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- Teramo

Un Canadair per spegnere gli incendi 

Spenti i roghi a Carapollo, Varano e Battaglia di Campli 

TERAMO. Ancora incendi in città e nel Teramano. E per domare le fiamme è stato necessario anche l'intervento di un

canadair. Nella tarda mattinata di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti in contrada Carapollo, nello stesso posto in cui

anche l'anno scorso si erano alzate le fiamme dopo il passaggio di un piromane. I pompieri sono riusciti ad evitare che il

rogo si estendesse: l'incendio doloso, infatti, è stato spento prima che potesse propagarsi ad una scarpata. Nel primo

pomeriggio vigili del fuoco, forestale e volontari della protezione civile sono intervenuti a Varano per domare le fiamme

che ben presto si sono estese ad una vasta zona boschiva, mettendo a rischio un'area molto estesa. In questo caso,

soprattutto perchè la zona era molto impervia, è stato necessario l'intervento di un Canadair che ha fatto numerosi lanci

d'acqua. Il Canadair è intervenuto anche a Battaglia di Campli per domare le fiamme partire da una zona boschiva. Anche

in questo caso il tempestivo intervento dei pompieri ha impedito che il rogo si estendesse. In serata, poi, un altro focolaio

si è acceso a Miano: una squadra di vigili è immediatamente intervenuta dopo la segnalazione di un cittadino e le fiamme

sono state domate in poco tempo. Fortunatamente in nessuno di questi casi le fiamme hanno raggiunto le abitazioni.

Quella di ieri segue un'altra giornata intensa sul fronte degli incendi con altri numerosi interventi.
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Nusca: i tagli frenano la ricostruzione 

Il sindaco di Rocca di Mezzo: i borghi sono vitali per la ripresa post-sisma 

La totale abolizione dei consigli comunali e delle giunte è una proposta priva di senso 

GIULIANO DI TANNA 

PESCARA. «Questa della totale abolizione dei consigli comunali e delle giunte, è una proposta priva di senso, contraria

al principio di bilanciamento dei poteri. Il loro costo effettivo è di poche centinaia di euro al mese in ogni piccolo

Comune. Molti amministratori locali hanno da tempo rinunciato a percepire le modeste indennità a loro spettanti».

Emilio Nusca è sindaco di Rocca di Mezzo, ma non parla solo a nome del suo borgo, uno dei 105 piccoli comuni

abruzzesi (su 305) al di sotto della soglia dei mille abitanti che, secondo il progetto di manovra finanziaria, doverebbero

essere soppressi e accorpati fra di loro per consentire di risparmiare soldi allo Stato. Nusca, infatti, parla come

coordinatore delle cosiddette Aree omogenee dei Comuni del cratere del terremoto del 6 aprile 2009. E' in tale veste che

interviene nel dibattito sul progetto di tagli, ponendo l'accento sulla situazione che si verrebbe a creare nell'area della

provincia dell'Aquila maggiormente colpita dal sisma di due anni e mezzo fa.

Il sindaco di Rocca di Mezzo parte da un'ipotesi. «Immaginiamo ora», dice Nusca, «di applicare questo provvedimento,

alla situazione dell area del cratere del terremoto del 6 aprile 2009. Ebbene dei 56 comuni dell intera area del cratere, circa

40 sono i Comuni che dovranno accorparsi. Cioè la maggior parte dei Comuni dovrà portare avanti la difficile fase della

ricostruzione delegandola solo ed esclusivamente ai Sindaci».

Che cosa accadrebbe? «E' vero che i sindaci hanno avuto nella gestione della fase dell'emergenza post-terremoto un ruolo

guida fondamentale», spiega il coordinatore di Aree omogenee, «ma è anche vero che in ciò sono stati coadiuvati ed

indirizzati dal dialogo costante che questi hanno avuto con le loro comunità, con i consigli comunali, e con gli assessori

dei rispettivi Comuni. Se non ci fosse stato questo virtuoso legame. Se non ci fosse stato questo filo rosso ad unire le

piccole istituzioni del territorio, anche la pur capace Protezione civile, avrebbe avuto problemi insormontabili nella

gestione dell emergenza. Tutto ciò è avvenuto grazie al grande senso di responsabilità e spirito di volontariato che ogni

consigliere comunale di un piccolo comune, porta dentro di sè e che lo costringe, per amore del proprio territorio, a

intraprendere l'avventura di amministratore locale».

Il quadro dei problemi della ricostruzione che, oggi, hanno devono affrontare i sindaci del cratere è più complesso e

difficile della stessa fase dell'emergenza post-terremoto.

«Per essere compreso», spiega Nusca, «esso ha bisogno non solo del ruolo guida del sindaco, ma anche della sinergia,

della condivisone, del confronto, dell'intera istituzione locale, in tutte le sue articolazioni. La fase della ricostruzione, è

molto più difficile, di quella dell'emergenza. Essa investe tempi di attuazione più lunghi. Ha bisogno di una progettualità

maggiore. Ha necessità di una visione più lunga di quella del contingente. Ha bisogno del concorso di una molteplicità di

idee e di saperi, che solo una varietà di soggetti è in grado di offrire. Ha bisogno del supporto e della condivisione dei

cittadini che dovranno ritrovarsi nelle loro municipalità, perché solo il municipio è, nei piccoli Comuni il riferimento

costante per la soluzione di loro problemi».

Secondo il portavoce di Aree omogenee, il governo dovrebbe «ragionare in maniera diversa» per l'area del cratere proprio

in vista delle esigenze poste dalla ricostruzione. Nusca invita, infatti, il governo a lasciare, fino a quando non sarà ultimata

la fase della ricostruzione, «che tutti i piccoli Comuni, indifferentemente, siano artefici della propria ricostruzione

secondo modalità, scelte, indirizzi, che essi sapranno darsi; in piena autonomia e nel rispetto del mandato loro affidato dai

propri cittadini».

I sindaci del cratere, ricorda Nusca, «hanno già proposto un modello organizzativo, anticipando quello governativo, che
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va nella direzione di mettere insieme le attività dei piccoli comuni, partendo da parametri non di tipo demografico o di

estensione territoriale, bensì poggiandolo su criteri di omogeneità, sociale, economica, culturale, di vocazione di storia

comune, che è appunto il modello delle aree omogenee sancito nel Decreto numero 3 del 2010 del commissario alla

ricostruzione. Da ciò ci si è spinti ancora oltre, perfezionando questa impostazione, con la proposta di istituire sul

territorio di ogni area omogenea, altrettanti uffici della ricostruzione, in cui far confluire tutte le funzioni di natura tecnica

afferenti i progetti di ricostruzione».

«I piccoli comuni non determinano i costi della politica, ma sono una risorsa per il Paese», sostiene Nusca. «Questo

accanimento contro di loro, da parte del Governo, non trova alcuna logica giustificazione. L'accorpamento dei piccoli

Comuni, non può avvenire su base demografica o di estensione territoriale. Essa deve poggiare la sua forza su nuovi

presupposti, che non possono essere fisici, ma vanno considerate le specificità dei singoli territori, le loro vocazioni, i

parametri di tipo economico, la potenzialità del sistema infrastrutturale».

«Pensare», conclude il coordinatore di Aree omogenee, «di lasciare solo la figura del sindaco, senza che nessuno possa

esercitare sul suo operato un controllo diretto, è come ritornare ad anni indietro».
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Civitella Casanova, in fiamme tre ettari di arbusti 

L'incendio in un canalone provocato da un mozzicone gettato via acceso 

CLAUDIA FICCAGLIA 

CIVITELLA CASANOVA. Ci sono volute più di quattro ore per domare l'incendio che ieri pomeriggio è scoppiato in

contrada Mastropaolo a Civitella Casanova. Un rogo che ha interessato tre ettari di sterpaglie, arbusti e terreni incolti.

Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Pescara guidati dal caposquadra Leondino Di Matteo oltre

agli uomini della Forestale e della protezione civile.

Appena arrivati i pompieri si sono subito messi a protezione dell'unica casa vicino al fronte dell'incendio, una costruzione

isolata occupata da alcuni turisti stranieri. Le squadre hanno poi lavorato fino alle 19 per spegnere l'incendio e mettere in

sicurezza l'area. A limitare i danni e aiutare i soccorritori è stato il fatto che l'area fosse umida e non soffiasse vento.

Secondo le prime ipotesi dei vigili del fuoco il rogo potrebbe essere stato causato dal classico mozzicone di sigaretta

abbandonato.

Gli uomini del comando provinciale di Pescara sono ancora al lavoro anche per stabilire le cause del grosso incendio che

nei giorni scorsi ha distrutto 35 ettari di terreno sul costone che porta ad Alanno.
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CORNO GRANDE 

Soccorsi in cinque in montagna 

PIETRACAMELA. Due soccorsi in montagna, operati ieri dalla sezione di Teramo del Soccorso alpino. Il più

complesso si è svolto ieri dalle 16, quando è scattato l'allarme, dato da quattro anziani escursionisti di Sulmona. Erano sul

Corno Grande, nel Vallone dei ginepri e tentavano di scendere a valle seguendo un sentiero sbagliato, per cui hanno

incontrato delle balconate di roccia. Per loro era impossibile anche tornare indietro a causa del terreno ghiaioso e della

stanchezza, per cui hanno chiamato il 118 che a sua volta ha allertato il Soccorso alpino. Una squadra con Pino Sabatini,
Biagio Mengoli, Vassili Bosi, Guido Zechini e Gino Perini ha raggiunto il posto sull'elicottero del 118 e ha issato a

bordo D.C. di 64 anni, G.E. di 72 anni, S.L. di 63 e P.M. di 73.

L'altro soccorso si è svolto invece ieri mattina, intorno alle 11, a Torri di Casanova, vicino Castelli. Una donna è scivolata

in un canalone e ha riportato una distorsione a un ginocchio. E' stata soccorsa dall'elicotterero del 118 e dal Soccorso

alpino e traportata in ospedale.
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Bruciati 30 ettari di campi tra Vasto e Cupello 

Le fiamme vengono appiccate a vegetazione incolta e rifiuti 

PAOLA CALVANO 

 VASTO. La scia di fuoco, che da una settimana circonda il Vastese, ha distrutto ieri altri 30 ettari di vegetazione. Nella

morsa del fuoco le campagne intorno a Cupello e Vasto. Nel piccolo comune le fiamme hanno bruciato durante la notte

decine di ettari di vegetazione incolta in contrada Ributtini. Un secondo rogo è scoppiato nel pomeriggio, in contrada

Bufalara.

A Vasto all'1,30 si è incendiata un'autovettura in contrada Incoronata. Due ore dopo i soccorritori sono dovuti intervenire

in contrada Maddalena e Colle Pizzuto. Più di cinquanta gli uomini impegnati per 24 ore consecutive, fra vigili del fuoco,

agenti forestali e protezione civile.

C'è un denominatore comune a tutti i focolai: la vegetazione incolta disseminata di spazzatura. Gli investigatori

preferiscono non sbilanciarsi sulla natura degli incendi. Non è comunque esclusa la matrice dolosa.

L'allarme a Cupello è scattato l'altra notte, alle 22,30. «Di ritorno da una riunione del Pd abbiamo visto che alla spalle del

cimitero si alzava un'alta colonna di fumo nero», racconta Camillo D'Amico, consigliere provinciale del Pd. Il fuoco ha

attaccato la vegetazione incolta e, complice il caldo e il libeccio, le fiamme si sono estese rapidamente raggiungendo

contrada Ributtini.

I vigili del fuoco di Vasto e di Gissi hanno lavorato fino alle 4 del mattino per soffocare i focolai. Contestualmente altre

squadre hanno raggiunto Vasto per spegnere l'auto di un operaio in fiamme in contrada San'Antonio Abate (ma in questo

caso a provocare l'incendio pare sia stato un corto circuito) e altri due incendi in contrada Maddalena e colle Pizzuto.

I soccorritori sono tornati in caserma alle 11. Neppure il tempo di riprendere fiato: alle 13,30 è scoppiato un nuovo

incendio alle porte di Cupello. Stavolta il fuoco si è avvicinato ad un'abitazione. La paura degli esperti è che, a causa del

forte caldo, i focolai che sembrano spenti possano rialimentarsi.
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L'Ingv registra sei scosse sismiche nel tratto di mare tra Vasto e Termoli 

 TERMOLI. Sei scosse sismiche sono state registrate mercoledì, tra il tardo pomeriggio e la sera, al largo dell'Adriatico,

nel tratto di costa che va da Vasto a Termoli. Le scosse, di magnitudo compresa tra 2 e 2.6, sono state registrate a paritre

dalle 17,05 fino alle 23,02.

Le scosse sono state registrate dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), che riporta quotidianamente i

terremoti di magnitudo superiore o uguale a 2 localizzati in Italia dalla Rete sismica nazionale. La prima scossa, il cui

epicentro è stato localizzato in mare, è avvenuta a 5,5 chilometri di profondità, ad una distanza tra i 10 e i 20 chilometri

dalla costa.

L'ultima, di magnitudo 2,4, è avvenuta ad una profondità di 2,2 chilometri nel raggio di costa tra i comuni di

Campomarino e Termoli, in Molise.

I terremoti, di lieve entità, non sono stati avvertiti dalla popolazione costiera e non sono state segnalate conseguenze a

seguito della sequenza sismica. (d.d.l.)
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Baby baywatch: bimbi a lezione di salvataggio

 

 

       

 

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

      

Numana

Ieri ai Bagni Conero Azzurro di Marcelli di Numana ha avuto luogo la manifestazione “Papà ti salvo io” a cura della

Società Nazionale di Salvamento, con la collaborazione della Protezione Civile del Comune di Numana e coordinata dalla

Capitaneria di Porto di Numana e Ancona, per sensibilizzare bambini e famiglie all'educazione e prevenzione contro gli

incidenti in mare. I Bagnini della Cooperativa Guardiaspiagge, operativi lungo la Riviera del Conero, hanno illustrato a

tutti i piccoli partecipanti attenti le 10 regole della sicurezza in mare, poi hanno ricordato i numeri telefonici da chiamare

in caso di emergenza (118, 115, 1530…) ed hanno mostrato un recupero di un annegato in mare. Anche i bambini si sono

cimentati in una prova di salvataggio, indossando la canonica maglietta rossa e imbracciando il rescue, il salvagente rosso

dalla forma a siluro. Gli operatori della Protezione Civile di Numana, coordinati da Luca Amico, hanno poi mostrato loro

l'imbarcazione d'emergenza con tutte le sue attrezzature. La mattinata si è conclusa con la consegna del Diploma di

partecipazione e di un simpatico kit contenente la maglietta e il cappellino del “Baby Baywatch” e la consueta foto di

gruppo. Bagnino fa rima con sicurezza.
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E' il giorno più torrido In campo la task force

 

Al Passetto resta l'allerta per l'alga tossica, ma i bagni non si fermano

 

       

 

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 Scatta l'allerta caldo per le giornate di oggi e domani quando si raggiungerà il livello massimo, ovvero il 3, della

soglia di calore. Per questo motivo, nella mattinata di ieri si è tenuta la riunione in Comune del Coordinamento per l'estate

sicura anziani - progetto Helios 2011, alla quale hanno preso parte l'assessore alla Protezione civile, Fabio Borgognoni, la

dirigente dei Servizi sociali del Comune, Silvia Tortorelli, i rappresentanti di Protezione civile, Asur, Ospedali Riuniti,

Regione Marche, Distretto sanitario Centro, Inrca, Carabinieri, Polizia municipale e Coos Marche, che si sono confrontati

in merito allo stato di allerta scaturito dal bollettino meteo.

“In tale situazione di emergenza - hanno sottolineato assessore e dirigente - restano come punti di riferimento le

indicazioni del progetto Helios, che individuano nel medico di famiglia e nel posto di pronto soccorso i due referenti in

caso di problematiche sanitarie. A questi due poli – proseguono - si aggiunge la disponibilità di una serie di locali

climatizzati nelle quali la popolazione a rischio può trovare ospitalità e refrigerio nelle ore più calde”. 

Si ricorda inoltre che sono sempre disponibili le sale messe a disposizione dalla Croce Gialla e, solo in orario lavorativo,

dalla Caserma dei Vigili del Fuoco di Ancona mentre negli orari diurni vi sono quelle del Centro sociale “Filo d'Argento

Dorico”, dal Centro sociale “L'Incontro” di Torrette e da quello dell'”Auser” di Collemarino. Sempre attivo, infine, il

numero verde 800.450.020, relativo al progetto Helios. Durante la riunione del Coc, il Centro operativo comunale, è stato

confermato che per gli anziani non deambulanti e privi del supporto di familiari automuniti, la Protezione civile ha dato

disponibilità di accompagno nelle sedi indicate attraverso un mezzo comunale. Molte sono state le chiamate giunte anche

ieri al 118 a seguito di malori da caldo risoltisi comunque direttamente sul posto con l'arrivo del personale presente in

ambulanza. 

Intanto continuano i tuffi proibiti al Passetto. Anche nella giornata di ieri, nonostante il divieto di balneazione emanato dal

Comune per la presenza dell'alga tossica, qualche bagnante ha infranto il tabù gettandosi in acqua. Nel frattempo,

l'amministrazione ha esposto i cartelli di divieto, recanti il testo dell'ordinanza firmata dal sindaco Gramillano, assenti il

primo giorno di interdizione della balneazione: nonostante l'affissione dell'avviso, però, c'è chi continua imperterrito a

concedersi lunghi bagni, specialmente nei pressi della riva, dove la concentrazione della Ostreopsis Ovata è maggiore.

Maggiore cautela, invece, da parte di chi usa canoe e piccole imbarcazioni per prendere il largo, mentre buona parte dei

bagnanti ha scelto di rimanere a riva, rinfrescandosi solo con lunghe docce. Anche così, però, non si è immuni da ogni

rischio: la tossina della micidiale alga, infatti, può contaminare anche l'aria, colpendo le mucose di chi sosta lungo la

battigia.
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Civitanova Cinque nuovi defibrillatori che, dal maggio prossimo, aumenteranno la sicurezza sulle spiagge. Ad acquistarli

è il Centro soccorso litorale adriatico (Csla). Un'associazione che fa parte del sistema di Protezione civile regionale e che

d'estate copre il servizio di salvamento in spiaggia nelle concessioni demaniali. Ma nel progetto sono coinvolti anche la

Guardia Costiera e i carabinieri di spiaggia: anche i marinai dell'Ufficio circondariale marittimo e i tre carabinieri di

spiaggia, oltre ai bagnini di salvataggio, effettueranno i corsi di abilitazione all'uso dei defibillatori. Per cui saranno a

disposizione tutto l'anno (anche attraverso la Protezione civile di cui la Csla fa parte). 

Una sinergia importante, quindi, che è stata illustrata ieri mattina allo stabilimento Lido Cristallo di Claudio Pini, direttore

del Csla. Insieme a lui il sindaco Massimo Mobili, l'assessore Sergio Marzetti, il presidente del consiglio comunale

Pierpaolo Borroni, il responsabile regionale del servizio volontariato della Protezione civile Mauro Perugini, il

comandante del porto Mario Poli, il vice presidente e la segretaria del Csla rispettivamente Angelo De Rosa e Mara

Petrelli. Gli strumenti sono già stati ordinati: costo circa 850 euro l'uno per una spesa complessiva di circa 6.000 euro,

inclusiva dei corsi di abilitazione, finanziata dal Csla e da alcuni sponsor (la Banca di Spoleto e l'azienda Extesa). Sono

defibrillatori di ultima generazione, più piccoli e leggeri, dotati di una batteria che l'azienda fornitrice rigenererà dopo

ogni uso. Per il servizio estivo, saranno sistemati in vari punti: uno allo stabilimento Raphael Beach (lungomare Sud, nei

pressi dello stadio); uno nella sede del Csla a metà lungomare Sud (dove sarà in dotazione ad un quad per gli spostamenti

sull'arenile); gli altri tre nel lungomare Nord. Ai corsi saranno interessati anche gli stessi titolari delle concessioni dove

sarà posizionato il defibrillatore in modo che ci sarà sempre un operatore abilitato all'uso per tutte le 24 ore. Inoltre il

personale della Guardia Costiera o i carabinieri di spiaggia, nel caso in cui si trovino in emergenza, potranno usare il

defibrillatore più vicino. 

“Un servizio di questo genere – spiega Pini – è molto raro in Italia. Che io sappia, è attivo solo a Viareggio e Forte dei

Marmi”. Dell'importanza di tali macchinari ha parlato anche il primo cittadino, sottolineando però “che è sempre

indispensabile la presenza sul campo di operatori adeguati e questo è sempre stato garantito dalla Csla”. Marzetti ha

sottolineato come si tratti di un ulteriore offerta della spiaggia civitanovese.

Data:

26-08-2011 Corriere Adriatico
Cinque defibrillatori in spiaggia

Argomento: Pag.CENTRO 10



 

Il Corriere Adriatico

Corriere Adriatico
"" 

Data: 26/08/2011 

Indietro 

 

Task force per controllare il parco

 

Il prefetto: “Vigilanza da giugno ad agosto: volontari accanto a una guardia assunta”

 

       

 

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 Suona forte l'allarme sul monte San Bartolo. Sul parco fiore all'occhiello del nostro territorio che però, nel giro di

appena due mesi, ha visto il divampare due incendi entrambi di natura dolosa. Prima il rogo del 20 giugno che ha distrutto

15 ettari di bosco, poi il fuoco di lunedì scorso che ha mandato sette ettari di macchia mediterranea in fumo.

Una situazione che non può non allarmare, come dimostrato dal prefetto Attilio Visconti che ieri ha dedicato alla

questione la prima parte della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Visconti, come aveva

annunciato il giorno del secondo incendio, dopo aver diretto le operazioni di spegnimento, ha dato l'avvio a “un piano ad

hoc di protezione civile che andrà a integrare i piani comunale e provinciale e che garantiranno l'adozione all'interno del

parco di ogni misura tecnica di salvaguardia (prima fra tutte la fornitura d'acqua per le squadre di intervento), oltre che

tutti gli interventi necessari da attivare all'occorrenza per garantire i posti di blocco, la viabilità e ogni idonea misura di

protezione civile”.

Visconti ha altresì spinto l'ente Parco e l'amministrazione provinciale ad avviare incontri per individuare, nei propri

bilanci, “minimi fondi per sostenere da giungo ad agosto tre-quattro guardie ecologiche volontarie, che andranno a

supportare l'operatore che verrà a giorni assunto dall'ente Parco con il compito di vigilanza”. Il prefetto ha concluso il suo

intervento invitando il Comune ad avviare contatti con le associazioni di volontariato che operano nel settore della tutela

dell'ambiente. Si cercheranno volontari che potranno affiancarsi, nel periodo estivo, le guardie ecologiche. Anche le forze

di polizia, su disposizione del prefetto, rafforzeranno da subito la vigilanza anche con servizi dal mare a cura della

Capitaneria di porto e dell'Arma dei carabinieri.

A posteriori il presidente dell'ente San Bartolo Domenico Balducci ha voluto ringraziare il prefetto Visconti, “che si è

fatto carico del problema sollecitando gli enti a coordinarsi tra loro per dare delle risposte concrete”. Allo stesso tempo

Balducci ha fatto intendere di non aspettarsi quanto successo in questi mesi: “Sono in carica dalla prima decade di luglio e

ancora devo prendere coscienza al 100% dei vari aspetti del parco. Quadro preoccupante? Non so come era la situazione

negli anni passati, ma sicuramente c'è una carenza di personale, visti i soli due dipendenti che ci sono oggi. C'è

un'esigenza di coordinamento generale per garantire la sicurezza del parco”.
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Roma Ancora giorni di fuoco per l'Italia, ormai da dieci giorni assediata da temperature africane. Ma è in arrivo una

perturbazione atlantica che porterà sollievo nel weekend, facendo abbassare i termometri ora vicini ai 40 gradi. Ma ieri

sono ancora 17 le città sotto ondata di calore e le alte temperature hanno fatto vittime: dieci anziani sono morti tra martedì

e ieri a Milano e provincia a causa di patologie respiratorie e cardiovascolari, peggiorate dal caldo e dalla disidratazione. 

Ondata di calore su 19 città

Il bollettino quotidiano della Protezione civile, che monitora 27 città, indica che il livello 3 (ondata calore in corso) è

raggiunto ieri a Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti,

Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Oggi si aggiungerà Civitavecchia e domani Ancona. Il picco della

temperatura percepita si tocca a Messina (39 gradi); seguono Roma, Napoli, Torino, Latina Civitavecchia e Venezia (38).

A Capo Carbonara, sulla costa sud orientale della Sardegna, complice l'alto tasso di umidità, si percepiscono addirittura

49 gradi. 

Dieci anziani morti a Milano e provincia

Quando temperature elevate associate ad alta umidità persistono per più giorni - è questo il caso - sale l'allarme per la

fascia di popolazione a rischio: anziani, bambini, affetti da patologia cardiovascolari e respiratorie. Non ci sono ancora

dati a livello nazionale sull'aumento della mortalità legato al caldo anomalo di questi giorni, ma l'Areu, l'Azienda

regionale urgenza e emergenza della Lombardia, ha diffuso i numeri di Milano e provincia: otto anziani tra i 78 ed i 90

anni sono morti martedì e due ieri a causa di patologie respiratorie e cardiovascolari peggiorate dal caldo e dalla

disidratazione. Anche in altre città moltiplicate le richieste di intervento al 118 ed il Codacons polemizza parlando di un

intasamento dei Pronto soccorso. “E' l'effetto - spiega l'associazione - dello scavalcamento della prima linea del Servizio

Sanitario Nazionale, quella dei medici di famiglia, che, teoricamente, dovrebbero fare da filtro alle chiamate al 118. Filtro

che, evidentemente, non funziona”.

Tregua all'afa nel weekend

Bisognerà aspettare venerdì, dunque, per una tregua in quella che si è rivelata l'onda di caldo più intensa e duratura

dell'anno. Domani, indicano al servizio meteo della Protezione civile, una perturbazione atlantica bucherà lo scudo

anticiclonico che dopo Ferragosto si è posizionato sul Belpaese. 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 resto del weekend il caldo allenterà la presa anche al Centro e poi al Sud. Inizierà quindi una fase di instabilità
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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 centro-meridionali.
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Roma Incidenti piccoli e grandi, in mare ed in montagna, rovinano le vacanze a molti vacanzieri in questi ultimi giorni di

agosto.

Muore alpinista

Sui Monti di Fundres, in Alto Adige, un uomo di Brunico (66 anni) si è seduto su una roccia per una breve sosta durante

un'escursione a quota 2.500 metri. Ma il grande sasso ha improvvisamente ceduto. L'uomo è così precipitato per un

centinaio di metri, morendo sul colpo. 

Grave sacerdote caduto 

Altro incidente in montagna per un sacerdote nel Vicentino. Il religioso, con una comitiva di una quindicina di persone,

aveva intrapreso il pellegrinaggio lungo i sentiero che dalla valle di Chiampo porta alla Madonna della Corona in Alto

Adige quando, messo il piede in fallo, ha perso l'equilibrio ed è precipitato in un canalone. Il sacerdote è stato recuperato

dai volontari del soccorso alpino e portato all'ospedale di Trento dove versa in gravi condizioni. 

Salvati quattro alpinisti

A lieto fine, invece, la disavventura ad alta quota per quattro alpinisti italiani, bloccati per il maltempo da ieri pomeriggio

sul Monte Rosa a quota 4.300 metri. I quattro, tra i quali una donna, sono stati salvati l'altra notte con un intervento delle

squadre di soccorso alpino di Italia e Svizzera dopo aver sbagliato l'uscita sulla parete est della vetta.

Turisti soccorsi all'Asinara

Dalla montagna al mare: l'isola di Asinara, un tempo super carcere di massima sicurezza e oggi meta di migliaia di turisti,

non ha una guardia medica e, per soccorrere alcuni turisti, l'altro ieri sono dovuti intervenire un elicottero dei vigili del

fuoco e una motovedetta della Capitaneria di porto. Si trattava di un uomo di 60 anni e la nipotina di 6, che avevano

toccato una pianta urticante e si erano procurati irritazioni agli occhi e al resto del viso. 

Gondola si rovescia 

Una gondola con quattro turisti spagnoli a bordo si è rovesciata ieri in bacino San Marco a Venezia, a causa di un'onda

sollevata da un grosso natante. Nessuna conseguenza per i quattro, in soccorso dei quali si sono subito portati i gondolieri,

che li hanno aiutati a riguadagnare a nuoto la riva. 

Salvato e poi multato

E' stato salvato, ma multato subito dopo dagli agenti della Capitaneria di Porto di Salerno, un diportista che aveva

sbagliato rotta. L'uomo, un 41enne di Napoli, alla guida di un natante di otto metri, era in navigazione tra Palinuro e Torre
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Annunziata, ma ha perso la propria posizione in mare. Così ha chiesto aiuto alla Guardia costiera che ha scortato il natante

ad Agropoli e poi multato il diportista per aver navigato oltre i limiti consentiti dalla propria patente nautica, fissati in 12

miglia.
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Piobbico Giornata campale ieri a causa di due incendi nell'entroterra. Alle 19.20 la notizia più attesa: le fiamme che si

erano propagate alle pendici di Rio Vitoschio a Piobbico, distruggendo quattro ettari di bosco, erano state domate e

circoscritte. Il collegamento con i volontari del Cma, Centro Marchiano Antincendio, non è risultato facile per mancanza

del segnale radio. Poi Adolfo Lucciarini forniva tutte le rassicurazioni del caso. Da quanto si è appreso le fiamme si sono

alimentate da tre punti diversi. Il che non ha lasciato dubbi sull'azione dolosa messa in essere da più di uno sconsiderato.

In un primo momento si era temuto il peggio. Stante anche l'impossibilità di poter far intervenire i mezzi aerei impegnati

in altre località. Sono accorsi oltre ai volontari del Cma le guardie forestali, i vigili del fuoco di Cagli e i volontari di

Piobbico. Il pronto intervento, molto complesso per via della zona impervia, ha scongiurato il pericolo che le fiamme si

propagassero su un fronte vastissimo. Nel primo pomeriggio una situazione identica, ma la zona colpita è risultata di circa

mezzo ettaro, si era verificata a Fossombrone lungo la strada comunale che sale dal campo sportivo fino a San Piero.

Veniva allertata anche la squadra antincendio della Protezione Civile della locale sezione Cri. Stessa storia: si è fatto

riferimento ad un'origine dolosa. Forse un automobilista di passaggio ha lasciato andare dal finestrino un mozzicone

acceso di sigaretta. Con una temperatura che ha rasentato i 40 gradi e il sole cocente sprigionare le fiamme è stato sin

troppo facile. Appena il tempo di riportare la situazione alla normalità ed iniziare l'opera di bonifica che scattava l'allarme

per Piobbico dove i mezzi antincendio si dirigevano a sirene spiegate. Si preannunciano giorni particolarmente a rischio.

Sia per l'elevata temperatura sia perché in certi casi l'esperienza insegna che non tutti adottano le necessarie precauzioni

quando si trovano a percorrere strade boschive in collina. La stretta vigilanza posta in essere è fondamentale per la

prevenzione.
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CASTELFRANCO 

Allerta caldo, i numeri per le emergenze 

CASTELFRANCO Durerà fino alle ore 20 di oggi lo stato di allerta della Protezione civile legato all�ondata di calore. Gli

assessorati ai Servizi socio-sanitari e alla Protezione civile del Comune, in collaborazione con l�Ausl, hanno messo a

punto un piano di risposta all'emergenza. Questi gli interventi predisposti. I medici di base, già allertati, dispongono

dell'elenco dei pazienti più fragili, che possono essere monitorati, mentre i Servizi hanno predisposto l'elenco degli over

75 che vivono da soli e da seguire. In caso di necessità sarà predisposta l�accoglienza nella casa protetta Repetto. Ecco a

chi rivolgersi in casi di necessità: punto di primo intervento, dalle 8 alle 20 tel. 059/92911; guardia medica tel.

059/3775050; continuità assistenziale dei medici di base, sabato e prefestivi dalle 15 alle 17, domenica e festivi dalle 8.30

alle 10.30, tel. 059/929111.
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COLLAGNA 

Terremoto in Appennino registrato dai sismografi 

COLLAGNA Un terremoto di magnitudo 2 è avvenuto ieri alle ore 14,47 lungo l�arco dell�Appennino emiliano ed è stato

localizzato dalla rete sismica nazionale dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) nel distretto sismico di

Frignano (Modena) che comprende anche nell�arco di dieci chilometri anche il territorio di Collagna. L�evento tellurico è

avvenuto ad una profondità di quasi dodici chilometri e non ha causato conseguenze nè per le persone nè dal punto di

vista materiale. Il terremoto, per la sua scarsa forza, non è stato avvertito dalle popolazioni, tanto che non risultano

telefonate ai vigili del fuoco e alle forze dell�ordine. In sostanza l�evento è stato registrato soltanto dalle apparecchiature.

Episodi del genere sono abbastanza frequenti soprattutto nelle zone montane e lungo tutta la dorsale appenninica e sono

collegati ai movimenti in profondità delle faglie. Nella stessa di ieri, la rete sismica ha registrato altri quattro episodi con

magnitudo comprese tra i valori 2 e 2.5.
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Incendio alle porte di Cupello, intervento della Protezione civile della Valtrigno 25 agosto 2011 CUPELLO – Una

superficie di oltre settemila metri quadrati è andata distrutta all'ingresso del comune di Cupello lungo la strada provinciale

che collega l'abitato a San Salvo. Sul posto da oltre un'ora sta operando con due squadre il gruppo della Protezione civile

della Valtrigno, a seguito della richiesta di intervento diramata dalla sala operativa della Regione Abruzzo. Le fiamme di

natura dolosa hanno interessato sterpaglie e coltivazioni. Preoccupazione per un'abitazione ma i volontari sono riusciti a

spezzare in tempo il fronte dell'incendio.
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Giovedì 25 Agosto 2011
Chiudi 

Teramo brucia. Dopo un'altra lunga giornata di fuoco che ha investito più punti della provincia di Teramo, soprattutto

l'interno, al responsabile dei Nos del Corpo Forestale, Alessio Iezzi, non resta che fare un appello «a tutti quei cittadini di

buona volontà che vogliono bene al proprio territorio e al proprio paese: mi raccomando segnalateci ogni minima traccia

che potrebbe far individuare i responsabili di questi roghi». È ormai caccia aperta al piromane, o ai piromani, da parte dei

Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Forestale. Si sono organizzate pattuglie civetta e si sono messi all'opera diversi tipi

di escamotage per acciuffare l'incendiario: «Non l'ho beccato per un solo attimo» è il rammarico di Iezzi, dopo che questa

mattina ha sventato un ulteriore rogo, proprio nel momento in cui s'era formato il cosiddetto fumetto. Ieri mattina, dunque,

è stata la volta dei roghi di Cardelli (nelle vicinanze della sede operativa della Team) e di Varano di San Giovanni,

quest'ultimo ha visto pure l'intervento dei Canadair che ha effettuato una decina di sganci. Il pomeriggio è toccato a Villa

Ripa, fiamme arginate in poco tempo, e di Roiano di Campli. Molte dei punti in questione sono da considerarsi una sorta

di replica degli anni passati.

M.D.Biag.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di MARCO CATALANI

Ci aspettano due giorni d'inferno. Forse tre. Il Ministero della Salute allunga l'emergenza afa di un giorno e fissa al livello

massimo (rosso 3) il grado di allerta per Ancona. Oggi e domani, dunque, le previsioni fissano massime di 33 e 32 gradi.

Sarà come sudare per 36 gradi centigradi, ovvero quelli percepiti dal cittadino. Questo è quanto dice il dipartimento di

Protezione Civile. Un dato confermato anche dal servizio meteorologico dell'Areonautica Militare che per il mezzogiorno

di oggi innalza la temperatura percepita a 39 gradi. Soglia prevista anche per la giornata di domani alla stessa ora. Le

previsioni si fermano e secondo gli esperti della Protezione Civile si tornerà al livello 2 già da sabato.

Una speranza la lancia anche l'Assam. Nel suo bollettino del servizio agrometeo regionale intravede temperature in calo

per domenica quando venti dai Balcani inizieranno a suffiare al mattino sull'Appennino e nel pomeriggio sulla costa. Ieri a

Palazzo del Popolo si è riunito il Coc per prendere misure di tutela per la popolazione in affanno per le ondate di calore.

Prima del Coc si è riunito anche il coordinamento per l'estate sicura degli anziani. E' stato deciso di tenere aperti anche i

locali climatizzati delle Circoscrizioni. Le sedi di via Cesare Battisti, di via piazza Galilei, di via Scrima e la Sala Corsi di

piazza Salvo D'Acquisto resteranno aperte dalle 10 alle 19 anche sabato. «In questo stato di emergenza - hanno

sottolineato l'assessore alla Protezione Civile Fabio Borgognoni e la dirigente ai Servizi Sociali Silvia Tortorelli - restano

come punti di riferimento le indicazioni del progetto Helios, che individuano nel medico di famiglia e nel posto di pronto

soccorso i due referenti in caso di problematiche sanitarie. A questi due poli si aggiunge la disponibilità di una serie di

locali climatizzati nelle quali la popolazione a rischio può trovare ospitalità e refrigerio nelle ore più calde». Oltre alle

Circoscrizioni resteranno aperte anche le sale climatizzate della Croce Gialla, in via Ragusa, della caserma dei Vigili del

Fuoco, dei centri diurni «Filo d'Argento Dorico», in via Ascoli Piceno, «L'Incontro» di Torrette e l'Auser di Collemarino.

Disponibile e gratuito anche il numero verde del Progetto Helios, attivo fino al 15 settembre. Componendo l'800.450.020

ci si metterà in contatto con la centrale operativa collocata all'interno del Benincasa dove vengono effettuati servizi di

telecontrollo e telesoccorso. Per gli anziani che non possono spostarsi da casa, oltre ai mezzi messi a disposizione da

Croce Gialla e Croce Rossa, si aggiunge anche la disponibilità della Protezione Civile di accompagno a bordo di un

mezzo comunale.

Alla riunione in Comune hanno preso parte anche i rappresentanti di Protezione Civile, Asur, Ospedali Riuniti, Regione,

Distretto sanitario centro, Inrca, carabinieri, polizia municipale e Coos Marche. Intanto nelle case di riposo, dove la

popolazione è rappresentata dai soggetti più a rischio, ci si è attivati con menu a base di verdura e frutta (alimenti che

contengono più acqua) e si evitano le passeggiate. «Da qualche giorno - spiega Andrea Landini, direttore di Anni Azzurri

- i nostri ospiti non escono. I locali della struttura sono climatizzati e in più idratiamo maggiormente gli anziani con

bicchieri d'acqua». Gli impianti di climatizzazione sono insomma un toccasana. Sulla loro mancanza in alcuni reparti del

Salesi, dove in questi giorni la situazione non è affatto rosea per medici, personale infermieristico ma soprattutto pazienti,

l'Ugl Provinciale Sanità «invita i vertici regionali, presidente Spacca, assessore Mezzolani e dirigente Ruta a verificare di

persona le condizioni in cui versa la struttura. Da diverso tempo segnaliamo questa problematica. Nonostante il caldo si

continua a lavorare tra i reparti e ci sentiamo di chiedere scusa agli utenti per i disagi patiti per il gran caldo».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Giovedì 25 Agosto 2011
Chiudi 

Con la temperatura percepita (combinazione del caldo e degli effetti dell'afa) vicina ai 40°, il pronto soccorso di Torrette

regge bene all'ondata di malori grazie agli ospedali satellite. Il vero problema, se mai, è la ricerca spasmodica del fresco.

Con febbri e malori dovuti a docce ghiacciate e all'esposizione a aria condizionata. È il quadro che si registra dal pronto

soccorso degli Ospedali Riuniti che in questi giorni bollenti si trova a dover affrontare situazioni di ogni tipo. Anziani e

bambini che sono i soggetti maggiormente a rischio per quanto riguarda le problematiche legate ai colpi di calore, di

solito si rivolgono all'Inrca e al Salesi, così lo sforzo dell'assistenza si distribuisce e Torrette riesce a contenere più o meno

bene (a seconda delle ore del giorno) l'afflusso di pazienti. C'è però una leggera tensione dal momento oggi e domani

saranno le giornate più calde di tutta l'estate.

Ritucci a pag. 36 
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di MARIANGELA CAMPANONE

e CHRISTIAN CAPUANI

Il caldo torrido continua ad accendere l'allarme rosso, tanto da spegnere Latina per qualche minuto. La battaglia

quotidiana dei cittadini contro l'emergenza afa ha causato un black out che ha colpito la città nella serata di martedì. Un

sovraccarico ha infatti portato all'interruzione di corrente, provocata senza dubbio dall'eccessiva richiesta di energia per

alimentare i condizionatori da parte di un numero di utenti maggiore rispetto all'ordinario. Un disagio che ha colpito quasi

l'intera città ma che, per fortuna, si è risolto nel giro di poco tempo. Il bollettino quotidiano della Protezione civile ha

registrato temperature da togliere il fiato anche per la giornata di ieri, un'ondata di calore che ha segnato i 38° percepiti e

che non risparmierà la provincia pontina neanche per le prossime ore. E mentre i cittadini corrono ai ripari sperimentando

soluzioni di ogni genere in ospedale si avvertono le conseguenze delle alte temperature: del 20% sopra la media gli

accessi al pronto soccorso del Santa Maria Goretti. Circa 300 persone nelle ultime 24 ore è un dato che rappresenta un

notevole aumento di utenti, per la maggior parte anziani, che si vedono costretti a ricorrere alle cure dei medici, per

diverse patologie legate al caldo, la maggior parte relative a difficoltà respiratorie.

E oltre al caldo fanno i conti con la carenza idrica nelle zone più alte di Sezze, dove si registrano le solite difficoltà

nell'approvvigionamento. Acqua razionata in alcune aree della città a seguito delle manovre d'indirizzamento che i tecnici

della Dondi operano per garantire l'arrivo del flusso idrico almeno in determinate ore della giornata. Chi può usare l'acqua

durante il giorno si ritrova i rubinetti a secco nelle ore notturne, e viceversa. Alle difficoltà note si sono aggiunti negli

ultimi giorni altri problemi, come l'emergenza incendi che ha costretto la protezione civile ad allestire una vasca

d'emergenza (con l'utilizzo del flusso dell'acquedotto) per i canadair chiamati ad operare nella zona. O come la definitiva

riparazione di Fonte La Penna, l'impianto che fornisce acqua a buona parte del paese: nei giorni scorsi è stata finalmente

collocata la nuova seconda pompa, ma si è ancora in attesa di un dispositivo che le faccia lavorare contemporaneamente. 

«Date le condizioni della rete idrica - sottolinea l'assessore comunale ai lavori pubblici Pietro Bernabei - dobbiamo

accontentarci del lavoro che stiamo facendo. Le manovre per distribuire l'acqua in alcune aree territorio in cui fatica ad

arrivare si rendono necessarie vista l'assenza di serbatoi e le perdite congenite dell'acquedotto».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di EMILIANO PAPILLO

Continuano a bruciare senza sosta i boschi della ciociaria in particolare quelli dei Monti Lepini tra Giuliano Di Roma e

Patrica. Sono ormai 48 ore consecutive che le fiamme non danno tregua a vigili del fuoco, Forestale, Protezione Civile e

volontari cittadini impegnati nell'opera di spegnimento. Con circa 50 uomini a terra che si stanno alternando giorno e

notte, si sono utilizzati cinque mezzi aerei, tre elicotteri della Regione Lazio e della Forestale e due canadair.

In fumo finora oltre 160 ettari di macchia mediterranea. La situazione più critica nel territorio del comune di Giuliano Di

Roma dove le fiamme hanno lambito diverse abitazioni. In fumo tutto il Monte Acuto. A Patrica fortunatamente,

pompieri, volontari e Forestali sono riusciti ad evitare che il fuoco arrivasse ad un bosco solo tre anni fa tornato in voga

dopo un precedente incendio. Ma le fiamme stanno iniziando a minacciare Monte Cacume, importante meta turistica

ciociara dove tra l'altro è posizionata la croce centenaria. L'incendio tra Giuliano Di Roma e Patrica, di chiare origini

dolose, è partito all'alba di lunedì da almeno tre focolai diversi.

Sembrava non fosse nulla di pericoloso invece le fiamme, complici anche le alte temperature di questi giorni sono

divampate. I mezzi aerei hanno effettuato centinaia di lanci prelevando acqua dal vicino Fiume Sacco. Per questa mattina

si spera di spegnere definitivamente le fiamme anche perché c'è rimasto ben poco ancora da bruciare. Il fuoco ha

avvicinato addirittura la strada Monti Lepini all'altezza della località Palombara. Ieri da Roma è arrivata addirittura una

squadra speciale del Corpo Forestale di Roma per capire le cause degli incendi. E' caccia ai piromani, ma al momento non

sono stati rinvenuti inneschi. Ma chi potrebbe aver dato alle fiamme tanti ettari provocando danni incalcolabili? Secondo

la Forestale potrebbe essere stato qualche gruppo di cacciatori proveniente da fuori, magari invidioso della presenza dei

cinghiali, oppure una ripicca tra allevatori. Ma sono al momento solo ipotesi. È caccia serrata ai responsabili. Con le

nuove leggi nelle aree incendiate non si può pascolare ed è proibita la caccia per 10 anni. Per attendere invece il

rimboscamento della zona occorreranno non meno di 15 anni. Ma i Monti Lepini ieri non sono stati gli unici boschi ad

essere colpiti dalle fiamme. Incendi nella mattinata di ieri si sono verificati anche nella vicina valle corsa, ad Esperia,

Pontecorvo ed in località Bagnara a Monte San Giovanni Campano. Ma qui, fortunatamente il tempestivo intervento di

vigili del fuoco e Forestale ha evitato il peggio, i danni sono stati contenuti. La Forestale ha comunque stimato che negli

ultimi cinque giorni in ciociaria sono andati in fumo circa 800 ettari di macchia mediterranea. Ma le alte temperature

attese fino a fine mese non fanno sperare a nulla di positivo. I comuni colpiti dagli incendi stanno valutando intanto la

possibilità di richiedere fondi per la calamità. Di sicuro un'estate così sarà difficile da dimenticare. L'altra sera dalla parte

alta del capoluogo era possibile vedere la lunga striscia di fuoco che continua a divorare i monti Lepini.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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CIVITANOVA Defibrillatori in spiaggia. «Dopo Forte dei Marmi, Civitanova è la seconda città in Italia ad offrire questo

servizio» dice il direttore generale Centro soccorso del litorale civitanovese (Csla) Claudio Pini, nel presentare i cinque

defibrillatori acquistati dal Centro, che da maggio 2012 saranno posizionati rispettivamente nello chalet Raphael Beach,

nel centro Csla e sul lungomare nord. L'iniziativa è stata presentata in conferenza stampa. Con Claudio Pini c'erano il

sindaco di Civitanova Massimo Mobili, l'assessore al turismo Sergio Marzetti, il presidente del consiglio comunale

Pierpaolo Borroni, il comandante della capitaneria di porto Mario Poli, il responsabile del servizio di volontariato per la

protezione civile della regione Mauro Perugini, la responsabile ed il coordinatore del servizio Mara Petrelli e Marco Galli.

«I tre morti in mare non devono far dimenticare i 40 salvataggi andati a buon fine, ma possiamo fare di più» ha detto Pini.

I defibrillatori realizzati dalla ditta irlandese Boscarol sono maneggevoli e costano poco, 700 euro l'uno. «L'obiettivo è

arrivare l'anno prossimo a contare zero morti in spiaggia» dice la responsabile del servizio Mara Petrelli. «Sono macchine

eccezionali – ha continuato il sindaco Mobili – ma quello che conta sono gli uomini che le usano». Nel maggio 2012 sarà

attivo il servizio. I corsi di formazione (Blsd, Bls) partiranno a febbraio 2012 e saranno diretti ai titolari degli stabilimenti

balneari che si sono dotati di due defibrillatori, ai carabinieri, ai volontari, alla capitaneria di porto. A tenere le lezioni sarà

Marco Galli, coordinatore del servizio Csla e istruttore Iamas (istruttore nelle arti marinaresche per il salvataggio). «Dopo

Civitanova, si potrebbe estendere l'iniziativa a tutta la regione» dice Mauro Perugini, Protezione Civile regione Marche. In

spiaggia intanto, è attivo per tutto il periodo estivo il servizio di salvataggio. 
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PIOBBICOUn vasto incendio con tre diversi fronti è divampato nel pomeriggio di ieri mei pressi di Piobbico interessando

circa 4 ettari di bosco che sono stati distrutti dalle fiamme. La zona, in località Brecce, è molto impervia con difficoltà ad

essere raggiunta. Per fortuna non ci sono abitazioni. Sul posto sono intervenuti con automezzi e idranti i vigili del fuoco di

Cagli, il Corpo Forestale dello Stato e la protezione civile.  

 

 

Data:

25-08-2011 Il Messaggero (Pesaro)
PIOBBICOUn vasto incendio con tre diversi fronti è divampato nel

pomeriggio di ieri mei press...

Argomento: Pag.CENTRO 27



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Rieti)
"" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

Giovedì 25 Agosto 2011
Chiudi 

Il caldo prosegue senza tregua, almeno fino a domani. Rieti continua ad essere tra le città italiane con le temperature più

elevate e tra quelle dove resta l'allarme per le ondate di calore: la Protezione civile ha nuovamente previsto per oggi e

domani il livello 3, su questo fronte, il più elevato della scala. Oggi, la massima potrebbe raggiungere i 37 gradi, domani i

36°, sulla linea di quanto avvenuto ieri e nei giorni scorsi. La mattina alle 8, sono previsti 22 gradi per oggi, 24 per

domani. Da domenica scorsa, diventano così sei i giorni consecutivi di allerta per le ondate di calore. Anche ieri, hanno

superato quota trenta i malesseri segnalati, tra Rieti e provincia, al 118 o di persone arrivate al pronto soccorso, per lo più

anziani, che sono stati rassicurati e hanno potuto fare ritorno a casa.
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Serata di fuoco sulla collina di Vincigliata Distrutto dalle fiamme un ettaro di bosco FIESOLE ALLARME ALLE 20

NELLA ZONA DI VIA DI BACCANO

ALTA TENSIONE Le fiamme che hanno devastato la zona erano ben visibili anche da Firenze

SERATA rovente, e non solo per il caldo della giornata, poco lontano da Fiesole. Per cause che chiariranno gli

accertamenti dei carabinieri e dei tecnici dei vigili del fuoco, ieri sera intorno alle 20, ha preso fuoco un tratto di oliveta

nella zona di via di Baccano, che si imbocca dalla strada di Vincigliata. Il sottobosco e numerose piante, soprattutto olivi,

e qualche altro albero sono stati aggredite dalle fiamme, che hanno devastato un'area di circa un ettaro, vicino a un

casolare, messo in sicurezza da una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di via La Farina e dai volontari

della Protezione Civile. Per avere ragione del focolaio, agevolato dal gran secco di questi giorni, i soccorritori hanno

impiegato circa un'ora, mentre il centralino del 115 veniva raggiunto da parecchie telefonate, dato che il rogo, grazie

anche al calare della sera, era ben visibile da Firenze. Image: 20110825/foto/281.jpg 
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Incendio Bientinese  

Pisa, 25 agosto 2011 - E' sotto controllo l'incendio tra Bientina (Pisa) e Altopasco (Lucca) che oggi ha tenuto occupate

ben 8 squadre di vigili del fuoco coordinate dal comando provincia di Pisa, oltre a uomini provenienti dai comandi di

Lucca di Firenze. Il rogo e' stato alimentato da vari focolai e per questo l'origine potrebbe essere dolosa. Le fiamme si

sono sviluppate sia lungo la strada Bientinese, sia in collina con gran parte dei danni provocati nel territorio di Santa

Maria a Monte.

 I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in sicurezza il terreno nei dintorni di abitazioni e di un distributore di carburante

che si trovano nella zona in cui si sono sviluppate le fiamme. Vista la vastita' dell'incendio e' stato necessario l'utilizzo di

elicotteri e canadair, mezzi impiegati anche nel Pian di Laura, nel Comune di Lorenzana (Pisa) al confine con la provincia

di Livorno, dove un altro incendio ha obbligato i vigili del fuoco a operazioni di spegnimento e di bonifica. Anche in

questo caso, la situazione e' praticamente tornata alla normalita'.

 E' proseguito anche nella giornata di oggi (in fumo in tutto 70 ettari) l'incendio che ha interessato la zona di Strettoia a

Pietrasanta. Per l'incendio è stato denunciato un agricoltore, che avrebbe incautamente provocato il rogo dando fuoco ad

alcune sterpaglie.
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Allarme Caldo record A Milano dieci anziani uccisi dall'afa ONDATA DI CALORE Sono 17 le città più colpite dall'afa

(Newpress e Ansa)

MILANO. Otto anziani sono morti martedì e due ieri a Milano e provincia a causa di patologie respiratorie e

cardiovascolari peggiorate da caldo e disidratazione. Le vittime sono anziani tra i 78 e i 90 anni. Intanto, sono salite a 17

le città colpite dall'ondata di calore. Il massimo stato d'allerta non accenna a lasciare la Penisola, anzi, la Protezione civile

estende il livello 3' anche a domani e aggiunge alla lista Ancona (già da oggi) e Civitavecchia (da venerdì). Afa da record

anche a Roma, Latina, Venezia e Napoli, dove ieri alle 14 la colonnina di mercurio ha segnato 38 gradi percepiti. Image:

20110825/foto/7572.jpg 
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«LA MACCHINA dei soccorsi ha funzionata alla perfezione, ma i danni sono ing... «LA MACCHINA dei soccorsi ha

funzionata alla perfezione, ma i danni sono ingenti: secondo le prime stime, superano i 500mila euro». Il sindaco di

Cento, Piero Lodi, ha passato una notte quasi insonne sul luogo dell'incendio, nell'area di via Risorgimento, per fare

sentire la propria presenza e sostegno agli operatori al lavoro per ricondurre tutto alla normalità. Si è allontanato

solamente attorno alle 2, quando il peggio era passato, e nella mattinata di ieri ha atteso il sopralluogo da parte dei vigili

del fuoco, per capire se c'era necessità di emanare un'ordinanza per la messa in sicurezza dell'area. Le analisi effettuate

dall'Arpa hanno dato esito negativo, nell'aria nessuna traccia di ammoniaca o qualunque altro agente dannoso per la salute

dei cittadini. Quindi la zona quanto prima sarà riaperta al traffico. Nel pomeriggio di ieri, dopo una mattinata di chiusura

per la verifica dei danni, è stato riaperto anche il supermercato Lidl alle spalle della Frigor centese, che ha subito la rottura

di un vetro provocata dalle fiamme. «Le forze in campo commenta soddisfatto Lodi hanno lavorato veramente bene, con

grande professionalità, nonostante la situazione di grave pericolo nella quale si trovavano ad operare. Per tutto il tempo

sono stati a contatto con una struttura ormai pericolante e con una tettoia che rischiava di crollare da un momento all'altro

durante il loro intervento. Per fortuna gli operatori sono stati in grado di contenere i danni ed evitare che l'incendio si

propagasse alle strutture vicine. Il mio ringraziamento va ai comandi provinciali dei vigili del fuoco, ai carabinieri, alla

Croce Rossa, al corpo della Protezione civile e Gruppo nazionale alpini, sempre presenti in questo tipo di situazioni di

pericolo. Un plauso anche all'intervento della Polizia municipale che, assieme alla Protezione civile, ha presidiato l'area,

evitando che eventuali curiosi mettessero a repentaglio la loro salute o intralciassero i lavori. Ringrazio anche la Croce

rossa di Sant'Agostino soccorso, pronta ad aiutare gli operatori in caso di eventuali malori. Ieri (martedì, ndr) si è

dimostrato che il nostro territorio è sotto la tutela di persone preparate e capaci, questo non può che renderci felici». 
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25-08-2011 Il Resto del Carlino (Ferrara)
«LA MACCHINA dei soccorsi ha funzionata alla perfezione, ma i danni

sono ing...
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Notizie - Lazio nord 

 

In missione i volontari della Protezione civile Un'esercitazione internazionale in Grecia

 

Alessandra Pasqualotto RIETI Missione Grecia per la Protezione Civile di Rieti che fino a domani sarà a Patrasso col

gruppo operativo Cer.  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Elezioni regionali Pronta la lista di Molise Civile   La Protezione Civile batte le insidie del caldo   

Francia e Grecia sognano un ruolo da protagonista   Prevenzione degli incendi. Volontari in azione   Parco del Pineto

In fiamme 2mila mq

di sottobosco

7Volontari della Protezione civile in azione ieri pomeriggio per spegnere due incendi.   «Volontari da tutt'Italia

all'Aquila» Gabrielli sostiene la proposta Ana    

  

Il Corpo Emergenza Radioamatori, rappresentato da Crescenzio Bastioni, in queste ore sarà impegnato in qualità di

partner europeo in un progetto internazionale. In Grecia a rappresentare Rieti ci sarà una squadra di soccorso con quattro

volontari operativi per un'esercitazione in cui verrà simulato un terremoto distruttivo di 7.6 gradi della scala Richter nella

regione di Achaie, nella catena montuosa del Peloponneso, a 200 Km a ovest di Atene. «I compiti assegnati al team

italiano - spiega Bastioni - sono quelli di garantire l'assistenza logistica e di telecomunicazioni alle squadre di soccorso

sanitario e il supporto informatico di base per la gestione integrata dei sistemi operativi e della cartografia Gis.

L'esercitazione a cui parteciperemo è uno strumento prezioso attraverso il quale è possibile testare l'efficacia e la validità

di un modello di intervento per fronteggiare una grande emergenza. L'obiettivo è quello di verificare e migliorare le

procedure di soccorso e di definire un modello comune di gestione delle calamità a livello europeo, mettendo a confronto

i diversi metodi di lavoro». Recentemente era stata Rieti la sede di un'altra esercitazione a livello internazionale che aveva

visto insieme dodici paesi europei e gli Usa per studiare nuove strategie in caso di attentati terroristici sui treni. Ad

organizzarla era stata la Polfer italiana in seno a Railpol, l'organizzazione che riunisce i vertici delle polizie ferroviare

europee.œ�Å��

Data:
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Notizie - Lazio nord 

Soccorso Alpino 

Vacanze in montagna «Così si evitano i rischi»

 

RIETI Massima attenzione per chi si avventura in montagna in questo periodo per l'allarme incidenti.  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Martino (Pdl): riforma elettorale o crolla tutto   Udienza il 29 agosto

Tredici imputati per la morte di Sarah

TARANTO A rischiare il processo sono 13 imputati: è il quadro accusatorio dell'inchiesta sull'omicidio di Sarah Scazzi

che si presenterà dinanzi al gup del Tribunale di Taranto Pompeo   Parti a rischio. Le ostetriche: siamo troppo poche   

Generazione Ratzinger   Le Province a rischio contrattaccano   Fermato malato di Tbc A rischio alcuni poliziotti    

  

Come ogni estate, il numero di chi nel Lazio si avvicina a montagna e grotta aumenta e diventa importante attuare

operazioni di prevenzione per ridurre gli incidenti. Alla prevenzione sta pensando il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e

Speleologico del Lazio, attivo con una sezione a Rieti, che ha preparato consigli utili da osservare quando si entra nel

bellissimo mondo di montagna e grotta. «La divulgazione e l'osservazione di queste regole riduce notevolmente gli

incidenti e facilita le procedure di soccorso - ha spiegato Roberto Carminucci del Soccorso Alpino regionale per

quest'estate 2011 - Vi chiediamo un aiuto per la diffusione di queste regole; così partecipate attivamente alla prevenzione

degli incidenti e a far appassionare in sicurezza molte persone a questo mondo». Le regole per escursionista e

appassionato della montagna sono: corretta preparazione fisica, pianficazione del percorso, previsioni meteo.

Fondamentale anche la scelta dei compagni e mai soli in montagna. «È necessario portare sempre un telefonino e un kit di

primo soccorso. Una corretta alimentazione è fondamentale, soprattutto nei giorni che precedono lo sforzo». A. Pas.
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Notizie - Abruzzo 

Secinaro e Sassa 

Due incendi divorano i boschi

 

Dura giornata ieri sul fronte degli incendi.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Caldo da record Malori e incendi sulla costa   Incendiata l'auto di un poliziotto   Prevenzione degli

incendi. Volontari in azione   Centocelle

Esplode televisore

e provoca incendio

5 Incendio ieri notte in un appartamento di via Enrico Carano.   Parco del Pineto

In fiamme 2mila mq

di sottobosco

7Volontari della Protezione civile in azione ieri pomeriggio per spegnere due incendi.   Incendi, 400 interventi in 3 giorni 

  

  

Nelle prime ore della mattina, infatti, è scoppiato un incendio boschivo di proporzioni importanti in località Secinaro,

nella Valle Subequana. Immediati gli interventi delle squadre d'emergenza coordinate dal Corpo Forestale dello Stato.

Sono decollati dall'aeroporto dei Parchi di Preturo due Fireboss, un Ab-412 della Forestale, mentre un elicottero

dell'esercito è partito dall'aeropoto di Viterbo. Le operazione di bonifica sono durate tutta la giornata. Sempre ieri, nel

pomeriggio, un altro incendio di proporzioni notevoli è scoppiato a Collefracido, frazione nei pressi di Sassa all'Aquila.

Sul posto è intervenuto il Corpo Forestale dello Stato, con le pattuglie delle stazioni di Arischia e Tornimparte. Il luogo

dell'incendio per tutto il pomeriggio è stato sorvolato dall'elicottero Ab-412 del Corpo Forestale, che ha effettuato ben

dodici lanci, tra liquido ritardante ed acqua, per cercare di spegnere le fiamme che, stando a quanto appreso, non

minaccerebbero abitazioni. In entrambi gli incendi a coadiuvare le operazioni degli agenti della Forestale, sono

intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

M. Gianc.
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L'accusa è di incendio colposo. Sono andati in fumo 70 ettari di terreni 

Anziano provoca un maxirogo 

Voleva bruciare sterpaglie: disastro tra Pietrasanta e Montignoso 

Mobilitati elicotteri, Canadair, pompieri e protezione civile 

L.B. 

 PIETRASANTA. Dietro l'incendio che ha devastato, negli ultimi 2 giorni, circa 70 ettari di bosco a Strettoia,
frazione di Pietrasanta, c'è la superficialità di un anziano agricoltore e un gesto, dare fuoco alle sterpaglie, di una
certa consuetudine, ma che cela in sé grandi pericoli. È poi quello che è successo all'agricoltore in questione,
incapace, una volta bruciati vari residui, di controllare le fiamme. Quelle stesse fiamme che nel breve volgere di
poche ore hanno attecchito nella zona di Cerro Grosso e in parte di Cerreta San Nicola, ma che sono
fortunatamente rimaste distanti dall'abitato di Metati Rossi.
 Da qui l'ipotesi di incendio colposo e, ovviamente, non doloso, a carico dell'83enne, visto che non c'era volontà di

causare danni e pericoli. Resta, comunque, la drammaticità di un episodio che ancora ieri vedeva impegnati cinque mezzi

della protezione civile nazionale (3 Canadair, 2 elicotteri), che si erano aggiunti ai 3 elicotteri della Regione Toscana,

attivi fin dall'alba. Con vasca mobile presso il campo della Pruniccia e un centinaio di persone, suddivise in 6 squadre

chiamate, giorno e notte, a gestire l'emergenza.

«La situazione al momento sembra essere sotto controllo (anche se l'incendio, nel tardo pomeriggio di ieri, non era ancora

stato spento, ndr) Sui luoghi sono intervenuti - riferiscono dal Comune - il sindaco Domenico Lombardi e l'assessore alla

protezione civile Pietro Bacci, preoccupati per l'evolversi della situazione e sempre in stretto contatto con la Prefettura,

che prontamente ha reso possibile l'intervento di mezzi aerei. Logistica e assistenza alle squadre al lavoro sull'incendio

sono state assicurate senza sosta dalla protezione civile con il supporto del settore lavori pubblici comunale, dal comando

vigili e volontari. Il punto di coordinamento delle operazioni è stato allestito in località Valenciaia, a Paradisino, dove

stazionano i direttori di spegnimento, tecnici specializzati della Provincia e dell'Unione dei Comuni. L'avanzata del fuoco

sul territorio di Montignoso ha reso necessario attivare un secondo punto di coordinamento con squadre e mezzi inviati

dalla Provincia di Massa Carrara.

Per quanto riguarda il fronte dell'incendio, sono andati letteralmente in fumo terreni e boschi per circa 60, 70 ettari, anche

se un bilancio definitivo sarà fatto una volta domato l'incendio. Nel frattempo, dall'assessore all'agricoltura Sandro

Salvadori, arriva un richiamo al rispetto delle norme di prevenzione in vigore in Toscana per il periodo estivo.

Montignoso ieri mattina si è svegliata sotto una coltre di fuliggine. E chi, per vincere il caldo, ha passato la notte con le

finestre aperte, è stato risvegliato dall'odore acre del fumo. Nelle prime ore del mattino, infatti, l'incendio divampato

mercoledì, nel versante stazzemese del monte Folgorito, è avanzato fino a raggiungere il tratto compreso tra le Balze

dell'Inferno e il Cerretto, sopra Montignoso, dove si erano già levate le fiamme lunedì. Nella zona, fortunatamente, non ci

sono case, ma le fiamme hanno costretto ad un duro lavoro i vigili del fuoco, i forestali e il personale della Provincia e

della Comunità montana Alta Versilia.

Data:
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VENERDÌ, 26 AGOSTO 2011

- Lucca

Ritrovati nel bosco i due ragazzi 

Da una squadra del Cai dopo sei ore di ricerche 

 CASTIGLIONE  Sono stati ritrovati sani e salvi alle 4 di notte in località Vallegrande nei boschi tra Chiozza e

Castiglione Garfagnana i due ragazzi fiorentini di 15 anni che si erano perduti durante una passeggiata in montagna.

L'allarme era scattato verso le 22 dopo che i genitori non li avevano attesi invano. Sul posto sono andate le squadre del

Soccorso Alpino, della Comunità Montana, dei vigili del fuoco di Castelnuovo, della polizia provinciale e dei carabinieri

della stazione di Castiglione. I due minorenni erano usciti dalla casa dei nonni di uno di loro in località Boccaia verso le

15 di mercoledì per fare un giro verso Pra' di Bosco, un punto in cui sorge tra l'altro un castagno millenario. Non

vedendoli tornare, parenti e amici si sono messi alla loro ricerca, invano e alla fine è stato dato l'allarme.

Le squadre di soccorso sono partite e hanno percorso un lungo sentiero per rintracciare i due ragazzi che nel buio più

completo avevano perduto l'orientamento fermandosi nell'alveo del torrente Sillico in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Il loro

cellulare non dava segnale ed era impossibile comunicare con parenti, amici e forze dell'ordine per indicare l'esatta

posizione. Erano spaventati e infreddoliti perchè indossavano pantaloncini e t-shirt e la grande umidità si faceva sentire. A

trovarli - impauriti, ma senza un graffio - è stata una delle squadra del Cai che ha dovuto superare una zona impervia,

piena di strapiombi e dirupi. Alla vista dei soccorritori i due ragazzi hanno iniziato a gridare per farsi sentire e alla fine

della loro disavventura hanno abbracciato e ringraziato mille volte i volontari che li hanno accompagnati sino a valle dove

ad attenderli c'erano le jeep che li hanno riportati a casa. Erano le 5,30 quando hanno potuto riabbracciare i genitori e i

nonni. Proprio quest'ultimi hanno preparato ciambelle, fritelle e bevande per festeggiare il ritorno a casa dei ragazzi

offrendo la maxi colazione anche e soprattutto a coloro che per tutta la notte si erano prodigati per ritrovare i due

minorenni.

L.T. 
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VENERDÌ, 26 AGOSTO 2011

- Toscana

In fiamme i boschi di Aulla Minacciate anche alcune case 

 AULLA. Un vasto incendio è divampato ieri pomeriggio nella zona dei boschi di Stadano, nel territorio di Aulla,

interessando circa due ettari, fra l'autostrada A15 e il confine con la Liguria. Paura fra la gente, le fiamme hanno

minacciato diverse abitazioni, un ristorante e un maneggio di cavalli. Diversi mezzi che erano impegnati in altri incendi,

sono stati dirottati a Stadano. L'incendio in serata era ancora in corso e gli abitanti osservavano con preoccupazione

l'evolversi della situazione.
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