quali

saranno impegnati tutte le forze dell'ordine coadiuvate dalla protezione civile che si avvarrà di squadre del volontariato e

di personale del Comune per evitare appunto che persone e mezzi si avvicinino al cantiere. La protezione civile rassicura i

cittadini che l'ordigno è in sicurezza e che la situazione è monitorata costantemente. Per gli abitanti di viale Caprera e

scali delle Barchette non esistono rischi: è importante che siano rispettati i divieti all'area. «LA SITUAZIONE spiega

Leonardo Gonnelli è sotto controllo e quando sapremo dell'arrivo degli artificieri prenderemo i provvedimenti necessari e

adotteremo le cautele necessarie per affrontare l'intervento». Tra le ipotesi al vaglio il trasferimento in una zona non

abitata, ma anche il disinnesco sul posto. Il parere degli artificieri del Genio Pontieri sarà fondamentale anche per stabilire

entità e modalità di un'eventuale evacuazione del quartiere durante le operazioni. Maria Nudi Image:

20110824/foto/3954.jpg 
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Monitoraggio continuo sulla frana di via Falcucci QUERCIANELLA IERI MATTINA UN ALTRO SOPRALLUOGO.

IL COMUNE HA IMPEGNATO 130.000 EURO

NUOVO SOPRALLUOGO ieri mattina del responsabile della protezione civile Leonardo Gonnelli e dell'assessore Bruno

Picchi: si tratta del secondo nel giro di poco più di una settimana, in via Falcucci a Quercianella. «E'stato necessario ha

spiegato Leonardo Gonnelli fare il punto sui lavori che sono iniziati il 12 agosto e che interessano le abitazioni, una

decina, ubicate dal 63 A al numero civico 79, interessatge dalla frana del marzo scorso. I lavori riguardano due aspetti: la

verifica strutturale degli scarichi e delle fognature per la realizzazione della trincea drenante per la regimentazione delle

acque e per la riparazione di alcuni punti della condotta fognaria privata danneggiata dalla frana di marzo». «IL

SECONDO ordine di intervento aggiunge Gonelli invece riguarda il consolidamento del versante. Per questo aspetto ci

avvaliamo della collaborazione con la facoltà di ingegneria civile dell'Università di Pisa. Saranno necessarie analisi del

terreno e prelievi. Tutto questo nell'ottica della sicurezza dei residenti». E COSÌ ieri mattina un'equipe è stata impegnata

nel sopralluogo che è iniziato nella prima mattina. Il costo complessivo dell'intervento del quale si è fatta carico

l'amministrazione comunale per risolvere l'emergenza di via Falcucci è di circa 130mila euro. La seconda trance dei lavori

quella che interessa il consolidamento del versante dovrebbe iniziare la prossima settimana, nella prima settimana di

settembre. 
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Due escursionisti soccorsi in quota Trasportati a valle con la barella IN MONTAGNA

IN QUESTI giorni, complice il caldo torrido, la montagna pistoiese è stata presa d'assalto e, in particolare, nella giornata

di domenica, ci sono stati diversi interventi di soccorso in aiuto di escursionisti vittime di malori e brutte cadute mentre

erano alla ricerca di un po' di ristoro dall'afa e dal caldo cittadino. Nel primo pomeriggio di domenica, a Pian di Novello,

poco dopo le 15, un escursionista sessantenne originario di Viterbo (L.M., residente a Firenze), è stato colto da un

improvviso malore e non riusciva più a proseguire la sua camminata. Il malessere lo ha colto mentre scendeva dal

Poggione, all'altezza della vecchia pista Beatrice. In suo aiuto sono accorsi i volontari del Soccorso Alpino Stazione

Appennino Toscano, che, con la barella, a braccio, lo hanno trasportato fino alla strada dove era ad attenderlo la

Misericordia dell'Abetone per trasportarlo a Valle. SUBITO DOPO, seconda allerta per la squadra del Soccorso Alpino,

chiamata ad intervenire in aiuto di una signora di Lucca (I.G., 50 anni) che nell'affrontare a piedi la pista Zeno 3,

all'Abetone, all'improvviso ha perso l'equilibrio cadendo e riportando la frattura della gamba sinistra. La donna, molto

dolorante, non riusciva più a muoversi. I volontari le hanno prestato le prime cure e poi l'hanno trasportata alla piazzola,

dove, nel frattempo, era atterrato l'elicottero «Pegaso» del 118 che l'ha subito trasportata all'ospedale di Lucca dove è stata

ricoverata. 
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Lavori di messa in sicurezza alla pieve Via al bando di gara del Comune PITEGLIO SCADE IL 5 SETTEMBRE

IL RESPONSABILE dell'ufficio tecnico del Comune di Piteglio, Mauro Filoni, rende noto di un bando di gara a

procedura aperta per interventi di riduzione del rischio idrogeologico sul versante a valle dell'antica pieve della SS

Annunziata. L'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori a forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di

riduzione del rischio in questa chiesa. Il termine utile per la realizzazione dell'opera è 180 giorni. L'importo complessivo

dell'appalto è euro 321.476,37. Gli oneri di sicurezza sono 6862 l'Importo complessivo al netto euro 314.614,16. Il

termine utile per la ricezione dell'offerte è le ore 13 del giorno 5 settembre 2011 all'ufficio protocollo generale del

Comune di Piteglio via Casa Nuova 16. L'apertura delle offerte è il giorno 06/09/2011. Il bando completo è scaricabile dal

sito Web www.comune.piteglio.pt.it Giorgio Ducceschi 
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VALDELSA Scossa di terremoto durante la notte di domenica UN'ALTRA piccola scossa di terremoto di magnitudo 2,2

è stata registrata in Valdelsa alle 23,53 della notte fra il 21 e il 22 agosto. Avvenuta a 10 chilometri di profondità con

epicentro Certaldo, è stata avvertita anche a San Gimignano, Poggibonsi, Colle e Casole, senza causare danni. 
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Simonetti è il nuovo comandante dei Vigili del fuoco di Brescia LA CARICA DOCENTE A PERUGIA

PERUGIA SETTIMIO Simonetti è il nuovo comandante dei Vigili del fuoco di Brescia. Nato in Umbria è docente

all'Università di Perugia dove insegna «Legislazione Ambientale e della Protezione Civile». La sua carriera conta 30 anni

di esperienza operativa in comando. «Brescia è una realtà complessa ha detto , vede una massiccia presenza di

volontariato». œ�Å��
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Allarme incendi, multe salate a chi accende i fuochi in campagna ORVIETO RISCHIANO una multa fino a diecimila

euro i trasgressori dell'ordinanza che sindaco che vieta l'accensione di fuochi fino al mese di settembre. Il provvedimento

si è reso necessario a causa dei ripetuti incendi che scoppiano ogni anno in questo periodo. L'ultimo, in ordine di tempo, si

è verificato a Bardano a ridosso di una scarpata. L'incendio non molto vasto ma situato su di una scarpata molto impervia

a visto impegnati per alcune ore vigili del fuoco, forestale, squadre della comunità montana e i volontari di Prociv e del

gruppo comunale di Orvieto. E' intervenuto nell'opera di spegnimento anche l'elicottero del Corpo forestale che opera in

convenzione con la Regione. Le operazione di bonifica del terreno si sono protratte per diverse ore. «Facciamo di nuovo

appello affinchè si eviti in questi giorni dalle temperature torride di accendere qualsiasi fuoco. Ricordiamo inoltre che con

ordinanza sindacale fino alle fine di settembre, salva nuove disposizioni ogni accensione di fuoco è vietata e sono previste

in caso di non rispetto delle disposizioni sanzioni amministrative per importi elevati» afferma il delegato comunale della

protezione civile Giuliano Santelli. 

Data:

23-08-2011 La Nazione (Umbria)
Allarme incendi, multe salate a chi accende i fuochi in campagna

Argomento: Pag.CENTRO 56



 

 

Nazione, La (Viareggio)
"Vanno a fuoco le colline di Massarosa e Pietrasanta" 

Data: 23/08/2011 

Indietro 

 

PRIMO PIANO pag. 3

Vanno a fuoco le colline di Massarosa e Pietrasanta ANCHE GLI INCENDI FIAMME DOMATE GRAZIE

ALL'INTERVENTO DEGLI ELICOTTERI DELLA REGIONE. ALTRO ROGO DIVAMPATO IN PADULE

INCENDI Gli elicotteri e le squadre della Protezione civile sono intervenuti ieri per alcuni incendi divampati in collina

LA PRIMA conseguenza del gran caldo di questi giorni è stato il nascere due tre incendi boschivi e collinari che hanno

interessato le zone di Pietrasanta e Massarosa. In nessuno dei due casi le fiamme hanno interessato da vicino le abitazioni.

Il primo incendio è divampato poco dopo mezzogiorno a Strettoia, nel comune di Pietrasanta, in una zona che si trova a

cavallo con il comune di Montignoso. Per tutta la giornata hanno operato ben tre elicotteri del servizio regionale

anticinedio. L'incendio è stato domato nel pomeriggio non senza qualche difficoltà. L'area interessata, infatti, compresaa

tra Pietrasanta e Montignoso, era molto difficile da raggiungere a piedi. Sono invece intervenuti 10 operatori e tre

elicotteri. A una prima stima le fiamme hanno distrutto 5.000 metri quadri di pineta e macchia mediterranea.

SUCCESSIVAMENTE i servizio antincendi boschivi è stato impegnato in azioni di spegnimento sulle colline di

Massarosa, a Montigiano e a Fibbialla, dove nel primo pomeriggio si è attivato un nuovo focolaio. Anche in questo caso è

intervenuto un elicottero della Regione. Fiamme anche nell'area palustre del lago di Massaciuccoli, all'interno del Parco

naturale di MigliarinoSan RossoreMassaciuccoli, dove un incendio di dimensioni medio-grandi si è sviluppato nell'area di

cannelle' compresa tra i canali Malfante e Burlamacca. Anche in questo caso 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. MASSIMA attenzione anche per le pinete viareggine. Il responsabile della

Protezione civile Giuliano Pardini raccomanda di evitare di gettare mozziconi per terra e di avvertire appena si nota

levarsi un po' di fumo fra gli alberi. Il responsabile della Protezione civile raccomanda anche di fare buon uso dell'acqua

potabile, evitando inutili sprechi (come lavare le auto) in questi giorni di caldo afoso e di prolungata siccità. Image:
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- Cronaca

Per la bomba scatta l�evacuazione 

Domenica mattina tra le 9 e le 12, 400 cittadini di Ponte e 700 di Santa Maria allontanati da casa 

Tutti fuori porta per colpa della bomba: domenica prossima un migliaia di cittadini a cavallo del Po, 400 ferraresi nella

sponda di casa nostra e 700 rodigini di Santa Maria Maddalena verranno evacuati per il recupero e il brillamento della

bomba d�aereo trovata nei pressi dell�Isola bianca. Il comune e la protezione civile hanno già predisposto una serie di

provvedimenti indicando come punto di accoglienza dei residenti evacuati il Centro Sociale Quadrifoglio. Saranno gli

artificieri del Genio Militare a recuperare e poi far brillare l�ordigno bellico inesploso e potenzialmente efficiente ritrovato

presso l�Isola Bianca nell�alveo del fiume Po. Una operazione che deve essere svolta in tutta sicurezza e pertanto come

accaduto in passato necessita di tutta una serie di procedure per tutelare l� incolumità pubblica e garantire sicurezza:

proprio per rendere possibile tutto ciò sarà obbligatorio evacuare tutti i residenti e coloro che svolgono attività all�interno

dell�area interessata, per un raggio di 1 chilometro e mezzo dal punto di ritrovamento dell�ordigno. Sono gli abitanti delle

vine Calzolai (dal civico 166 al 355), via della Fossa(civici 1-9), Ricostruzione (79-119), Bedani (1-89), Lavezzola

(10-140). L�area di sicurezza dovrà essere sgomberata dalle 9 e fino al termine delle operazioni, previsto per le 12 .

L�operazione di recupero degli artificieri sarà lunga e delicatissima: la prima operazione sarà quella di despolettamento,

quindi quando sarà terminata, l'ordigno verrà trasportato in sicurezza presso la cava Sei a Casaglia (al confine con il

territorio comunale di Vigarano Mainarda) per essere fatto brillare. Dalle 13.30 fino al termine delle operazioni di

brillamento che si concluderanno - secono le previsioni - alle 16, verranno evacuate alcune abitazioni all'intorno per un

raggio di 1000 metri dal punto dell'esplosione. Per tutto il tempo delle operazioni di recupero e brillamento, l�area di

sicurezza sarà delimitata dai blocchi stradali predisposti dalle forze dell�ordine. Ricordiamo che al Centro Sociale

Quadrifoglio, in viale Savonuzzi, 54 a Pontelagoscuro - vi sarà il punto di accoglienza per coloro che non troveranno altre

sistemazioni durante le ore previste per le operazioni di bonifica dell�ordigno bellico. In caso di condizioni meteo avverse

o in presenza di altre situazioni che impediscano la bonifica dell�ordigno bellico, le operazioni saranno rinviate a data da

destinarsi: di questo verrà data informazione alla cittadinanza. Per chiarimenti e informazioni, contattare l�Ufficio

Protezione Civile del Comune di Ferrara , via Marconi, 35, tel. 0532 771546 � 771585. Ricordiamo inoltre che nell�area di

sicurezza rientra anche il ponte ferroviario, pertanto i treni in transito tra le 9 e le 12 verranno fermati o deviati. I treni più

importanti, due Eurostar in transito ma non in fermata a Ferrara, verranno deviati su Verona, mentre altri Eurostar e un

regionale verranno fatti attendere al massimo 15 minuti tra Ferrara e Rovigo in attesa della conclusione delle operazioni di

recupero dell�ordigno bellico.
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Emergenza caldo, si percepiranno anche 40 gradi: allerta del Comune E' EMERGENZA. Ondate di calore particolarmente

forti sono previste per domani. La Protezione civile diramando un bollettino di allerta ha previsto il raggiungimento del

livello 2 (arancione) che mette in allarme in particolar modo i soggetti fragili. Le precauzioni da prendere sono state

indicate dal ministero della Salute e consigliano di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata (dalle 10.30 alle

17.30 circa); di bere molta acqua, mangiare preferibilmente solo frutta e verdure, attivare una sufficiente areazione

all'interno del proprio alloggio, idratarsi immergendosi in acqua tiepida o a temperatura corporea, evitare di assumere

bevande gassate e troppo fredde, bagnarsi spesso le estremità (mani e piedi fino ai polsi e le caviglie) e, se si trovano in

ambienti balneari, preferire zone tranquille, ventilate e all'ombra. In caso di disturbi conosciuti legati alla propria

condizione di salute rivolgersi al proprio medico di famiglia. Se sarà raggiunto il livello 3 di allerta verrà attivato il

Comitato organizzativo comunale (Coc) per la convocazione del coordinamento cittadino sulle ondate di calore per

prendere gli ulteriori provvedimenti che possano rendersi necessari. In caso di necessità ed urgenza, i punti di primo

intervento e pronto soccorso sono attrezzati per far fronte ad un aumento dell'attività e di conseguenza sono attrezzati

anche per un eventuale aumento dei ricoveri. Per chi in alcun modo riesce a fare fronte al caldo, sarà possibile utilizzare le

sale climatizzate rese appositamente disponibili: Croce Gialla (via Ragusa 18) e, solo in orario lavorativo, quella della

caserma dei vigili del fuoco; sono altresì accessibilil in orari diurni il centro sociale Filo d'Argento Dorico' di via Ascoli

Piceno 10, il centro sociale L'Incontro' di Torrette e quello dell'Auser di Collemarino. Gli spazi però non sono organizzati

per l'assistenza sanitaria. Se non si hanno a disposizione mezzi propri è possibile richiedere l'utilizzo della Croce Gialla o

della Croce Rossa per il trasferimento. Il numero verde (dalle 9 alle 19) per i soggetti fragili è 800-450-020 (servizio

Helios), ma attivo su tutta la giornata è anche il servizio di pronto intervento sociale del Comune: tel. 071-202785. Sono

ancora disponibili, negli uffici del viale della Vittoria 39 i condizionatori portatili. Image: 20110823/foto/57.jpg 
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CONVOCAZIONE straordinara del Coc (Centro operativo di protezione civile) in vista dell'... CONVOCAZIONE

straordinara del Coc (Centro operativo di protezione civile) in vista dell'ondata di calore prevista per la giornata di oggi. E'

proprio in seguito a questo allarme della Protezione civile che alle 12.30 in Municipio l'organismo, su sollecitazione della

Prefettura, provvederà a verificare l'efficienza del sistema di mitigazione degli effetti delle ondate di calore che possono

provocare conseguenze sulla popolazione a rischio. Il Coc prenderà in esame anche ulteriori provvedimenti da adottare. 
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Caldo? Il peggio arriva oggi. Parola della Ieri 36 gradi. Ma scatta l'allarme afa fino a venerdì: si preannunciano picchi

SARÀ poi vero che a qualcuno piace caldo?'. Al di là del capolavoro di Billy Wilder le temperature record di questi giorni

stanno facendo boccheggiare la città. E il peggio deve ancora arrivare. È stata attivata, infatti, la fase di attenzione da

parte della Protezione civile, che durerà fino alle 20 di venerdì, dovuta alla persistenza sul bacino del Mediterraneo di un

campo di alta pressione di origine africana. Questo significherà temperature massime sopra i 35° (anche sulla prima

collina), con punte in pianura fino a 39-40°. GLI EFFETTI attesi sono relativi «a colpi di calore e disidratazione in

seguito a prolungata esposizione al sole e/o attività fisica, in particolare nei soggetti fragili e a rischio individuati dai

Comuni». Francesco Nucera, meteorologo di 3bmeteo' parla di «allerta supercaldo. Bollino rosso fino a 42°». Dall'inizio

di luglio a lunedì scorso 1.801 persone si sono rivolte al pronto soccorso dell'ospedale Morgagni-Pierantoni' per far fronte

all'emergenza caldo. I ricoveri sono stati 598 (pari al 33% degli accessi). Nella maggior parte dei casi sono persone con

più di 75 anni. Un altro numero indicativo del lavoro svolto dal personale del pronto soccorso è quello relativo all'ultima

settimana: 229 gli accessi a causa delle temperature elevate, con 71 ricoveri (31%). A LIVELLO regionale gli accessi

sono stati 5.255, con 1.775 ricoveri (33,7%). I centri diurni di via Campo di Marte e a Casa Mia in via Castel Latino a

Vecchiazzano sono invece a secco'. Nel senso che nessun anziano ha deciso di trascorrervi qualche ora. In via Campo di

Marte il centro resta aperto dalle 8 alle 18.30. È necessario però accompagnare e restare con l'anziano durante le ore di

permanenza. «Qui spiega il direttore della struttura di Vecchiazzano Paolo Cicognani non abbiamo visto neanche gli

anziani del quartiere». Buon andamento infine per le vendite di ventilatori e condizionatori. E con il caldo molti forlivesi

sono stati presi d'assedio da vespe e calabroni. Centralini bollenti al 115. Ma i vigili del fuoco rammentano: «Esistono

specifici prodotti in commercio per debellare i piccoli favi. Noi non ce la facciamo: solo ieri abbiamo ricevuto 100

chiamate». Luca Bertaccini Image: 20110823/foto/2244.jpg 
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Caldo record fino a venerdì, servizi allertati EMERGENZA AFA PER LA PROTEZIONE CIVILE FERRARA E LA

PIANURA PADANA HANNO IL BOLLINO ROSSO

NON SI ARRESTA il caldo record, che a Ferrara e nel resto d'Italia sta caratterizzando la fine di agosto. 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

esteso a 18 città, per i prossimi due giorni. Bollino rosso per i grandi centri della pianura padana, Bologna, Venezia e

Ferrara, che vedranno temperature torride intorno ai 37°. Con temperature del genere, aumentano i casi di malori e i

pronto soccorso sono più che mai allertati per prepararsi ad accogliere la gente e nel dispensare i consigli su come

fronteggiare questa ondata senza correre grossi rischi. Adelina Ricciardelli, segretario nazionale della Federazione medici

d'emergenza urgenza (Fimeuc), nonché responsabile della centrale operativa del 118 del Sant'Anna, fa il punto della

situazione. «LE TEMPERATURE africane registrate in molte città italiane colpiscono meno alcune categorie rispetto al

passato spiega , il grande impegno in comunicazione preventiva delle Asl e del ministero della Salute, con numeri verdi e

messaggi di allerta meteo, ha migliorato il comportamento degli anziani nei giorni di grande caldo. Sono più informati e

commettono meno errori». Il vero killer di queste giornate d'agosto però, sempre per la Ricciardelli, resta lo stesso. «Il

forte tasso di umidità, che in molte zone d'Italia può arrivare anche al 90% di concentrazione nell'aria. Un fenomeno che

fa registrare un 4-5% di accessi in più nei pronto soccorso. Soprattutto vengono colpite le persone con difficoltà

respiratorie; asmatici e cardiopatici». Per gli operatori del settore, questo periodo rappresenta anche un maggior carico di

lavoro, con tutte le difficoltà del caso nel sostituire i colleghi in ferie. «Spesso ci chiediamo conclude la Ricciardelli se

valga la pena andare in vacanza, perché al rientro in ospedale ci aspettano turni impensabili, faticosi e senza sosta. Una

mole di lavoro che non ci impedisce di offrire ai cittadini i servizi richiesti, ma che spesso chi si reca al pronto soccorso

ignora completamente». 
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Caldo senza tregua, malori a raffica Allarme della Protezione civile fino a venerdì. E c'è chi si rifugia negli ipermercati

di LUCA SCARCELLI NON SI FERMA l'ondata di caldo africano che sta attanagliando l'Emilia Romagna e che vedrà,

nei prossimi giorni, Ferrara come una delle città più roventi. La Protezione Civile ha diramando un allerta, valida fino alle

20 di venerdì, per le temperature che continueranno a rimanere ben superiori alla media stagionale, ossia vicino ai 40

gradi. La centrale operativa 118 del Sant'Anna, per colpa della stagione rovente, ha registrato un aumento del 4-5% di

accessi da parte di persone con difficoltà respiratorie e cardiopatici, nei dipartimenti d'emergenza. E anche ieri sono stati

segnalati alcuni malori dovuti, probabilmente, alle alte temperature. L'unica buona notizia, per ora, è che per sabato si

attende una diminuzione dei valori della colonnina di mercurio, con qualche possibile temporale sparso. Nel frattempo,

però, le Ausl locali e i centri di primo soccorso, spiegano che è necessario evitare prolungate esposizioni al sole,

soprattutto nelle ore più calde della giornata premunendosi comunque di scorte di acqua. Infine viene segnalato che le

categorie più a rischio di malori sono i neonati, i bambini, le persone con più di 65 anni e i pazienti affetti da patologie

croniche. PER COMBATTERE la calura, poi, sono molte le persone che decidono di uscire presto di casa per andare in

qualche parco pubblico a godersi un po' di fresco. Bruno Maini fermato al Parco Massari mentre legge seduto su una

panchina, dichiara: «Mi piace venire qui al mattino. Mi godo un po' di fresco. Al pomeriggio, invece, sono fortunato

perché in casa ho il condizionatore». E lì vicino sotto una grande ghiandaia, è seduto Carlo Beccati, che dice di stare

«molto bene». «Guardo le persone passare ha aggiunto e osservo gli zampilli della grande fontana al centro del parco».

Anche Massimo Moschillo si rilassa: «Io lavoro al pomeriggio e ho la possibilità di distendermi venendo in questo

luogo». C'è anche chi porta i nipotini a spasso perché, ha dichiarato Giampaolo Faccini, «posso farli divertire lasciandoli

al fresco. Almeno nelle prime ore della giornata». Questo durante una camminata a Parco Massari. SPOSTANDOSI

invece al centro commerciale Le Mura, non esiste più la paura di uscire durante le ore più calde. «In questi grandi posti

dove si può fare shopping non si soffre la calura», spiega Riccardo Cavallari sulla sella della sua bicicletta, dopo aver

fatto la spesa. Fabio Astrologo, invece, appoggiato a una delle poltrone all'interno della cooperativa, racconta: «Io ho

l'aria condizionata in casa. Cosa faccio per difendermi dal caldo? Bevo molti liquidi non freddi ma freschi». Infine, in un

ristorante posto nella galleria del centro commerciale, troviamo un uomo e una donna seduti a pranzare. «Mangiare al

ristorante è da signori afferma Gigino Stevo . Con l'aria condizionata, poi, è ancora meglio che pranzare in casa con solo

un ventilatore acceso». E la signora Giuliana Droghetti incalza: «Con il fresco si digerisce anche meglio, e poi stare

tranquilli e serviti al tavolo fa sempre piacere». Image: 20110824/foto/2876.jpg 
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Terremoto, scuola in bilico «Le fondamenta cedono» La promessa del sindaco: pronta per l'inizio delle lezioni

PILASTRI VIA AI I LAVORI URGENTI: STANZIATI 8MILA EURO

PRIMO GIORNO DI SCUOLA Si attendono gli interventi affinché a settembre si possa tornare a lezione

LAVORI in corso alla scuola elementare di Pilastri per rimediare ai danni della scossa di terremoto del luglio scorso.

Un'ordinanza del sindaco ha stabilito l'affidamento delle opere a una ditta con procedura di massima urgenza, per una

spesa di circa 8mila euro. I lavori devono terminare entro l'inizio dell'anno scolastico. Intanto, ieri mattina, l'assessore alla

scuola Francesca Poltronieri e la dirigente scolastica Maria Angela Pelosi, si sono incontrate per fare il punto della

situazione e studiare la possibilità di altri spazi per le lezioni, al di fuori della scuola nell'eventualità i lavori non fossero

terminati. «In sede di sopralluogo del 11 agosto si legge nell'ordinanza del sindaco Fabbri l'Ufficio tecnico e il comando

provinciale dei vigili del fuoco hanno verificato l'aggravarsi delle condizioni di staticità delle scuole, in particolare

l'ulteriore cedimento delle fondamenta rispetto a quanto potuto stimare durante il precedente sopralluogo del 25 luglio. Le

attuali condizioni statiche della scuola di Pilastri si precisa pregiudicano l'utilizzo della stessa e, di conseguenza, l'avvio in

detta sede della normale attività didattica prevista per il 19 settembre. È necessario intervenire con urgenza sull'edificio al

fine di poterne disporre in sicurezza e preservare quindi la pubblica incolumità». L'ASSESSORE Marco Vincenzi è

ottimista: «Dovremo farcela. I lavori sono già in corso». «Anch'io sono ottimista sottolinea la Poltrnieri , ma vogliamo

cautelarci il più possibile e con la dirigente ci siamo incontrate per avere pronto un luogo altrettanto accogliente e idoneo

per la didattica, dove dirottare i bambini, solo qualora ce ne fosse la necessità». Dal canto loro i genitori seguono la

vicenda con grande attenzione: «Sappiamo che la ditta si è impegnata a completare i lavori in tempo racconta Ernestina

Artioli, di Pilastri, che rappresenta i genitori anche in consiglio d'istituto . Sapevamo che la scuola aveva subito alcuni

danni, che si era rotta una tubatura, che erano visibili alcune crepe anche dall'esterno. Ma solo da un paio di giorni

abbiamo appreso dell'aggravarsi delle condizioni di staticità. Pilastri tiene alla sua scuola. Abbiamo fatto battaglie perché

rimanesse aperta. Confidiamo che tutto si risolva». «In un paese come il nostro la scuola è tutto racconta un genitore . Mio

figlio andrà in prima quest'anno, non voglio neanche pensare di doverlo portare altrove. Bondeno poi, dista 15 chilometri.

Confido che tutto sia pronto, per il suo primo giorno di scuola a Pilastri. Come è stato per me e per i suoi nonni». Cluadia

Fortini Image: 20110824/foto/3025.jpg 
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Colline in fiamme dalla mattina Anche gli elicotteri per domare il rogo Brucia la valle del Sillaro: in fumo 100 ettari di

macchia e boschi

AI VIGILI del fuoco non sono bastate nove ore per spegnere quell'incendio il peggiore dall'inizio dello stato d'allerta ,

mentre per appiccarlo può essere bastata una frazione di secondo. Un mozzicone gettato dal finestrino dell'auto in corsa o

un fuoco lasciato abbandonato su un sentiero: tanto sarebbe stato sufficiente ieri per mandare in fiamme un intero calanco,

tra Casalfiumanese e Monterenzio, ricoperto solo da sterpaglie che la canicola ha seccato a puntino. Bastava un nulla per

ridurre in cenere tra gli 80 e i 100 ettari del terreno calanchivo, e così è stato. La prima chiamata è arrivata alla caserma

dei vigili del fuoco di Imola alle 10,25: a 600 metri a monte del Villaggio della Salute più' la montagna bruciava. Sul

posto si sono precipitate una squadra dal distaccamento imolese e una di volontari da Medicina, più le boschive da

Bologna e Ravenna. Bisognava fare presto per arginare il fronte dell'incendio che aveva già interessato almeno un paio di

centinaio di metri della via Sillaro e avrebbe rischiato di raggiungere le piscine del Villaggio della Salute, se l'intervento

non fosse stato tempestivo. Il calanco bruciava come carta e per contenere le fiamme è stato necessario l'arrivo di un

elicottero Drago da Bologna che ha più volte scaricato le sue tonnellate d'acqua. Ieri in serata gli uomini erano ancora al

lavoro: la difficoltà maggiore è stata dettata dalla profondità con cui le fiamme si sono spinte sulla montagna,

praticamente inaccessibile a piedi. Dalle prime informazioni però nessuno sarebbe rimasto ferito e l'incendio non ha

raggiunto alcun casolare abitato o stalla. c. d. 
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Roghi sul Secchia CONCORDIA ARGINE IN FIAMME

IERI MATTINA in prossimità di via Chiaviche San Giovanni, sulla strada provinciale 7 che collega Concordia a Moglia è

scoppiato improvvisamente un incendio. In quella zona,in particolare, è stato l'argine del fiume Secchia a prendere fuoco.

Gli agenti della polizia municipale di Concordia e San Possidonio e i vigili del Fuoco di suzzara e Carpi hanno cercato per

due ore, dalle 11 alle 13 circa, di spegnere le fiamme. Nel pomeriggio è scoppiato un altro incendio, più o meno nello

stesso punto dell'argine. Ai soccorsi questa volta si sono uniti anche i vigili e i carabinieri di Moglia. Intorno alle 17.15 la

situazione è finalmente rientrata;nei prossimi giorni si cercherà di far luce sulle cause che hanno scatenato i roghi. 
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Caldo opprimente, ondata di collassi Anna Maria Ferrari, direttrice Pronto Soccorso: «Anziani più soggetti a malori»

di BRUNO CANCELLIERI IL CALDO opprimente di questi giorni mette a disagio molte persone, ma infierisce in

particolare sugli anziani. Nelle strutture di pronto soccorso l'andirivieni di nonni in barella è continuo. «In periodi come

quello che stiamo attraversando commenta Anna Maria Ferrari, direttore dell'emergenza-urgenza provinciale l'attività del

pronto soccorso è particolarmente concentrata su ottantenni e novantenni colpiti dai più classici problemi estivi: collassi,

insufficienza respiratoria, confusione mentale, colpi di calore, capogiri non di rado accompagnati da conseguenti cadute.

Il conto più salato di questo clima fuori norma è indiscutibilmente pagato dagli anziani che possono scompensarsi sia dal

punto di vista cardiologico che respiratorio». «INOLTRE prosegue il medico , il caldo li rende maggiormente soggetti ad

infezioni (urinarie per esempio) e a complicazioni delle patologie croniche di cui soffrono. Nei giorni attorno a Ferragosto

l'attività del pronto soccorso si è mantenuta intensa, sia pure a livelli in media con analoghi periodi degli anni precedenti,

proprio per le conseguenze del caldo su persone di una certa età, mentre si è registrato un calo dell'infortunistica, sia

stradale che da lavoro». L'IMPREVISTA ondata di caldo di fine agosto registra un aumento di affluenze anche negli

ambulatori dei medici di base e nelle farmacie, protagoniste soprattutto, ancora una volta, persone in età che lamentano

capogiri, cali di pressione, debolezza spesso causata da perdita di sali minerali. «Quando arrivano al pronto soccorso

sostiene Anna Maria Ferrari non di rado gli anziani sono stati colpiti da collassi o da colpi di calore, all'origine di capogiri

e svenimenti che hanno causato cadute con relative ferite e contusioni. Noi cerchiamo di risolvere la maggior parte delle

problematiche con ricoveri, limitati nel tempo, in osservazione breve intensiva, consapevoli che le condizioni di un

anziano ospedalizzato tendono a peggiorare. Quando è necessario, ovviamente, alla stabilizzazione in pronto soccorso può

seguire il ricovero in un reparto adeguato alle condizioni del paziente». IN TEMA di raccomandazioni per evitare i

problemi che costringono l'anziano al ricorso all'ospedale, la primaria ripete che "occorre bere, ma purtroppo ad una certa

età si avverte poco la sete e così la disidratazione è in agguato". «E' bene anche prosegue la dottoressa Ferrari che

l'anziano viva in un ambiente aerato, possibilmente fresco, e vengano controllate le sue condizioni di salute con scrupolo

superiore al consueto, ricorrendo al medico non appena si notino variazioni di una certa consistenza. Attenzione

particolare va riservata alla febbre che, in presenza di clima caldo, può dare qualche problema in più». AL CAPITOLO

aria condizionata, la riflessione dell'internista dell'emergenza è decisa quanto sconsolata: «E' indubbio che vivere in

ambiente prudentemente condizionato fa bene all'anziano, ma le abitazioni dotate di questo comfort non sono purtroppo

numerose. A ciò si deve aggiungere che le persone avanti con gli anni faticano spesso a tollerare l'aria condizionata, il più

delle volte per preconcetti immotivati». 
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Distribuite agli automobilisti 500 bottiglie d'acqua Allerta afa fino a venerdì EMERGENZA CALDO

IL MAXI-INCIDENTE sull'autostrada con traffico bloccato ha creato disagi anche legati al caldo torrido. Per questo la

polizia stradale con la Protezione civile di Riccione, in collaborazione con la municipale, è intervenuta distribuento 500

bottigliette di acqua minerali agli automobilisti rimasti bloccati nel traffico in viale Berlinguer, sia in entrata che in uscita

dall'A14. Lo stesso comandante della polizia stradale di Rimini, Angelo Frugieri, ha partecipato all'operazione

distribuendo bottigliette custodite nel container frigorifero sistemato per far fronte ad emergenze di questo tipo, a due

passi dal casello autostradale riccionese. La stradale non ha rilevato particolari situazioni critiche (disidratazioni ecc.).

«Molti automobilisti erano già organizzati con proprie scorte d'acqua a bordo spiega la polizia . Parecchi ci hanno chiesto

informazioni sulla situazione, comportandosi in maniera disciplinata». All'intervento, per la protezione civile riccione,

hanno patecipato tre volontari del gruppo «Arcione», con automezzo di servizio. Hanno iniziato alle 10,15, terminando

poco prima delle 14, quando il traffico è gradualmente tornato alla normalità. Quanto al caldo, si allunga a venerdì l'allerta

della Protezione civile regionale: punte sino a 40 gradi in pianura; al mare qualcuno in meno ma «tassi di umidità elevati

determineranno situazioni di disagio bioclimatico». Una quindicina in tutto le persone che ieri si recate, colpite dal caldo,

ai tre pronto soccorso provinciali. Sabato erano state trenta, domenica una ventina. m.g. œ�Å��
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Il San Bartolo avvolto dal fuoco Ed è già caccia al piromane Il monte in fiamme mentre su Cattolica pioveva' la cenere

Le fiamme sul monte alle spalle di Fiorenzuola di Focara, l'elicottero della Forestale e i volontari della Protezione Civile

STANNO cercando il piromane, la mano ancora ignota che ieri pomeriggio ha dato fuoco in più punti a quei sei ettari

circa di macchia mediterranea a Casteldimezzo, per esattezza nella zona delle Rive, la collina tra Fiorenzuola e

Casteldimezzo. La Forestale segue la pista dell'incendio doloso. Potrebbe essere uno psicolabile sconvolto dal caldo di

questi giorni, oppure qualcuno che intenzionalmente ha voltuo incendiare questa parte del parco San Bartolo. Ieri dalla

costa si vedeva il monte in fiamme e la cenere pioveva' su Cattolica. E' la seconda volta che succede nel giro di neanche

due mesi. L'altra volta era stato un muratore, che dopo pochi giorni confessò di aver dato fuoco a dei cartoni, ma a un

certo punto non era più riuscito a controllare le fiamme. IN QUESTO CASO invece chi sia stato ancora non si sa. Non ci

sono testimoni che abbiano visto fuggire nessuno. L'incendio è stato appiccato intorno alle 16, l'uscita dei pompieri di

Pesaro che fino a ieri sera, con tre squadre, da terra spegnevano le fiamme, è infatti delle 16 e 10. Sul posto anche gli

agenti del Corpo Forestale, due elicotteri sempre della Forestale, uno che è decollato da Falconara, l'altro da Rimini, che

hanno preso l'acqua dal mare e l'hanno gettata per ore sopra le fiamme. Non è stato necessario evacuare nessuna famiglia,

anche se il rogo ha lambito un paio di case. «Saremmo stati di certo costretti a farlo se fosse cambiato il vento», dice il

comandante della Forestale, Maurizio Cattoi. SUL POSTO si è recato anche il prefetto, Attilio Visconti, che annuncia

novità per il prossimo Comitato di sicurezza. Ecco il suo appello: «Il Parco è un gioiello della nostra provincia, e due

incendi in meno di due mesi non sono tollerabili. L'Ente parco deve provvedere alla sorveglianza. Ci vogliono 4 o 5

persone che d'estate, tutti i giorni, dalle 8 alle 20 pattuglino il parco. La Capitaneria dovrà sorvegliare la spiaggia dal

basso. Non so dove troveranno i soldi, ci penserà l'Ente Parco, che con il contributo della provincia si convenzionerà con

chi vuole, ma questa soveglianza è da fare, il prima possibile, una soluzione potrebbero essere anche dei volontari».
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Roghi a ripetizione (quasi tutti dolosi) nella zona compresa tra Fondi, Sperlonga, Itri, Gaeta e Formia 

Sud pontino nella morsa del fuoco

 

Incendi Dodici le colline in fiamme da circa 48 ore. Interventi a raffica dei canadair Pioggia di cenere e black out

elettrico. Minacciati un agriturismo e alcune case  

 Home Latina   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Londra, i volti della protesta nelle foto segnaletiche della polizia   Italia nella morsa del caldo

africano   In fiamme il sud pontino Allarme e danni ingenti   Sterpaglie a fuoco vicino alla Micron   Una giornata di fuoco

nel Cicolano   Il fuoco minaccia la ferrovia    

  

Annarita Carbone FONDI Estate di incendi e di black - out in tutta la zona che si estende tra Fondi, Sperlonga, Itri e

Gaeta. 12 le colline che bruciano ininterrottamente da 48 ore, impegnando una vera e propria task-force di mezzi. Vigili

del Fuoco, Falchi della Protezione civile, squadre dell'ERI, Guardia Forestale e volontari che intervengono, senza sosta,

con autobotti ma soprattutto con mezzi aerei. Almeno due i Canadair che hanno sorvolato, per l'intera giornata di ieri,

tutta la zona di Sperlonga, Fondi ed Itri in cui si sono avvertiti i maggiori disagi. Numerosi elicotteri hanno fatto da spalla

ai Canadair, recuperando acqua dai laghi di Sperlonga e dal mare. I centralini del comando dei Vigili del Fuoco sono stati

presi d'assalto per tutto il giorno, dalle richieste di soccorso. Per il momento non si sono registrati feriti ma, soprattutto a

Fondi, le fiamme hanno minacciato alcune abitazioni ed un agriturismo. Molta paura per gli animali che si trovavano nella

stalla, negli ovili e nei pressi della struttura ricettiva. A Sperlonga gli incendi hanno interessato la piana dal Lago San

Puoto fino a Sant'Agostino ed hanno fatto registrare una spiacevole pioggia di cenere che ha infastidito turisti e cittadini

per tutta la serata di lunedì. Le persone che si trovavano per strada e che stavano piacevolmente assistendo agli spettacoli

degli artisti di strada, hanno dovuto far rientro a casa. Quanti si trovavano in casa, invece, hanno dovuto chiudere le

imposte per evitare che la cenere penetrasse nelle abitazioni. Inoltre un black - out di circa 10 minuti si è verificato alle

ore 21.30 di lunedì, lasciando totalmente al buio l'intero paese. Black - out si sono registrati anche a Fondi dove ben tre

cabine elettriche sono andate in tilt, molto probabilmente a causa del sovraccarico di corrente elettrica dovuto ad un

maggiore utilizzo dei condizionatori in questo periodo di calura africana. L'emergenza maggiore riguarda l'ospedale di

Fondi che è stato per moltissimo tempo senza energia elettrica, causando non pochi disagi al personale sanitario. 
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Terremoto Zarate

 

Volano gli stracci in casa Lazio  

 Home Sport   

 

Contenuti correlati   Terremoto negli Usa

Casa Bianca evacuata   Sergio Zarate sarà a Roma oggi, intorno alla vicenda Maurito c'è fibrillazione.   Cristiano Cesarini

«Per Zarate il tempo stringe, ma noi non abbiamo novità».   Lazio, il vecchio che avanza   Giorgio Alessandri Sarà un

decreto ad hoc, come accaduto già in passato, a risolvere la vicenda legata alla proroga della restituzione delle tasse

sospese dopo il terremoto del 6 aprile 2009.   Su Zarate anche Inter e Fiorentina    

  

. Protagonista, non potrebbe essere altrimenti, Mauro Zarate. Al termine di una conferenza stampa destinata a rimanere a

lungo nella memoria, Edy Reja ha raccontato la sua sull'argentino, senza risparmiare legnate pubbliche e rivelazioni

inedite. Bisognava semplicemente presentare la gara di ritorno dei play off di Europa League contro il Rabotnicki, si è

parlato quasi solo del talento di Haedo. Ad accendere la miccia le domande sull'esclusione dell'argentino nella gara

d'andata. «Chiedete al ragazzo, non a me - l'esordio del tecnico - io lo avevo inserito nella lista Uefa, l'ho convocato e lui

si è tirato fuori. Quando ha visto la convocazione se n'è andato via, io me ne sono accorto a cena, Rocchi mi ha detto che

non c'era. Non è la prima volta che accadono cose del genere con lui. Il giorno dopo è tornato e si è chiamato fuori,

evidentemente non vuole compromettersi la possibilità di giocare in Europa con un'altra squadra, mi dà l'impressione che

la sua volontà sia quella di andare via». Reja lascia alla società il compito di decidere se multare o meno l'argentino, ma

dal punto di vista comportamentale ha le idee ben chiare: «Sono stufo di dover coprire sempre io certe situazioni, di

prendermi tutte le critiche, è giusto che i tifosi sappiano come stanno le cose». E tra le cose da rendere pubbliche ci sono i

modi di fare non proprio irreprensibili di Maurito: «Si è presentato in ritiro con 5 chili di sovrappeso. Fino a 20-25 giorni

fa pesava 81.7 kg, pensate che Klose ne pesa 81.5. Un allenatore deve tenere conto anche di queste cose». Non finisce

qui: «Un buon calciatore deve avere tre caratteristiche: qualità, costanza di rendimento e testa. La prima non si discute, le

altre due devono essere migliorate, non solo in partita, ma durante tutta la settimana. A volte Zarate si allena con voglia,

altre volte ne ha meno». Sembra di risentire le parole di Dias l'anno scorso, quando accusò l'argentino di scarso impegno a

Formello. Poi Reja cambia tono e tende una mano a Zarate: «Ha 23 anni, è sposato e sta per avere un bambino, è il

momento adatto per maturare, dipende solo da lui, io non chiudo le porte in faccia a nessuno. Dovete smetterla di dire che

mi sta antipatico, non so da dove abbiate pescato questa storia. Se andate a vedere i suoi minutaggi nella passata stagione

è uno di quelli che ha giocato di più». Era difficile immaginare già prima una permanenza di Zarate alla Lazio, adesso

diventa quasi impossibile. Anche se Reja non sembra dello stesso parere: «Se resta sono contento, perché avrei

un'alternativa di grande qualità in attacco e potrei anche giocare con tre punte, come avrei voluto provare con il

Rabotnicky se non fosse andato via». In conclusione una stilettata al fratello Sergio: «Quello che dice lui non mi interessa,

non rappresenta nulla. Il suo procuratore è Bozzo e non ha mai detto niente sull'argomento». Lo stesso Bozzo, però, dopo

l'exploit verbale di Reja ha deciso di rompere gli indugi e ha telefonato a Lotito, ancora in vacanza a Cortina. L'obiettivo,

arduo, è quello di convincere il presidente ad abbassare le pretese per la vendita dell'argentino. Il patron ha messo tre

condizioni: il prezzo, che non dovrebbe scendere sotto i 18 milioni di euro; la formula, che dovrebbe essere solo quella di
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una cessione a titolo definitivo; la destinazione, che non dovrebbe essere in Italia. Alla luce di quanto accaduto, però, a

qualcosa si dovrà pur rinunciare. In particolare, Bozzo sta spingendo affinché Lotito si convinca ad accettare un prestito

con diritto di riscatto. Alla finestra ci sono sempre l'Inter, l'Atletico Madrid e l'Arsenal, che ha ormai ceduto ufficialmente

Nasri al Manchester City e ha un discreto tesoretto da spendere. Wenger, per il momento, preferisce smentire ogni voce. I

tempi per la fine del calciomercato sono ormai strettissimi e la Lazio si è infilata in un vicolo cieco.œ�Å��
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MERCOLEDÌ, 24 AGOSTO 2011

- Livorno

Frana, scavata una trincea di cinque metri 

A Quercianella intervento kolossal per togliere l'acqua dal sottosuolo 

 LIVORNO.  Una trincea profonda cinque metri e mezzo e lunga 180: è quella che hanno iniziato a scavare ieri mattina i

tecnici della protezione civile sopra a via Falcucci, a Quercianella, dove a marzo alcune palazzine sono state evacuate per

una frana. La trincea, come spiegato dal capo della protezione civile, Leonardo Gonnelli, servirà a captare l'acqua dal

sottosuolo e spingerla verso valle, nel botro Forconi. Un intervento necessario per bloccare l'accumulo di acqua e il

rischio di nuovi, importanti movimenti del terreno. Gli operai della ditta specializzata incaricata dal Comune, raggiunti

anche dall'assessore Bruno Picchi, ieri mattina hanno scavto i primi 12 metri e, fa sapere Gonnelli, «nei tubi ha già

iniziato a venire su l'acqua». La spesa, per il Comune, ammonta a circa 80mila euro, che si sommano ai 55mila già versati

per i primi interventi di messa in sicurezza della strada e della fognatura. Ai privati è stata, infine, intimata la sostituzione

di 25 scarichi danneggiati.
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Martedì 23 Agosto 2011

 

Ancona: Congresso Eucaristico Nazionale, pronto il piano per l'assistenza sanitaria 

Quattro presidi sanitari, un ospedale da campo, potenziamento dell'accoglienza negli ospedali, 1.500 turni di personale

dedicato nei nove giorni del Cen. Sono solo alcuni dei numeri della macchina sanitaria in campo per il XXV Congresso

Eucaristico Nazionale del 3-11 settembre ad Ancona e provincia.

 

A coordinare il gruppo di lavoro che sovrintenderà all'assistenza sanitaria e accoglienza diversamente abili per il Cen, è la

Protezione civile della Regione Marche (coordinatrice Susanna Balducci). Maxiemergenza, territorio e materiali, ospedali

e assistenza primaria, assistenza palco, accoglienza diversamente abili, telecomunicazioni in ambito sanitario. Queste le

attività che saranno garantite in ambito sanitario in occasione del XXV Congresso Eucaristico Nazionale. Un ambito

particolarmente sensibile su cui la macchina organizzativa è già da tempo in moto per garantire lo svolgimento del

Congresso in piena sicurezza e tranquillità. Obiettivo, assicurare l'assistenza ai pellegrini durante l'evento e garantire al

contempo l'attività ordinaria delle strutture ospedaliere e territoriali. Altro aspetto, l'accoglienza dei diversamente abili,

attraverso l'organizzazione delle attività necessarie per il loro trasporto soprattutto nelle fasi di afflusso e deflusso nella

giornata dell'11 settembre, quando Papa Benedetto XVI celebrerà la santa messa ad Ancona in area Fincantieri. Per

garantire il massimo dell'assistenza sono previsti non meno di 1.500 turni di personale sanitario.

"Le forze in campo - sottolinea il presidente della Regione e Commissario delegato per il Congresso, Gian Mario Spacca -

sono notevoli, vista la mole di persone, decine di migliaia, che raggiungeranno in occasione del grande evento le località

del Congresso, Ancona in particolare. Da sottolineare che alcune delle tecnologie per le telecomunicazioni realizzate per

assicurare le risposte alle emergenze resteranno poi in dotazione alla Protezione civile della Regione e al servizio

sanitario".

Per il personale sanitario l'attività svolta in occasione del Congresso Eucaristico Nazionale rappresenta un'esperienza

professionale importante, che resta come bagaglio formativo anche per il futuro. Diversi i presidi sanitari che saranno

allestiti durante il Congresso. Un posto medico avanzato sarà attivo durante l'intero periodo del Cen davanti alla Fiera, tre

presidi sanitari, di cui uno al servizio del palco, saranno operativi nella giornata dell'11 alla Fincantieri, mentre un presidio

sarà allestito in occasione degli altri eventi che si svolgeranno in quell'area. Da venerdì 9 a domenica 11 settembre un

centro medico di evacuazione, una sorta di ospedale da campo servito anche da elisuperficie, sarà poi allestito in area

Fincantieri. Per la giornata di domenica 11 è stato previsto un rafforzamento delle presenze negli ospedali della zona, con

la disponibilità immediata di ulteriori posti letto. Rafforzati anche i servizi di soccorso e ambulanze in tutte le altre città

della provincia che ospiteranno eventi del Congresso. Il 6 settembre a Loreto saranno inoltre allestiti presidi sanitari ad

hoc in occasione della giornata dedicata ai diversamente abili.

La Protezione civile delle Marche lavora in stretta collaborazione con le componenti del volontariato sanitario ( Anpas,

Ares, Cisom, Cri, Misericordie, UNITALSI) e, naturalmente, con la Centrale operativa 118 di Ancona e il Servizio

territoriale di emergenza sanitaria 118, gli ospedali della provincia di Ancona e l'ASUR, il Corpo Nazionale dei Vigili del

Fuoco, la Capitaneria di Porto, l'Autorità Portuale, Questura e Forze dell'ordine, per garantire il necessario coordinamento

di tutti gli interventi.
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