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AFA E SALUTE. Pazienti in aumento sia a Borgo Trento che a Borgo Roma. Spesso arrivano disidratati

 

Caldo torrido, anziani in crisi Superlavoro al Pronto soccorso 

Lorenza Costantino 

Impennata di ingressi, patologie respiratorie e cardiache sono complicate dal clima Esauriti i posti nelle ortopedie:

numerose le fratture per cadute provocate da malori 

 e-mail print  

Giovedì 25 Agosto 2011 CRONACA,   

   

L´ingresso del Pronto soccorso di Borgo Trento: al triage i codici gialli aumentati in questi ...  Giornate di superlavoro nei

pronto soccorso degli ospedali cittadini. Sia in Borgo Trento che in Borgo Roma si è registrata un'impennata di ingressi. Il

nemico numero uno è il caldo torrido, che nella nostra città ha raggiunto il primato regionale. Al triage dell'ospedale

Maggiore si stima che questa settimana siano aumentati del 20% i codici gialli (casi urgenti). Infatti i problemi respiratori

o cardiaci, molto spesso pregressi, si aggravano con l'afa. Ma si verificano anche cadute provocate da malori e

abbassamenti di pressione, cadute che possono sfociare in fratture ossee. Insomma la calura diventa concausa di molte

patologie. E i reparti ospedalieri si riempiono di pazienti.

ANZIANI. In barella finiscono soprattutto gli anziani. Anzi, i super anziani. Perché non si tratta tanto di settantenni,

quanto di persone oltre la soglia degli 80 anni, o addirittura dei 90. E alla sofferenza fisica si somma, talvolta, il dramma

della solitudine. Alcuni di questi pazienti vivono soli e non possono essere dimessi molto in fretta, anche se si riprendono:

a casa non hanno nessuno che li possa accudire adeguatamente.

Proprio ieri, il pronto soccorso di Borgo Trento ha accolto una signora anziana salvata dai vigili del fuoco. La donna, sola

nella sua abitazione, si è sentita male. Solo l'intervento di qualche vicino più attento ha permesso che i suoi deboli lamenti

venissero uditi. Poi sono intervenuti i pompieri per aprire la porta e prestare i primi soccorsi.

BORGO TRENTO. «In agosto l'utenza complessiva si riduce. Ma in compenso aumentano i pazienti con problematiche

legate al caldo. E si tratta perlopiù di anziani sopra gli 80 anni. Abbiamo appena soccorso un ultra-novantenne

accompagnato dal badante straniero», spiega il dirigente medico Mariano Belloni, che in questi giorni sostituisce il

primario Giampaolo Rocca alla direzione del pronto soccorso di Borgo Trento. «I pazienti arrivano spesso disidratati,

perché gli anziani tendono a bere poco. Talvolta hanno la febbre. E poi possono presentare difficoltà respiratorie o

problematiche cardiache e vascolari. Aumentano anche le fratture, per esempio al femore. Basta un mancamento a

provocare una caduta».

Ecco perché la sala d'aspetto del pronto soccorso si presenta insolitamente poco affollata. «Ma a pochi passi, il nostro

open-space è pieno. Perché i pazienti con problematiche simili vengono presi in carico e trattati nel giro di 5 minuti dal

loro arrivo, non li si può far attendere. Ricoveri? Sono necessari per le persone anziane sole», spiega Belloni. «Il problema

è che i reparti si stanno saturando: i posti nelle ortopedie di Borgo Trento e di Borgo Roma sono esauriti. Capita che i

pazienti debbano essere distribuiti in altri ospedali».

BORGO ROMA. Dal pronto soccorso del Policlinico, il medico Antonio Maccagnani spiega che «gli accessi vanno a

ondate. L'altro giorno, per esempio, abbiamo registrato il picco. A parte gli anziani, succede che il caldo provochi malori

anche nei bambini e negli adulti. Ma si tratta di problemi transitori, che non necessitano di ricovero e si risolvono nell'arco

della giornata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Morti per il caldo e allerta in 16 città Emergenza anziani  AFA RECORD. Fino a 47 i gradi «percepiti» 

A Lampedusa turisti inferociti per il traghetto Siremar bloccato 

24/08/2011  e-mail print  

  

 

Ci si rinfresca a piazza di Spagna    ROMA

Armistizi con il caldo non sono previsti. Almeno non per ora. È molto probabile invece che l'Italia nei prossimi giorni

subisca una nuova offensiva. Ieri l'ondata di calore ha «soffocato» 16 città. Oggi al gruppo si aggiungeranno Venezia e

Viterbo, giovedì Ancona e Genova. Da venerdì è attesa invece una «graduale attenuazione» dell'afa. 

Ieri a Messina si percepivano 40 gradi, a Brescia 39. Crisi in altre 14 città a cui la Protezione civile ha assegnato un livello

di allerta 3: Bolzano (35 gradi), Bologna (37), Campobasso (32), Firenze (38), Frosinone (37), Latina (38), Milano (38),

Napoli (38), Perugia (35), Rieti (35), Roma (38), Torino (38), Trieste (38) e Verona (38). Ma oltre alle «grandi città»,

picchi di calore si sono registrati anche nei centri più piccoli: a Capo Carbonara, in Sardegna, si percepivano 47 gradi. 

Solo ieri la Protezione civile è intervenuta con mezzi aerei su 37 roghi. A Napoli un settantunenne, deceduto da 3-4

giorni, è stato trovato sul divano di casa dai parenti di ritorno dalle vacanze. 

Disagi anche a Perugia, dove sette anziani sono stati ricoverati per patologie legate al caldo.

Da evitare bevande ghiacciate, preferendo il tè caldo. Attenzione mentre si fa il bagno in mare o nei laghi (una 31enne è

annegata in un laghetto artificiale nel varesotto) agli sbalzi di temperatura, come è successo al responsabile di un

supermercato di Follonica (Grosseto) colpito da un infarto dopo essere entrato nella cella frigorifera del negozio. 

Problemi anche a Lampedusa per un centinaio di turisti, rimasti a lungo sulla banchina sotto un sole cocente che ha

surriscaldato gli animi. La nave «Palladio» che collega le Pelagie con la Sicilia è rimasta infatti bloccata a Porto

Empedocle a causa di un guasto, ma nessuno li ha avvertiti. 
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Caldo torrido e incendi Fuoco sopra Malcesine  ESTATE BOLLENTE. Le fiamme hanno devastato il bosco a poca

distanza dalla funivia 

Sul posto è intervenuta la Forestale con l'elicottero. Riaperta la linea ferroviaria Brescia-Vicenza dopo l'emergenza per

roghi di sterpaglie 

24/08/2011  e-mail print  

  

 

I vigili del fuoco impegnati a San Martino per ore per spegnere le fiamme lungo la linea ferroviaria    Il caldo intenso di

questi giorni favorisce il proliferare degli incendi. L'ultimo della serie è scoppiato sopra Malcesine, dove, a circa quattro

chilometri a sud della funivia, si è sviluppato un vasto rogo che ha investito un'area boschiva. Nella zona è intervenuta la

Forestale che ha operato sia a terra che con l'elicottero, facendo rifornimento d'acqua sul lago, per spegnere il rogo che ha

suscitato notevole allarme tra la gente che ha tempestato di telefonate il centralino dei vigili del fuoco. L'incendio si è

sviluppato in una zona non abitata e ha danneggiato un'ampia porzione di bosco.

Armistizi con il caldo non sono previsti. Almeno non per ora. È molto probabile invece che l'Italia nei prossimi giorni

subisca una nuova offensiva. Ieri l'ondata di calore ha «soffocato» 16 città, tra cui Verona dove sono stati registrati 38

gradi.

Ed è tornata solo poco dopo la mezzanotte di ieri la normalità sulla linea ferroviaria Vicenza-Brescia, bloccata a lungo a

causa di un vasto incendio di sterpaglie lungo i binari nel territorio di San Martino Buon Albergo.

Dopo una prima riapertura dei binari alle 22,30, infatti, il traffico ferroviario è stato nuovamente interrotto alle 23 a causa

del fuoco sviluppatosi dal primo focolaio di incendio sul quale erano intervenuti i vigili del fuoco. Complice il caldo

torrido, le braci residue hanno trovato facile esca nella vegetazione brulla che costeggia la ferrovia. 

Una volta spento quest'ultimo rogo, la linea è stata definitivamente riaperta dieci minuti dopo la mezzanotte. Le

ripercussioni per centinaia di viaggiatori che hanno subito lo stop forzato sono state pesantissime. In tutto il traffico è

rimasto bloccato per oltre cinque ore. L'allarme incendio era scattato alle 18,15 e a scopo precauzionale nel tratto colpito

dalle fiamme è stata subito staccata la corrente elettrica. Sono stati una decina i convogli rimasti bloccati per ore in

entrambe le direzioni. Inoltre, diversi regionali e intercity sono stati soppressi con disagi enormi per chi doveva spostarsi. 

Le cause dell'incendio sono tuttora in via di accertamento ma l'ipotesi più accreditata pare quella accidentale: il fuoco

potrebbe essere stato provocato dalle scintille partite dal sistema di frenaggio surriscaldato di un convoglio o dall'attrito

dei vagoni in transito sui binari. Le temperature elevatissime e lo stato della vegetazione hanno poi fatto il resto. Vari

focolai si sono sviluppati su un fronte di circa cinque chilometri, tra San Michele Extra e Vago di Lavagno, rendendo

particolarmente difficoltosa l'opera dei vigili del fuoco di Verona intervenuti con una decina di mezzi, supportati dai

volontari della protezione civile.

Gli agenti della polizia ferroviaria e i carabinieri hanno seguito la situazione lungo i binari e nelle stazioni dove i treni

erano stati fermati fino al ritorno alla normalità. E.S. 
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Terremoto negli Usa: le città contano i danni dopo la grande paura 

 

WASHINGTON Dopo la grande paura, si fanno i conti sui danni, per fortuna solo materiali, provocati dal forte terremoto

di magnitudo 5,9 che ha colpito la East Coast. E con i ministeri chiusi per precauzione, per gli statali americani scatta il

telelavoro. Le conseguenze più gravi si registrano a Washington, l�area metropolitana più vicina all�epicentro della scossa,

registrato nelle campagne della Virginia. Lesionato anche l�obelisco a due passi dalla Casa Bianca, che con i suoi 169

metri è la più alta costruzione della città. Rimarrà chiuso al pubblico sino a data da definirsi. Danni anche alla National

Cathedral, la grande cattedrale della parte nord della capitale americana. Qui il terremoto ha fatto crollare alcuni

pennacchi delle guglie di questa chiesa in stile neo-gotico. Qualche vetro in frantumi anche nel Smithsonian Institution

Building, un castelletto ottocentesco sede della più importante istituzione museale d�America, lungo Pennysilvania

Avenue. Mentre sono in corso ancora le ispezioni, secondo le prime stime il costo totale del sisma si dovrebbe aggirare su

qualche milione di dollari. Qui a Dc, la stragrande maggioranza della gente non ha mai vissuto sulla propria pelle una

scossa di terremoto, evento rarissimo da queste parti. Così in città, anche ieri, non si parla d�altro. E il Washington Post ha

chiesto ai lettori di inviare le proprie foto e i video girati durante il terremoto, da �postare� sul sito web del

giornale.Intanto, nel Distretto di Columbia e nelle zone residenziali circostanti, dal Maryland alla stessa Virginia,

tantissime scuole ieri sono rimaste chiuse. I trasporti pubblici, a partire dalla rete metropolitana, hanno ripreso a

funzionare normalmente. Ma tantissimi palazzi dove hanno sede le agenzie federali e i ministeri sono rimasti off-limit, in

attesa di sapere l�esito dei test di stabilità. Cosi, aspettando la riapertura degli uffici, l�Office of Personnel Management, la

struttura che gestisce gli impiegati statali, ha deciso di ricorrere in modo massivo al telelavoro.Il terremoto di magnitudo

5,8 che ha colto di sorpresa gli Stati Uniti non avrebbe dovuto poi essere così inatteso. L�area dell�epicentro è infatti nota

da tempo come Central Virginia Sismic Zone: «In quest�area la sismicità è bassa, ma non nulla», osserva il sismologo

Alessandro Amato. Molto probabilmente a scatenare il sisma è stato un «sussulto» degli Appalachi, una catena montuosa

molto antica e che, a torto, si riteneva ormai in completa quiete: «Questi monti - spiega Amato - si sono formati fra 300 e

500 milioni di anni fa, prima che nascessero le Alpi e prima che si formasse l�oceano Atlantico, ma evidentemente

conservano ancora una piccola deformazione che può dar luogo a terremoti».Marcello Campo
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CORRIERE DELL' ALTO ADIGE - ALTO ADIGE

sezione: Bolzano e Provincia data: 24/08/2011 - pag: 6

Caldo, decine di infarti in montagna

BOLZANO Quattordici interventi negli ultimi dieci giorni. È il bilancio dell'attività del corpo del Soccorso alpino di

Merano, impegnato fortunatamente in operazioni di non particolare gravità. Il bilancio spinge per questa ragione gli

esponenti del Soccorso alpino a scoraggiare dall'intraprendere escursioni complesse proprio durante queste giornate di

caldo intenso. L'onda di calore africano dovrebbe attenuarsi solo all'inizio della prossima settimana. Fino a quel momento

gli uomini del Soccorso alpino e i medici dello sport sconsigliano di effettuare sforzi, specialmente alle persone che

soffrono di cuore e agli anziani. La difficoltà maggiore incontrata dai soccorritori è stata la contemporaneità degli

interventi, o la loro rapida successione. Otto interventi sono stati portati a termine nel comune di Avelengo, nella zona di

Merano 2000. Il resto degli interventi sono stati distribuiti nella zona dei comuni di Tirolo, Scena, Merano, Lana e

Riffiano. Vittime dei malori e degli incidenti sono stati sia bambini che adulti. In un caso è stato soccorso anche un cane

alla Obisellalm. A attirare in particolare l'attenzione dei soccorritori sono stati i numerosi infarti e gli attacchi di

debolezza, che hanno colpito in particolare le persone anziane nelle ore più calde della giornata. Sono negli ultimi dieci

giorni per i quattordici interventi sono stati impiegati 59 uomini del Soccorso alpino che hanno lavorato per circa 124 ore

per soccorrere le persone ferite o colte da malore. Sulla base dei dati degli ultimi dieci giorni il Soccorso alpino di Merano

invita quindi a svolgere le camminate soprattutto nelle ore più fresche della giornata, nelle ore meno calde e meno umide,

e di evitare affaticamenti e impegni fisici nelle ore centrali della giornata, normalmente le più calde. Chi affronta una

camminata dovrebbe inoltre secondo il Soccorso alpino dotarsi di sufficienti bevande per prevenire la sete e le sue

conseguenze. RIPRODUZIONE RISERVATA
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sezione: Bolzano e Provincia data: 24/08/2011 - pag: 5

Acquisto della Sill La maggioranza chiede garanzie sui costi

BOLZANO Due milioni di euro per acquisire dalla cooperativa Sportring il diritto di superficie del palaghiaccio Sill.

Positiva chiusura di una partita che si trascina da troppi anni, oppure un'operazione avventata dal punto di vista dei costi?

Questo l'interrogativo al centro della discussione di ieri in maggioranza comunale, che ha esaminato la delibera con

l'applicazione dell'avanzo di amministrazione proposta dal sindaco L'investimento sulla Sill è stato illustrato (e difeso) da

Gigi Spagnolli e dal suo vice Klaus Ladinser. Molti i dubbi espressi dai rappresentanti dei partiti, anche se nessuno ha

posto veti. Svp, Pd, Udc e Prc convengono sul fatto che sia una priorità dare garanzie sul futuro della Sill ai circa 200

pattinatori che oggi usano regolarmente l'impianto: unica preoccupazione espressa, quella relativa ai costi per mettere in

sicurezza la strada di accesso e il parcheggio, su cui grava (in tutti i sensi) un elevato rischio idrogeologico per il distacco

dei massi dalla parete rocciosa. I rappresentanti di altri partiti, come Verdi, Psi e Sel, hanno espresso critiche più esplicite,

ricordando i documenti voto già approvati in cui si prometteva di vincolare l'avanzo di amministrazione ad altre priorità

(sociale, cultura, giovani). «La questione geologica riferisce Brigitte Foppa rimane il principale dubbio. Il Comune di

Renon ha pochissimo interesse a sistemare, mentre il Landeshauptmann avrebbe dato assicurazioni su nuovi interventi:

vedremo». La discussione è stata aggiornata a venerdì, quando Ladinser ha promesso di portare le carte con il dettaglio sui

costi di investimento e gestione. Altre perplessità ha suscitato la proposta di reintegrare il bilancio della Fomdazione

Castelli con quasi 90.000 euro: in pratica il 50% di quanto era stato tagliato in sede di approvazione del bilancio. A dire il

vero la manovra prevede altri «recuperi» sul fronte dei contributi: 350.000 euro in più per le associazioni culturali e

60.000 per quelle sportive. Una scelta, quest'ultima, che piace all'intera maggioranza. Tra gli interventi sociali, spicca la

decisione di investire su un prefabbricato per anticipare la realizzazione dell'asilo nido a Casanova. Dubbi in questo caso

li ha avanzati Sandro Repetto dell'Udc: «Il rischio è che le cose provvisorie diventino definitivo. Per questo se si progetta

un asilo, anto vale che sia fatto con tutti i crismi». Il prefabbricato potrebbe essere utilizzato come struttura mobile per

tamponare le emergenze anche in altri quartieri. F. Cle.  RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL VENETO - VERONA
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Afa e ozono record E scatta anche l'allarme incendi

Temperature bollenti, fiamme a Malcesine

VERONA Un'altra giornata di «passione» per i veronesi nell'agosto più caldo degli ultimi vent'anni. L'ondata di afa che

ha colpito tutta Italia non ha ancora intenzione di mollare la sua presa. E Verona non fa eccezione. Anche ieri in città le

colonnine di mercurio dei termometri hanno sfiorato i 37 gradi e le previsioni per i prossimi giorni non lasciano spazio

all'ottimismo. Il bollettino meteo diramato dalla protezione civile mantiene alta l'attenzione. Almeno fino a domani è

previsto il più alto livello di allerta dovuto alle alte temperature e alle concentrazioni di ozono oltre i limiti. Oggi il

termometro continuerà a oscillare tra i 36 e i 37 gradi, con percentuali di umidità superiori al 50%. Soltanto nel fine

settimana sarà possibile sperare in un lieve miglioramento, ma l'estate ha intenzione di continuare a far sentire i propri

effetti ancora a lungo. Fortunatamente, fino a ieri, non si sono registrate particolari situazioni di emergenza. Disagi invece

all'aeroporto Catullo dove, nel pomeriggio, l'impianto di condizionamento è andato in avaria, lasciando centinaia di

viaggiatori a boccheggiare in attesa del proprio volo. Sicuramente avranno evitato quei malesseri dovuti a uno scorretto

utilizzo di questo genere di apparecchiature. Il rischio di raffreddori o polmoniti estive, infatti, è dietro l'angolo. La

conferma arriva dalla dottoressa Erika Zanardi, medico del reparto di Pneumologia dell'ospedale di Borgo Trento, diretto

dal dottor Andrea Rossi: «L'utilizzo di questo genere di apparecchi deve sempre sottostare alle regole del buon senso».

Fondamentale ricordarsi di mantenere puliti i condizionatori e i loro filtri per evitare il proliferare di batteri e muffe che

potrebbero provocare raffreddori o polmoniti. Come ragolarsi, allora? «E' bene non esagerare con il freddo. Le

temperature degli ambienti condizionati non dovrebbero mai essere inferiori ai sette gradi rispetto a quelle registrate

all'esterno, per evitare pericolosi sbalzi termici». Rigorosamente vietato sostare sotto i bocchettoni che emettono aria

fresca. Anche una breve esposizione può provocare raffreddori o blocchi muscolari. Meglio, piuttosto, utilizzare un

deumidificatore. «Ma l'umidità dei locali chiusi non deve essere inferiore al 30% rispetto a quella presente all'esterno»

conclude l'esperta. Le temperature africane costringono agli straordinari anche i vigili del fuoco. Lunedì sera sono stati

impegnati per oltre sei ore nello spegnimento degli incendi di sterpaglie lungo i binari della linea Verona-Vicenza, nel

territorio di San Michele Extra e di San Martino Buon Albergo. La circolazione dei treni è rimasta bloccata dalle 18 alle

22, ma i pompieri hanno continuato a bonificare focolai fino all'una e mezza della scorsa notte. Ieri pomeriggio ad andare

a fuoco è stato un bosco sui monti di Malcesine. Sul posto sono intervenuti il servizio forestale regionale e la protezione

civile. Ancora tutte da chiarire le cause dell'incendio, ma è evidente che il clima rovente ha contribuito alla diffusione

delle fiamme. Fortunatamente non sono state intaccate abitazioni e non ci sono stati feriti. Una situazione meteo che mette

a dura prova anche il settore agricolo di tutto il Veneto. Il sistema irriguo gestito dal consorzio Lessinio Euganeo Berico

(L.E.B.) è stato costretto agli straordinari per irrigare oltre 100mila ettari di campi coltivati con circa 60 milioni di metri

cubi di acqua. Enrico Presazzi RIPRODUZIONE RISERVATA

œ�Å��
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BELLUNO 

«Falco: nessun colpevole»

Richiesta-bis di archiviazione 

La nuova relazione tecnica (senza carattere giudiziario), redatta dall�Ansv però è chiara: l�elicottero cadde per i cavi non

segnalati  BELLUNO � Per la tragedia di «Falco» la Procura chiede di nuovo l�archiviazione. Altro colpo di scena,

all�indomani del secondo anniversario, nell�indagine sull�incidente aereo del 22 agosto 2009 che ha sconvolto il mondo

del soccorso in montagna e tutta la comunità. La prima richiesta di archiviazione, per morte dell�allora presunto colpevole,

era giunta l�anno scorso quando la pubblica accusa riteneva che la responsabilità della tragedia fosse del pilota Dario De

Felip. Ora fa il bis Antonio Bianco, il nuovo pm titolare dell�inchiesta sull�incidente a Rio Gere sul Cristallo a Cortina

d�Ampezzo. Nella caduta dell�elicottero del Suem, dopo l�impatto con un cavo elettrico, persero la vita i quattro membri

dell�equipaggio (col pilota l�assistente Marco Zago, il medico Fabrizio Spaziani e il tecnico del Soccorso alpino Stefano

Da Forno). La decisione del pm arriva dopo aver approfondito le indagini, come richiesto dal gip Aldo Giancotti. La

nuova relazione tecnica (senza carattere giudiziario), redatta dall�Agenzia nazionale per la sicurezza sul volo (Ansv), sulla

dinamica della tragedia era chiara: l�incidente è avvenuto per i cavi elettrici della media tensione non segnalati, non per

colpa del pilota. 

  Eppure - secondo la Procura - non vi sono responsabilità: né della società proprietaria dei cavi, né del vuoto legislativo

della disciplina sugli ostacoli al volo. Ora si attende la convocazione del giudice per le indagini preliminari per una nuova

udienza in camera di consiglio, dove si discuterà delle novità emerse. «Non sappiamo ancora nulla - dice il legale del

tecnico aeronautico, Massimo Moretti - Se arriverà bisogna vedere la motivazione e poi faremo le nostre valutazioni».

Magari una nuova opposizione. Sul fronte civilistico delle assicurazioni, l�avvocato Moretti ha in calendario un incontro

con i rappresentanti di «Inaer», la società che gestisce l�elisoccorso del Suem per cui lavorava l�equipaggio di «Falco». Lì

il confronto sui problemi di rapporti tra le diverse polizze. L�avvocato del pilota De Felip, Giovanni Degli Angeli,

riferisce che «le trattative sono ancora in corso. Mi confronto spesso con l�assicurazione di Inaer, ma non ho mai

incontrato i responsabili della società». Se per gli eredi del pilota vi dovrebbe essere un risarcimento attorno al milione di

euro, decisamente inferiore parrebbe quello per il tecnico aeronautico, addirittura più basso rispetto a quello di un

passeggero. 

Federica Fant
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Termometri a quota 37 gradi, l'afa non dà tregua

A Brescia resta l'«allarme caldo» della Protezione civile 

   nC'è anche Brescia tra le venti città italiane da «allarme rosso» per il caldo. Se l'afa non dà tregua, mantenendo le

massime a quota 37 gradi, ai bresciani la Protezione civile conferma almeno fino a domani il massimo livello di allerta per

le ondate di calore. A livello nazionale il picco è atteso per oggi a Messina (39 gradi), seguita da Roma, Civitavecchia,

Latina e Napoli con 38.   
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LAGHI. Impegnati nella battuta volontari del Soccorso alpino di Arsiero, Schio e Asiago anche con l'ausilio dei cani

 

Fugge nel bosco e non si lascia trovare 

Un ventenne di Malo si è nascosto tutta la notte scappando ai soccorritori e rientrando ieri all'alba  

 e-mail print  

Giovedì 25 Agosto 2011 PROVINCIA,   

   

Volontari del Soccorso alpino Un ventenne di Malo è stato al centro di una vicenda dai contorni curiosi, ma anche

umanamente preoccupanti. Il giovane, martedì scorso era salito a Laghi per aiutare un amico maladense in alcuni lavoretti

in un'abitazione di Contrà Lorenzi in cambio di un compenso in denaro. Dopo una mattina di lavoro, i due avevano

sostato per il pranzo. Due forchettate di pasta, improvvisamente interrotte dal giovane con la scusa del “troppo caldo”.

Uscito di casa, però, è sparito letteralmente nel nulla. Chiamato a gran voce, anche dai vicini, non ha dato risposta.

Preoccupato per un'assenza lunga e ingiustificata, l'amico, infine, ha dato l'allarme. Sul posto, alle 17.30, sono giunti 24

uomini del Soccorso alpino delle stazioni di Arsiero, Asiago e Schio, con un'unità cinofila. Perlustrati a pettine i prati

vicini, quasi subito venivano rinvenuti i vestiti dello scomparso, abbandonati sul greto secco di un torrente, vicino ad un

ponticello. 

Fatti annusare gli indumenti al cane, è iniziata la ricerca nel bosco. A questo punto, forse per paura dell'animale, il

ragazzo è riapparso, indossando solo gli slip, e rimanendo muto. I soccorritori gli hanno consegnato pantaloncini e

maglietta, cercando di confortarlo, Ma, improvvisamente, il ventenne è sparito di nuovo nel fitto della vegetazione. A

notte fonda, le squadre hanno deciso di sospendere le ricerche, mentre la gente del posto ha assicurato che avrebbe dato

accoglienza qualora il giovane fosse ricomparso. 

Ieri mattina all'alba, poiché non c'erano state segnalazioni, i soccorritori hanno ripreso la ricerca con altre due unità

cinofile, fin quando è arrivata la notizia che il ragazzo era rientrato a Malo, probabilmente trasportato da un anonimo

automobilista che aveva provveduto anche a rivestirlo e l'ha accompagnato a casa. Rimane per il momento inspiegabile il

suo anomalo comportamento. G.M.F.
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«È sparito di sotto

rimbalzando con tonfi

sordi tra le pietre»  

 e-mail print  

Giovedì 25 Agosto 2011 CRONACA,   

   

Mario Zanconato, il soccorritore. PIEROPAN Matteo Pieropan

TRENTO

Il primo a trovare don Mariano nel buio, tra le rocce del canalone in cui è scivolato, è stato Mario Zanconato. “Quando mi

ha risposto, il mio cuore si è riempito di gioia” dice quando sono passate poche ore dall'incidente.

Raggiunto al telefonino mentre è in viaggio verso l'ospedale di Trento, per stare vicino all'amico sacerdote, Zanconato

ripercorre quei momenti di tensione e di grande preoccupazione.

“Credevamo fosse morto - spiega -. Stavamo camminando in fila. Lui non aveva la pila. Eravamo abbastanza alternati, chi

con il faro, chi senza. Ad un certo punto abbiamo sentito gridare, ed è sparito di sotto rimbalzando con tonfi sordi tra le

pietre. Subito ci siamo divisi e alcuni di noi sono scesi a fatica nel canalone. Lo abbiamo ripercorso da valle fino al punto

dove era caduto. Lo chiamavamo, ma non si sentiva niente. Ad un certo punto, risalendo, ho sentito la sua risposta: era

vivo. Il luogo dove era finito è particolarmente impervio. Molto difficile da raggiungere. Ci si poteva stare a malapena in

due. Sono stato il primo ad arrivare. Don Mariano lamentava dei dolori all'addome, alla schiena, ma era preoccupato per

noi. La prima cosa che mi sono sentito dire è stata: 'Mi dispiace, vi prendete in ritardo. Andate avanti a Madonna della

Corona'. Era cosciente e aveva sempre il suo spirito che lo contraddistingue, anche nel dolore. Subito abbiamo chiamato i

soccorsi. Qualcuno di noi è sceso al rifugio di corsa”.

L'intervento di soccorso non è stato facile, secondo il racconto di chi c'era.

Bisognava agire con il buio, in condizioni precarie, in un luogo ostile. 

“I soccorritori sono stati molto bravi - racconta ancora Zanconato -. Gli uomini del soccorso alpino erano cinque-sei. Tre

si sono calati con la lettiga dall'elicottero, che è sceso vicinissimo alle rocce, per riuscire ad imbragare don Mariano e ad

agganciare il verricello”.
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SONDRIO pag. 5

Scivola mentre cerca funghi, donna elitrasportata a Sondalo APRICA NELLA TARDA MATTINATA di ieri i volontari

del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione di Aprica sono stati impegnati in operazioni di

intervento in località Val Belviso, Malga Nembra nel comune di Aprica. Una donna mentre stava effettuando

un'escursione ed era alla ricerca di funghi insieme al marito è caduta procurandosi una frattura ad una gamba. La squadra

del Soccorso Alpino, allertata dalla centrale operativa del 118 ha raggiunto a piedi la donna infortunata che si trovava a

quota 1600. Prestate le prime cure e condizionata i volontari hanno quindi chiesto l'intervento dell'elisoccorso di Sondrio e

in collaborazione hanno proceduto alle operazioni di recupero. La donna è stata elitrasportata all'ospedale di Sondalo. 

Data:

25-08-2011 Il Giorno (Sondrio)
Scivola mentre cerca funghi, donna elitrasportata a Sondalo

Argomento: Pag.NORD 13



 

 

Giorno, Il (Varese)
"LAGHI E FIUMI puliti, via libera ai bagni: ma ora occorre anche aumentare gli int..." 

Data: 25/08/2011 

Indietro 
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LAGHI E FIUMI puliti, via libera ai bagni: ma ora occorre anche aumentare gli int... LAGHI E FIUMI puliti, via libera ai

bagni: ma ora occorre anche aumentare gli interventi di prevenzione per i rischi di tragedie. I divieti di balneazione dietro

i quali per anni ci si trincerava senza mettere in campo più di tanto una vera e propria cultura del rispetto del lago e delle

attività natatorie, quest'anno sono quasi completamente caduti: il 90% dei lidi e spiagge sono tornati per legge balneabili.

Occorre, soprattutto dopo i recenti fatti luttuosi, che ci si muova sul fronte della prevenzione, e anche della preparazione,

a partire dalle scuole, per giungere a formare seriamente dei volontari di protezione civile a questa nuova realtà,

sapendola, insieme alle forze preposte e specializzate, gestire. Ma servirebbe anche una mappatura e una diretta

segnalazione delle spiagge presidiate, sia dai servizi medici che da esperti di salvamento, così come cartelli ben

posizionati che indichino le spiagge non presidiate e quelle ritenute più adatte ad abili nuotatori, o quelle invece

sconsigliate. Così come una maggiore divulgazione dei principali consigli a cui attenersi per una più ottimale attività

natatoria e di navigazione. NEL VARESOTTO terra di laghi e di fiumi, fino a diventare una regione che fa di questa

caratteristica la principale attrazione turistica, il risanamento delle acque impone dunque una niova cultura che rimetta al

centro il rapporto diretto fra l'utente e l'acqua. Basta sottovalutazione dei problemi: chi naviga su laghi e fiumi, così come

chi fa il bagno da qualunque spiaggia, deve essere messo a conoscenza della situazione, dai dati meteo alla natura dei

luoghi, in modo che ogni azioen possa essere perfettamente consapevole. 
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Occhio a laghi e fiumi, sono molto più insidiosi del mare Appelli dopo le troppe disgrazie: massima prudenza per

bagnanti e naviganti. L'utilità della presenza di bagnini

LAVENO MOMBELLO OCCHIO A LAGHI e fiumi, spesso sono più pericolosi del mare. Si trovano in un contesto

paesaggistico che ripete sotto il livello dell'acqua l'orografia esterna: ci sono insomma, come ricorda Roberto Carullo, da

anni guida della sezione varesina della «Società di salvamento italiana», improvvisi strapiombi e aree impervie anche

sotto la superficie, con una conformazione si presenta non certamente omogenea. Si tratta infatti di un paesaggio

certamente più grigio e spettrale, quasi lunare, rispetto ai colori del fondale marino. Molte poi le diversità rispetto

all'acqua salata del mare che tende semmai a far galleggiare un corpo immerso rispetto al lago le cui acque attirano verso

il fondo, acque chiaramente più pesanti che richiedono per questo una maggiore energia per galleggiare, rispetto al mare.

ACQUE PIÙ fredde anche rispetto a quelle marine tanto che a un solo metro di profondità ieri, attorno a mezzogiorno, si

misuravano 22,5 gradi contro i 30,5 che sempre verso mezzogiorno registrava la media della temperatura dell'aria, con un

trend in salita per quanto riguarda l'aria. Lo stesso vale per i torrenti e i fiumi, che hanno per di più, in alcuni tratti la

corrente stessa dell'acqua che aggrava la situazione di chi fa balneazione. Spiega Carullo: «Occorre che il turista o

villeggiante o occasionale bagnante tenga conto che la gente del posto ha maggiore rispetto per il lago e ha imparato a non

sottovalutarne i pericoli non navigarlo così come nelle attività natatorie». Otto morti in 15 giorni sono un tributo troppo

pesante per ignorare la situazione. Una situazione che si determina in prevalenza «per una certa leggerezza nell'affrontare

le attività natatorie lacustri e che, probabilmente anche per l'attuale crisi economica vede il bacino lacustre certamente più

popolato rispetto agli anni scorsi». Ecco dunque la necessità di sensibilizzare maggiormente la popolazione e soprattutto

gli ospiti stranieri e i turisti a rendersi conto che il lago non è ne una piscina ne il mare. Certo ,come dice lo stesso

responsabile del Salvamento nautico, «la presenza di un bagnino sulle spiagge maggiormente frequentate forse non

avrebbe drasticamente ridotto le morti che si sono registrate in questi giorni, ma probabilmente qualcuno si sarebbe anche

potuto salvare». PER QUESTO ci si sta orientando a favore di nuovi corsi invernali per arrivare ad incentivare le presenze

di bagnini o volontari di protezione civile sulle spiagge più popolari. Nel frattempo si distribuiscono dépliant e istruzioni

su come comportarsi al meglio: ma certamente per il prossimo anno bisognerà fare qualcosa di più, benchè ci si renda

conto che se non si è sul posto, ben difficilmente si possono salvare delle vite, visto che in caso di annegamento sono

fondamentali proprio i primi tre minuti. Ma intanto diventa importante non fare i bagni in luoghi isolati e senza rispettare

le norme più elementari. E anche per i naviganti da diporto necessità una maggiore cultura comportamentale da mantenere

quando si naviga su un lago. C.P. 
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Ghirla, una esercitazione di salvataggio per i ragazzi VALGANNA UN'INIZIATIVA quanto mai utile in un periodo

funestato da una raffica di incidenti in acqua. Ieri pomeriggio sul lago di Ghirla, uno dei bacini più suggestivi del

territorio, è andata in scena un'esercitazione congiunta del gruppo di Protezione civile di Villa Recalcati, Croce Rossa e

Guardia nazionale padana. Decine di volontari in pettorina gialla e soccorritori hanno simulato un intervento di

salvataggio nelle acque, mostrando ai ragazzi impegnati in un camp sul territorio tecniche e accorgimenti per affrontare

l'emergenza. L'obiettivo della giornata, sensibilizzare e aumentare nelle giovani generazioni la cultura della sicurezza e le

regole di base per un corretto approccio con l'acqua, può dirsi centrato. Alla manifestazione hanno partecipato, fra gli

altri, l'assessore provinciale Massimiliano Carioni, il comandande della Polizia Provinciale Angelo Gorla e il responsabile

della Croce Rossa per il Varesotto Mario Grassi. R.V. œ�Å��
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SESTO AL REGHENA 

Piano contro le esondazioni Si interverrà sui corsi d�acqua 

SESTO AL REGHENA Una serie di interventi per la sicurezza idraulica del territorio di Sesto al Reghena sarà realizzata

nei prossimi mesi dal Comune grazie a un contributo di 250 mila euro deciso dal vicepresidente della Regione, Luca

Ciriani (nella foto), nella sua qualità di assessore delegato alla Protezione civile. Verranno ripristinate le sponde del Rio

Rigolo a Bagnarola, sarà pulito lo scolmatore che collega i canali Cao Maggiore e Nuovo Reghena, verrà messo in

sicurezza il corso d�acqua che fiancheggia la piazzola ecologica sempre a Bagnarola, si sistemeranno alcuni argini e si

creerà, infine, una zona di sfogo per la Roggia dei Canedi, d�intesa col comune di Cordovado. Per la progettazione e la

realizzazione di quest�ultimo intervento ci si avvarrà del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna. «Siamo grati al

vicepresidente Ciriani - ha dichiarato il sindaco, Ivo Chiarot - per aver accolto le richieste che gli avevamo presentato,

dimostrando grande attenzione per le necessità di Sesto».

œ�Å��
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- Cronache

Caldo in lieve calo, ora è allarme ozono 

La soglia superata martedì. Ieri in città la massima a 35,5 gradi e l�umidità �mitigata� dall�afflusso di aria secca 

L�Erdisu apre in anticipo l�aula studio 

Aveva 72 anni il ciclista morto a Paderno 

L�eccezionale ondata di caldo di queste settimane estive sta facendo scattare tutta una serie di interventi e di iniziative, per

venire incontro a chi usufruisce di servizi particolarmente importanti. Per tali motivi, l�Ente regionale per il diritto allo

studio universitario di Udine, considerando il perdurare delle eccezionali condizioni climatiche, ha preso l�iniziativa di

anticipare l�apertura di alcune strutture usate normalmente dagli studenti che frequentano le facoltà dell�università degli

studi di Udine. In particolare, a partire da ieri 24 agosto, è stata riaperta l�aula studio, dotata di aria condizionata, situata

nella sede di viale Ungheria 47 con gli annessi servizi a disposizione degli studenti. L�orario di apertura della struttura

sarà dalle 8.30 alle 17 dal lunedì al giovedì e dalle 8.30 alle 13 nella giornata di venerdì. Sempre l�Erdisu annuncia che da

mercoledì primo settembre verranno riaperte tutte le strutture della Residenza Universitaria, e pertanto ci sarà la regolare

ripresa dei servizi sospesi in occasione della pausa estiva.

Si chiamava Silvio Maso, aveva 72 anni e abitava da solo in via Torino, a Paderno, l�uomo rimasto vittima, martedì sera,

di un improvviso malore che, complici il caldo e l�afa, lo ha fatto cadere dalla bicicletta, in sella alla quale stava

percorrendo via Piemonte. Soccorso dai sanitari del 118, che gli avevano praticato una lunga manovra di rianimazione,

l�anziano era deceduto per arresto cardiocircolatorio, non appena arrivato nel Pronto soccorso dell�ospedale. Non

avendogli trovato addosso alcun documento, però, nè il personale sanitario, nè i carabinieri del Nucleo radiomobile,

intervenuti per i rilievi, erano riusciti a risalire all�identità dell�uomo. Il mistero si è risolto nella tarda mattinata di ieri,

quando un nipote di Maso ha telefonato al Comando della Polizia municipale di via Girardini, per chiedere se, nelle

ultime ore, risultasse avvenuto un qualche incidente, nel quale fosse rimasta coinvolta una persona anziana. Cioè, proprio

quello zio che, la sera prima, non aveva fatto ritorno a casa e del quale, in caso negativo, avrebbe poi sporto denuncia di

scomparsa. Un rapido confronto con la segnalazione diramata la sera prima dai carabinieri ha permesso di risalire

all�episodio di Paderno e di attribuire un nome all�anziano deceduto in ospedale. Sul caso, finito sul tavolo della Procura,

che deciderà ora se disporre un�autopsia o meno, procede la stazione dei carabinieri di Udine est.

di Luana de Francisco Il peggio dovrebbe essere finito, ma la morsa di caldo, con i suoi 6 gradi di temperatura in più

rispetto alle medie del periodo, durerà ancora fino a sabato. Parola dei previsori dell�Osservatorio meteo regionale

dell�Arpa, alle prese da giorni con dati da primato. Valori capaci di far gridare �allarme rosso� in una ventina di città

italiane e di mobilitare, nondimeno, anche i soccorritori e gli operatori socio-sanitari di Udine. Sarà un caso, ma nella sola

giornata di lunedì, i certificati di morte fatti pervenire in Comune sono stati 18. E pure ieri, per il personale del 118, è stata

una giornata di corse da una parte all�altra della provincia, per fortuna senza esiti drammatici, come era avvenuto invece

martedì, a Paderno, dove un anziano era stato stroncato da un arresto cardiocircolatorio. Ma a preoccupare, ora, è anche

l�azione combinata dell�irraggiamento solare, evidentemente fuori misura, e delle particelle inquinanti presenti nell�aria.

Un mix micidiale, che martedì è riuscito a far superare la prima soglia (quella sull�obbligo d�informazione alla

cittadinanza, che precede la soglia d�allarme) imposta dalla legge per i parametri dell�ozono e fissata in 180 microgrammi

al metro cubo. Tradotto in pratica, significa che, da quel momento, i cardiopatici e tutte le altre fasce della popolazione a

rischio devono stare ancora più attente. «In queste condizioni - spiega l�assessore comunale alla Qualità della città,

Lorenzo Croattini - l�aria diventa particolarmente irritante per le vie respiratorie. È la terza volta che succede, quest�anno.

Ma, stranamente, la Regione non ha ancora provveduto a informare la popolazione». Intanto, dopo il record di martedì,

con la colonnina di mercurio schizzata a 37,5 gradi - il valore più alto mai registrato nell�ultima decade di agosto -, ieri le
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temperature sono scese di qualche punto, rimanendo comunque su livelli ben al di sopra della norma: 35,5 la massima in

città, 33 a Tolmezzo e 32 a Tarvisio, cioè 1-2 gradi in meno rispetto al giorno precedente, quando l�aria più calda

dell�anticiclone africano si trovava esattamente sul Friuli. Un confronto che non fa testo, considerata l�eccezionalità del

periodo. «Nella terza decade di agosto - afferma dall�Osmer Marcellino Salvador -, i valori medi si attestano sui 22 gradi,

mentre ora giriamo attorno ai 28». E non è escluso che, di questo passo, domani il Friuli riesca a mettere a segno un

nuovo record: quello della temperatura media giornaliera del mare, arrivata ieri a un soffio dai 28 gradi e prossima a

superare i 28,3 dell�agosto 2003. A concedere finalmente un briciolo di tregua è l�afa. Ieri è andata leggermente meglio,

grazie all�afflusso, dopo le 15, di aria più secca in pianura: da un tasso di umidità del 40%, si è passati a quota 27%. Nè,

per oggi e domani, è atteso alcun rialzo. «La situazione - continua Salvador - resta rovente: farà caldo fino a sabato

compreso, quando in montagna potrebbe scoppiare qualche temporale per il fronte di passaggio sulle Alpi, ma le massime

continueranno ad aggirarsi attorno ai 30 gradi». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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il sindaco Lodi 

«Nessun rischio per la gente Ora la messa in sicurezza» 

CENTO Tanta paura, molta gente sulla strada, per il rogo alla Frigor Centese, avvenuto nella notte tra martedì e ieri.

Anche il sindaco Piero Lodi è arrivato sul posto, ed ha seguito le operazioni, lasciando via D'Azeglio solo a rischio

scongiurato. «Quando questa notte sono rientrato - raccontava ieri Lodi - l'ho fatto dopo la cessazione di ogni rischio per

la popolazione, circa all'1.30. Il rischio era dettato non dalla presenza di ammoniaca, che era contenuta in bombole,

quanto al fatto che il surriscaldamento potesse provocare esplosioni, danneggiamenti; c'è stato un allertamento dei

carabinieri, per un eventuale allontanamento in sicurezza della popolazione limitrofa. Cosa che poi non è stata necessaria.

Quindi, la sicurezza dei cittadini non è mai stata a rischio. ,Questa mattina (ieri; ndr) ho provveduto a mandare un

ringraziamento ai comandi provinciali dei carabinieri e dei vigili del fuoco, oltreché alla nostra polizia municipale e ai

volontari della protezione civile: questo è un caso da manuale che dimostra che quando il sistema di allertamento,

coordinamento, reazione e pubblica sicurezza funziona, i problemi vengono contenuti, pur con momenti di disagio per i

residenti e danni ingenti per il privato; ma, se la macchina della sicurezza non avesse funzionato, ora parleremmo di

qualcosa di molto diverso. Ora ci dovremo occupare, non appena arriveranno il verbale dei vigili del fuoco e le

prescrizioni eventuali di Arpa, di fare le ordinanze del caso - avverte Lodi - per la messa in sicurezza e la bonifica

dell'area, ma non siamo in situazione di emergenza». (mi.pe.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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SAN MICHELE 

Bottiglie d'acqua agli automobilisti 

SAN MICHELE. Caldo cui si aggiunge un'afa tremenda ed i gradi che si percepiscono sono maggiori della realtà. E sotto

questo sole, la provinciale 74 che porta in spiaggia, diventa rovente, e non è semplice restare in coda magari dopo ore di

guida, senza un goccio d'acqua nemmeno per bagnarsi le labbra. Ed è stato così che in tutti i fine settimana bollenti di

luglio ed agosto, quando la coda assume proporzioni gigantesche, che i volontari della Protezione Civile coordinati dal

comandante Andrea Gallo, hanno distribuito gratuitamente centinaia di bottiglie d'acqua ai turisti fermi in coda in attesa di

entrare a Bibione.

«Inoltre - spiega il comandante - teniamo sotto controllo la situazione di anziani e persone socialmente deboli distribuite

su tutto il territorio comunale da Bibione fino a Malafesta, per verificare se hanno bisogno di assistenza o di essere

accompagnati a fare la spesa o di qualche altra necessità». «E' un servizio molto importante - dice il sindaco Pasqualino

Codognotto, che il Comune tramite la Protezione Civile sta offrendo a persone che vivono sole». (g.p.d.g.)
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Emergenza caldo, Comune sotto accusa 

Portogruaro. Battiston: «Nessuna iniziativa per informare gli anziani» 

GIAN PIERO DEL GALLO 

PORTOGRUARO. «Emergenza caldo africano, ma nessuno degli enti preposti ha lanciato allarmi alla popolazione». Lo

sostiene il presidente del Comitato per la Sicurezza del cittadino, Gianfranco Battiston, che mette sotto accusa Comune di

Portogruaro, Usl 10, e Protezione Civile, colpevoli, secondo lui di non aver ottemperato a quanto indicato dalla Regione

in materia di emergenza caldo. «Considerando che nella nostra zona la ricezione della Rai non è ovunque possibile -

accusa il presidente - è mancata anche quell'informazione capillare e quanto mai necessaria soprattutto agli anziani che

vivono soli ed alle persone non autosufficienti che avrebbero potuto seguire tramite la televisione, i suggerimenti dati dai

medici per affrontare questa situazione di gran caldo, destinata peraltro a proseguire ancora per giorni, e che sta creando

apprensioni e disagi». Il Comune di Pramaggiore con la Protezione Civile, ha distribuito un pieghevole con tutti i consigli

utili per prevenire i colpi di calore, pubblicando i numeri utili di riferimento in caso di necessità. «Quello di Portogruaro -

spiega Battiston - mi ha risposto che “si lavora a stretto contatto con i medici di base, presidi sanitari, Asl che hanno

esposto consigli utili per la salute, spiega Battiston, inoltre le televisioni dedicano ampio spazio all'ondata di caldo”».
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QUARTO D'ALTINO 

Chiesa gremita per l'addio al volontario Luigi Angella 

QUARTO D'ALTINO. Chiesa piena per l'ultimo saluto a Luigi.

Si sono svolti martedì nella chiesa di San Michele Arcangelo, i funerali di Luigi Angella, 66 anni, che per anni stato

presidente provinciale di Italcaccia, ma anche membro attivo e fondatore della Protezione civile di Quarto D'Altino.

Originario di Massa Carrara, Angella ha lavorato ome funzionario nelle Ferrovie dello Stato. Ad esprimere cordoglio per

la sua perdita, il Comune, l'assessorato all'Ambiente e tutto il gruppo della Protezione civile comunale: anche se non era

più del direttivo, infatti, Angella era sempre presente in ogni occasione e quando ce n'era bisogno, pronto a dare una mano

e mettere a disposizione la sua esperienza. (m.a.)
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Osservatorio meteo dimezzato, l�Arpa si oppone al blitz 

di Roberto Urizio wTRIESTE Una decisione «inattesa e improvvisa, giuridicamente sbagliata e dannosa per la tutela

ambientale e la salute dei cittadini». Giorgio Mattassi, direttore tecnico-scientifico di Arpa Fvg, l�agenzia sotto la quale

opera l�Osmer, boccia senza mezze misure il trasferimento di metà del personale (dieci unità) dall�Osservatorio meteo alla

Protezione Civile. Trasferimento oggetto di una delibera di generalità della giunta nella quale si giustifica il passaggio con

la creazione del Centro funzionale per le previsioni meteo in capo alla Protezione civile, come previsto dalla legge statale

del 1998. «Ma nello stesso anno � ribatte Mattassi � una legge regionale ha assegnato all�Arpa la funzione di supporto

tecnico per tutti gli enti dell�amministrazione regionale, compresa la Protezione civile». Fu da quella legge, aggiunge il

direttore, che prese avvio il �nuovo� Osmer, nato sotto l�egida dell�Ersa per supporto all�attività agricola, «ma diventato dal

2000 centro di eccellenza e produttore di servizi di vario tipo per una pluralità di soggetti, peraltro a basso costo, visto che

lavorano pochi uomini ad alta competenza». Mattassi lamenta come nessuno abbia informato né lui né il direttore

generale, Lionello Barbina, del trasferimento del personale, peraltro effettuato in base alle scelte della Protezione Civile.

«Se si spacchetta il personale, il servizio dell�Osmer viene distrutto» sostiene Mattassi sottolineando come ci si trovi di

fronte «a un modo vecchio, sbagliato e pericoloso di concepire l�organizzazione della tutela ambientale e della salute dei

cittadini. I presupposto della generalità di giunta non tengono conto di leggi e regolamenti. E in questo modo si

riproducono costi e si aumenta l�insicurezza». Il 5 ottobre, in ogni caso, si riunirà il Comitato di indirizzo e verifica «e

quella � conclude Mattassi - sarà la sede qualificata per affrontare la questione». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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PROSECCO 

Campagna aerea antincendi al via 

Gli apparecchi del Gav impegnati nei voli di Protezione civile 

PROSECCO Nell�ambito delle attività della Protezione civile è iniziata anche quest�anno la campagna aerea antincendio

del Gruppo amici del volo (Gav). I piloti sportivi del Gav si alzano in volo ogni giorno dall�aerocampo di Prosecco dove il

gruppo ha la sede e l�hangar, per monitorare dall�alto tutto il territorio della provincia e oltre - dall�altopiano a Punta

Sottile, dalla Val Rosandra a Duino e Gorizia - allo scopo di prevenire ogni focolaio d�incendio. «Questa settimana -

spiega il presidente del Gav Maurizio Di Mauro - abbiamo iniziato i turni di sorveglianza e ricognizione, per il momento

solo al pomeriggio, ma con la prossima settimana intensificheremo i turni al mattino e pomeriggio, due, tre e se serve

anche più voli al giorno». Gli apparecchi coinvolti nell'attività di ricognizione sono cinque, ma dalla prossima settimana

saranno anche otto o nove ad alzarsi in volo. Il servizio di ricognizione - spiega ancora Di Mauro - si svolge con due

persone in volo, il pilota e un passeggero-navigatore, e almeno due persone a terra sia per la sicurezza dell'apparecchio in

volo che per coordinare gli eventuali interventi e comunicare alla sala operativa regionale della Protezione civile

coordinate, tipologia e dimensioni di incendi e focolai. Nei giorni scorsi i piloti del Gav hanno già sventato due incendi.

«Anche se non siamo professionisti - dice ancora Di Mauro -, facciamo quello che siamo in grado con tutto l'impegno nei

limiti delle nostre possibilità nell'interesse della collettività».
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 Stampa  Invia 

Condividi 

Sottotitolo:  

Una perturbazione farà abbassare le temperature    

Immagine:  

   PORDENONE - Ci sarà da sudare almeno fino a venerdì 26, con temperature nettamente sopra le medie stagionali in

tutta Italia.

 Poi arriverà - dopo dieci giorni di afa - una perturbazione atlantica che farà a scendere i termometri prima al Nord e, tra

sabato e domenica, anche al Centro ed al Sud.

 Questo il quadro delineato dal servizio meteo della Protezione civile. Venerdì, spiegano gli esperti, la perturbazione

porterà temporali sui settori alpini di Piemonte e Valle d'Aosta. Ci sarà quindi di un calo termico prima nelle regioni del

Nord-Ovest, poi - lentamente - anche nel resto del Nord.

 Nel fine settimana il caldo allenterà la presa anche al Centro e poi al Sud. Inizierà quindi una fase di instabilità 

meteorologica che potrebbe caratterizzare la prossima settimana.

 Ma fino a venerdì, sottolineano i meteorologi, prosegue il caldo anomalo con temperature diffusamente sopra i 35 gradi.

L'afa si avverte soprattutto nelle zone di pianura del Nord-est e nelle aree interne delle regioni centromeridionali.

  Pubblicato Mercoledì, 24/08/2011  
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La Protezione civile ha completato il campo I ragazzi provengono soprattutto dal Sud America Si fermeranno per cinque

giorni

PONTECURONE Domani, intorno alle 18, arriveranno a Pontecurone i 231 ragazzi sudamericani, appartenenti alla

congregazione di San Luigi Orione, venuti dalle nostre parti per visitare i luoghi orionini. I ragazzi, tra cui ci sono

argentini, brasiliani, venezuelani, kenyoti, peruviani e colombiani, hanno partecipato alla Giornata Mondiale della

Gioventù a Madrid e saranno ospitati dal 26 fino al 30 agosto in un campo base, allestito a Pontecurone dalla protezione

civile, con la collaborazione del Comune e delle associazioni di volontariato del paese. Enorme è lo spazio atto a

contenere gli ospiti e grandioso è stato il lavoro svolto per costruire la mini-città in cui soggiorneranno. Il campo è

composto da 30 tende dormitorio, complete di impianto elettrico, capienti e spaziose, adatte a contenere da 6 a 8 ragazzi;

5 tende servizi, tra le quali, una avrà la funzione di internet point, nella quale i ragazzi potranno comunicare anche

attraverso telefoni e skype; un ambulatorio medico, attrezzato per il primo soccorso; 15 bagni, 20 docce, una cucina e una

mensa all'aperto con 300 posti a sedere. «I preparativi sono quasi del tutto ultimati, stiamo preparando le ultime tende e

poi saremo pronti ad accogliere i giovani ospiti» ha dichiarato il responsabile della protezione civile di Pontecurone

Roberto Giungato, aiutato nei lavori di preparazione dalla figlia Letizia e dai volontari. «Le tende dormitorio sono divise

in blocchi e numerate in modo tale da rendere più facile la divisione, e sulla tenda informatica abbiamo sistemato

un'antenna satellitare per permettere le comunicazioni». «Siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo costruito e

speriamo che anche i nostri ospiti gradiscano la loro provvisoria sistemazione» dice Letizia Giungato. «Oltre alle strutture

utili ai fini del soggiorno, sistemeremo in un lato del parco una fontana tricolore, per celebrare il nostro bel paese». A

partire da ieri il campo è anche on-line, tramite una web-cam, che permetterà di seguire i ragazzi per tutta la durata del

soggiorno. + Questa sera, alle 21, alla presenza del sindaco, ci sarà l'inaugurazione ufficiale del complesso, con il taglio

del nastro e la prova del funzionamento perfetto di tutte le strutture. «Vogliamo che tutto sia sistemato alla perfezione e

che non sia nessun problema di funzionamento. Sarà la prova generale in vista dell�arrivo degli orionini di domani»

conclude Giungato padre.
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CONSEGNATE LE NUOVE DIVISE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Muzzano 

Sono state consegnate nei giorni scorsi le divise ufficiali al neo gruppo di protezione civile. Il costo per l'acquisto è ...
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richiedi la foto

Domenica Maffeo mentre si accinge a tagliare il nastro

TERNENGO 

Domenica scorsa è avvenuto il tradizionale taglio del nastro

NUOVA SEDE PER LA PROTEZIONE CIVILE

Parla il sindaco Vettoretto: "Sono onorato di coordinare questi dodici ragazzi"

Ternengo 

E' stata inaugurata domenica scorsa, la sede della Protezione Civile gruppo comunale di Ternengo. Alle 10.30  Domenica
Maffeo , ...
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TANTA GENTE ALLA GIORNATA DELLA PROTEZIONE CIVILE DI ROPPOLO, 

Roppolo 

Tanta gente alla giornata della Protezione civile di Roppolo, che si è svolta sabato scorso. Tra l'altro, è stata l'occasione ...

 

Data:

25-08-2011 La Provincia di Biella
Roppolo. Tanta gente alla giornata della Protezione civile di Roppolo, che si

è svolta sabato scorso. Tra l'altro, è stata l'occasione ...

Argomento: Pag.NORD 30



 

La Provincia di Como - Olgiate, Bassa comasca - Articolo

Provincia di Como, La
"" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

Cade cavo da 220mila volt

L'autostrada chiusa per ore 

Si è staccato dal traliccio finendo sulla carreggiata 

None 

 Giovedì 25 Agosto 2011 Olgiate, Bassa comasca,    e-mail print   

     TURATEIl cavo dell'alta tensione, 26 millimetri di diametri e 220mila volt di portata, si è improvvisamente staccato

dal traliccio finendo per tutta la sua lunghezza sulla carreggiata dell'autostrada dei Laghi. Per un puro caso il pesante filo

d'acciaio non ha centrato veicoli in transito. Ha però colpito un furgone posteggiato nel piazzale di una azienda posta

lungo l'autostrada causando un principio di incendio. Il campo magnetico che si è creato nella zona circostante il traliccio,

invece, ha praticamente fatto saltare tutti i contatori dell'acqua.

In pratica il cavo si è adagiato per tutta la sua lunghezza, circa trecento metri, attraversando entrambe le corsie

autostradali che poco dopo sono state chiuse al traffico. L'incidente poco dopo le 20 all'altezza delle vie Puecher e Isonzo,

quest'ultima una strada parallela alla A9, in prossimità del campo base dell'azienda che sta realizzando la terza corsia.

Laboriose le operazioni per rimuovere l'ostacolo che una volta tolta l'elettricità e staccato su entrambi i lati è stato

adagiato provvisoriamente in un campo vicino per permettere la riapertura della A9 poco dopo le 22.

Le operazioni per ripristinare, che hanno visto coinvolti a vario titolo i tecnici di Terna Enel, i vigili del fuoco, la

protezione civile, i carabinieri e il 118 sono poi continuate sino a notte inoltrata.

Tutte da chiarire le cause dell'incidente anche se non è escluso che sia la conseguenza dei lavori eseguiti nei giorni scorsi

proprio dai tecnici Enel. A quanto risulta, infatti, per poter attraversare l'autostrada a tre corsie nei giorni scorsi i tralicci

dell'alta tensione sono stati alzati e spostati.

L'intervento, probabilmente, ha fatto saltare i precedenti equilibri ed un certo punto, ieri sera, il cavo si è improvvisamente

staccato dai supporti cadendo a terra. Quasi certamente qualche veicolo lo ha pure travolto, ma per un puro caso la

tragedia non c'è stata.

«Se si considera il traffico di questi giorni è incredibile che nessuno si sia fatto male - commentava ieri sera Leonardo

Carioni, presidente della Provincia, tra i primi ad arrivare sul luogo dell'incidente con il sindaco Cristiano Banfi - come da

sottolineare è stata la prontezza dell'intervento che ha coinvolto varie forze: in circa due ore l'autostrada è stata riaperta.

Sulle cause si pronunceranno i tecnici, da parte del Comune si valuteranno eventuali danni e relativi rimborsi».

Roberto Caimi
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La sicurezza s'impara da giovani

Esercitazione nel lago di Ghirla

album 

L'assessore Carioni: «Personale sulle spiagge, ci rivolgeremo alla Regione» 

None 

 Giovedì 25 Agosto 2011 VA_PROVINC,    e-mail print   

     gli organizzatori A gestire la giornata i volontari della Protezione civile, la Croce rossa e Guardia costiera. Presente

anche l'assessore provinciale alla Sicurezza Massimiliano Carioni
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Incendi boschivi, prorogato all'11 settembre lo stato di pericolosità  

Mercoledì 24 Agosto 2011 18:58 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 24 agosto 2011 - E' stato prorogato su tutto il territorio regionale dell'Emilia-Romagna fino a

domenica 11 settembre lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi, a causa delle condizioni meteo-climatiche

favorevoli all'innesco e alla propagazione di incendi.

 La decisione è emersa durante il briefing di aggiornamento sulla campagna regionale contro gli incendi boschivi,

coordinata dall'Agenzia regionale di Protezione civile, in accordo con il Corpo forestale dello Stato, i Vigili del fuoco e

Arpa.

 Arpa ha previsto infatti condizioni stazionarie prevalentemente di alta pressione e senza precipitazioni significative e il

Corpo Forestale dello Stato ha segnalato la “secchezza” e lo stato di stress fisiologico delle formazioni boschive regionali,

e in particolare di quelle collinari e delle pinete litoranee, dovuto all'assenza di apporti idrici e alle elevate temperature,

che favoriscono l'innesco e la propagazione degli incendi boschivi.

 Si è deciso quindi di mantenere alto il livello di attenzione e di coordinamento fra le forze impegnate nelle operazioni di

prevenzione e spegnimento. Viene così mantenuta la funzionalità della Sala operativa unificata permanente, presso il

Centro operativo regionale dell'Agenzia di Protezione civile.

 Negli orari notturni sono attive le sale operative del Corpo forestale e dei Vigili del fuoco, con un servizio di reperibilità

dell'Agenzia regionale e del volontariato.

 Sono confermati i divieti di accensione di qualsiasi tipo di fuoco all'interno delle aree forestali e tutti i divieti indicati

dalle “Prescrizioni di massima e di polizia forestale” e dalle norme vigenti in materia di antincendio boschivo.

 I numeri utili per le segnalazioni di incendio: 1515 pronto intervento del Corpo forestale, 115 Pronto intervento vigili del

fuoco, 800 333 911 numero verde Agenzia regionale protezione civile.
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Incendio minaccia la ferrovia 

Il traffico ferroviario è stato ripristinato solo alle 17,30, anche se i treni sono ancora in ritardo. Distrutto un deposito di

materiale edile all'aperto  
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Allarme incendio a Gallarate attorno alle 14 di oggi, mercoledì. Le fiamme si sono propagate lungo la massicciata delle

ferrovia in via Bettolino, nel quartiere Moriggia. Alte colonne di fumo si sono levate dal luogo dell'incendio, visibili

anche a distanza. La paura dei residenti della zona è aumentata quando le fiamme hanno cominciato ad interessare le

costruzioni a ridosso della linea ferroviaria. Sul posto sono giunte tre squadre dei Vigili del Fuoco dalla caserma di

Busto-Gallarate e da Varese. Le fiamme hanno interessato anche il materiale stoccato in un deposito edile attiguo alla

linea ferroviaria ma l'intervento dei pompieri ha permesso di limitare i danni.

I collegamenti ferroviari sono stati interrotti per permettere ai pompieri di lavorare in sicurezza. Solo dopo le 17,25 il

collegamento ferroviario è stato ripristinato in entrambe le direzioni: i treni Domodossola -Milano viaggiano comunque

con ritardi consistenti (in diversi casi superiore ai 60 minuti), in attesa del ritorno alla normalità.
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