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ultimo aggiornamento: 28 giugno, ore 15:19 

Messina - (Adnkronos) - L'unica scossa avvertita dalla popolazione, poco dopo mezzanotte, è stata quella di magnitudo

3.4. Le località più vicine all'epicentro sono state Longi, Galati Mamertino e San Salvatore di Fitalia

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Messina, 28 giu. - (Adnkronos) - Lievi scosse di terremoto, la notte scorsa, nella provincia di Messina. L'unica ad essere

stata avvertita dalla popolazione, alle 00.13, e' quella di magnitudo 3.4 e le localita' piu' vicine all'epicentro sono state

Longi, Galati Mamertino e San Salvatore di Fitalia. 

  

Altre cinque scosse, registrate dall'Ingv, sono state di minore entita'. Nessun danno a cose o persone e' stato riscontrato

dalla Protezione civile. 

  

Data:

28-06-2011 Adnkronos
Scosse di terremoto nella notte nel messinese
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ultimo aggiornamento: 28 giugno, ore 08:28 

  

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Messina, 28 giu. - (Adnkronos) - Lievi scosse di terremoto, la notte scorsa, nella provincia di Messina. L'unica ad essere

stata avvertita dalla popolazione, alle 00.13, e' quella di magnitudo 3.4 e le localita' piu' vicine all'epicentro sono state

Longi, Galati Mamertino e San Salvatore di Fitalia. 
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di  Roberto Secci

29 giugno 2009, 23.48. Nella stazione di Viareggio transita un treno merci, che si muove da nord verso sud, da La Spezia

in direzione di Pisa, col suo convoglio di quattordici vagoni cisterna carichi di gas. In quel punto la linea ferrata è

costeggiata dai palazzi, in parallelo corre via Ponchielli. Il merci 50325 Trecate-Gricignano deraglia. Il primo carro

cisterna trascina fuori dai binari altri quattro dei quattordici vagoni che non sono proprietà delle Fs ma appartengono a una

società straniera, la Gatx, sede legale a Vienna. Solo uno si spezza ma basta a causare l'immane disastro. Le esplosioni e

le fiammate investono i palazzi e la strada. Una palazzina, dove vivono 18 persone, si sbriciola. Una più piccola,

monofamiliare, prende fuoco. Alla fine, crollate o gravemente danneggiate, le case coinvolte saranno cinque. Come un

proiettile, un grosso pezzo di metallo investe un uomo - che risulterà essere un quarantenne extracomunitario - e lo

scaraventa ad una decina di metri uccidendolo. Per lo spostamento d'aria un'altra persona vola contro un cassonetto e avrà

le gambe maciullate. Una ragazza, avvolta dalle fiamme, corre in strada, grida, cerca di strapparsi i vestiti. Una tragedia.

Una strage. Alla fine i morti saranno 32 , un quartiere completamente distrutto e, a distanza di due anni ancora nessun

colpevole. Come per i giovani morti sotto le macerie della Casa dello studente a L'Aquila, o nel traghetto della Moby

Prince a Livorno. A Viareggio ci saranno i familiari di questi morti per i quali si chiede giustizia e i rappresentanti dei

comitati dei tanti disastri sparsi per l'Italia, con i genitori dei bambini vittime del terremoto di San Giuliano di Puglia, i

familiari della strage di Linate , delle mamme e delle mogli di chi è morto nel rogo della Thyssen, a Torino, o a Piombino

nell'altoforno della Lucchini. "Firmeremo, tutti insieme una dichiarazione d'intenti" racconta Daniela Rombi, presidente

dell'associazione "Il mondo che vorrei" . Una sorta di patto tra i comitati che si sosterranno a vicenda in tutte le occasioni

in cui ce ne sarà bisogno. Come è accaduto nella battaglia dei comitati per ottenere l'approvazione della "legge Viareggio"

, non ancora applicata per intero, che ha consentito a famiglie in difficoltà di avere un riconoscimento economico per

continuare a vivere con dignità e non sottostare ai ricatti delle assicurazioni. E ancora: nella mobilitazione comune contro

l'approvazione del "processo breve" e la "prescrizione breve" che prospetta uno scenario inquietante per quanto riguarda

la strage di Viareggio e di altre situazioni altrettanto drammatiche e dolorose. I familiari delle vittime e sopravvissuti alla

strage pretendono che sia fatta giustizia attraverso un giusto processo. Ma anche il rispetto del loro dolore. La decisione di

organizzare il 29 giugno da parte del Politecnico di Milano un convegno con gli ingegneri della Lucchini é il segno di una

caduta di stile e di sensibilità. I familiari rilevano che proprio nelle sede di Livorno della Lucchini è in corso l'incidente

probatorio per stabilire le cause del disastro e che alcuni degli organizzatori e dei relatori del convegno sono consulenti

dei massimi dirigenti delle Ferrovie dello Stato, fra cui l'amministratore delegato Mauro Moretti, sotto inchiesta per la

strage. E perciò ne chiedono l'immediata sospensione e il rinvio a dopo la chiusura di tutte le indagini in corso nell'ambito

dell'incidente probatorio. Il 1° luglio è prevista la consegna dei risultati delle analisi effettuate da parte dei tecnici con

l'auspicio che sia finalmente fatta chiarezza sulle cause che provocarono il deragliamento e l'esplosione. Anche in questo

secondo anniversario dalla strage i familiari delle 32 vittime e i sopravvissuti scenderanno in strada: ripercorreranno via

Ponchielli dove il rintocco di una campana ricorderà l'ora del disastro, si fermeranno alla Croce Verde per la deposizione

di fiori e alla Casina dei ricordi. Senza dimenticare che quell'inferno di fuoco é ancora senza colpevoli e con un messaggio

chiaro: "i responsabili morali e materiali di questa strage sappiano che non siamo disposti a mollare e che avranno sempre

presenti i nostri occhi ed il nostro dolore."
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 IMMIGRATI: R. LA RUSSA, ORMAI IMPROPRIO PARLARE DI EMERGENZA  

 (ASCA) - Milano, 28 giu - ''Parlare di emergenza forse e' ormai improprio. A Lampedusa arrivano 1.000 persone al

giorno e di queste circa 180 sono destinate in Lombardia, perche' questo prevedono gli accordi sottoscritti con il Governo

e le associazioni dei Comuni e delle Province''. Cosi' l'assessore alla Protezione civile, Polizia locale e Sicurezza alla

Regione Lombardia, Romano La Russa, ha risposto in consiglio regionale all'interrogazione del Partito Democratico in

merito alla gestione dei profughi.

''Non sono piu' ne' tunisini, ne' libici - ha spiegato l'assessore - arrivano si' dalla Libia, ma perche' li' si trovavano a

lavorare, spesso nei pozzi di petrolio. Finche' proseguira' la guerra, che si immaginava breve e di cui noi subiamo le

maggiori conseguenze in Europa, non possiamo pensare che la popolazione non fugga.

Stando cosi' le cose, Regione Lombardia da subito ha fatto il suo dovere indicando nel prefetto di Milano, Gian Valerio

Lombardi, il soggetto attuatore. Lombardi per qualche settimana ha svolto egregiamente questo compito, fino a quando gli

e' subentrato il prefetto Gabrielli, capo del Dipartimento nazionale di Protezione civile. Il 22 giugno e' stata istituita la

nuova cabina di regia che vede la compartecipazione e la collaborazione di tutti i livelli di governo, vale a dire nazionale,

regionale, provinciale e comunale. Il viceprefetto vicario di Milano, Francesco Russo, e' stato nominato soggetto

attuatore, e quindi responsabile della cabina di regia, per l'individuazione e l'allestimento in Lombardia delle strutture

necessarie all'accoglienza dei migranti e dei profughi provenienti dai Paesi del Nord Africa''.

''L'intera gestione - ha concluso La Russa - e' affidata alla Prefettura, la Regione deve affiancare il soggetto attuatore

segnalando le associazioni e i volontari che possono accogliere i profughi, mentre il compito della Protezione civile e'

quello di accompagnarli ed assisterli per le prime necessita'''.

com-res 

  (Asca) 
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 SICILIA: AL VIA TAVOLO TECNICO DISSESTO CENTRO STORICO AGRIGENTO  

 (ASCA) - Palermo, 28 giu - L'assetto del territorio del centro storico di Agrigento,a partire dal dissesto idrogeologico che

interessa il versante nord della collina dove e' ubicato il Duomo, alla presenza diffusa di cavita' ipogee nel sottosuolo e ai

crolli di fabbricati vetusti in stato di abbandono, sono le problematiche definite dal vertice che si e' svolto in assessorato

regionale al Territorio, dopo che la giunta di governo ha conferito all'assessore Gianmaria Sparma il coordinamento degli

interventi per i dissesti nel centro storico del comune di Agrigento. E' stato deciso che per l'individuazione delle aree a

rischio sara' elaborato entro due settimane uno studio preliminare, coordinato dal Genio civile, insieme a un quadro delle

priorita' d'intervento, per finanziare progetti specifici con le risorse gia' disponibili, e un monitoraggio definitivo sulle

situazioni di dissesto.

All'incontro hanno partecipato i vertici tecnici del comune, della provincia, della protezione civile, del commissario

delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e del genio civile di Agrigento, il

dirigente del servizio Difesa del suolo dell'assessorato, Vincenzo Sansone, Enzo Liguori, docente di geologia applicata

all'Universita' di Palermo, e l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Renato Buscaglia.

''E' stata una riunione fruttuosa - ha detto Sparma - necessaria per mettere a sistema gli interventi, ciascuno per la propria

parte ed e' emersa subito una sinergia tra tutti i partecipanti al tavolo tecnico, cosa che mi fa essere fiducioso sui risultati

che vogliamo portare avanti. Come Regione ci impegniamo a utilizzare le risorse che saranno necessarie, attraverso il PO

Fesr. La prossima settimana abbiamo convocato ad Agrigento un'altra riunione operativa - ha concluso - e nel frattempo

abbiamo dato mandato agli uffici di individuare i percorsi per incrementare la somma di due milioni, gia' stanziata con

l'Accordo di programma, per gli interventi nella zona di via Empedocle''.

com-rus 

  (Asca) 
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: REPORT SGE, 36.468 PERSONE ANCORA ASSISTITE  

 (ASCA) - L'Aquila, 28 giu - Sono 36.468 le persone residenti nel territorio terremotato dell'Aquilano che ancora

usufruiscono di una qualche forma di sostegno da parte dello Stato. Emerge dall'ultimo report della Sge (Struttura per la

gestione dell'emergenza). Di esse 22.521 vivono nel progetto CASE, nei Moduli abitativi provvisori, in affitti del Fondo

immobiliare e in affitti concordati col Dipartimento di Protezione civile, in altre strutture comunali; 12.943 beneficiano

del contributo di autonoma sistemazione (10.756 afferenti al comune dell'Aquila e 2.187 nei restanti comuni del cratere

sismico); 1.004, infine, sono assistite in strutture ricettive (778) ed in strutture di permanenza temporanea (226 tra

caserma della Guardia di finanza e caserma Campomizzi).

iso 

  (Asca) 
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 METEO: CALDO E TEMPERATURE IN AUMENTO, GIOVEDI' BREVE ONDATA DI MALTEMPO  

(ASCA) - Roma, 28 giu - Caldo e temperature in aumento dal Nord al Sud Italia con sole e tempo stabile fino a giovedi'

quando una veloce fase di maltempo riguardera' prima le regioni settentrionali e poi quelle centrali. Secondo le previsioni

meteo della Protezione Civile, una struttura anticiclonica insiste sul Mediterraneo centro-occidentale e si incunea tra due

strutture depressionarie, posizionate sul vicino Atlantico e sull'Europa orientale. Per oggi questa configurazione

assicurera' tempo stabile e soleggiato su tutto il Paese, con temperature in generale aumento. Domani l'elemento

perturbato atlantico, in lento movimento verso levante, transitera' sull'Europa continentale, erodendo la struttura

anticiclonica con condizioni di instabilita' dapprima sui settori alpini e prealpini ed in serata sulla pianura Padana.

Giovedi' la perturbazione coinvolgera' tutte le regioni settentrionali in una fase di veloce maltempo, con successivo

interessamento anche delle centrali, specie sui versanti adriatici; mentre al sud sono previste condizioni in prevalenza

stabili e temperature ancora elevate. Per venerdi' invece instabilita' sul centro-sud e ritorno del bel tempo al nord con

temperature piu' fresche.

Per oggi, si prevede, al Nord, tempo stabile e soleggiato con qualche locale tenue velatura; possibilita' di isolati

addensamenti in formazione pomeridiana sui rilievi alpini con associati deboli temporali. Al Centro, cielo sereno o poco

nuvoloso ovunque; nel corso del pomeriggio sulle zone appenniniche laziali e d abruzzesi locali addensamenti con brevi

precipitazioni. Al Sud, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni; possibile qualche locale annuvolamento

pomeridiano sui rilievi calabresi con brevi rovesci o temporali. Temperature massime in generale lieve aumento.

Domani, al Nord, iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, ma in graduale peggioramento sulle regioni alpine e

prealpine centro-occidentali con locali temporali o rovesci associati, in estensione serale anche alle zone di pianura. Al

Centro, ampio soleggiamento un po' ovunque, con nuvolosita' sparsa pomeridiana sulle zone montuose, in rapido

dissolvimento dalla sera. Al Sud, condizioni di bel tempo su tutte le regioni salvo qualche locale annuvolamento nel

pomeriggio sui rilievi appenninici. Giovedi' maltempo sul nord con temporali e rovesci in estensione anche alle regioni

centrali, specie sui versanti adriatici; sul restante territorio il cielo sara' poco nuvoloso. Infine, venerdi' condizioni di

instabilita' sulle regioni centrali adriatiche ed al sud, poco nuvoloso sul resto del Paese. Notte stellata quasi ovunque.

map/cam/rob

Data:

28-06-2011 Asca
METEO: CALDO E TEMPERATURE IN AUMENTO, GIOVEDI' BREVE ONDAT

A DI MALTEMPO.

Argomento: Pag.NAZIONALE 7



 IMMIGRATI: GUARDIA COSTIERA, 44 MILA ARRIVI. BARCONI SENZA SCAFISTI  

(ASCA) - Roma, 28 giu - Almeno 44 mila arrivi da inizio anno sulle nostre coste, modalita' nuove per i viaggi dei

migranti verso l'Europa. A mettere in rilievo aspetti, in parte inediti, sugli sbarchi di immigrati sulle nostre coste

provenienti dal Nord Africa e' stata oggi la Guardia Costiera nel corso di una audizione presso il Comitato parlamentare

Schengen.

Nel corso dell'audizione il Capitano di Vascello, Pietro Vello ha confermato che spesso i cosiddetti 'viaggi della speranza'

avvengono in ''condizioni drammatiche e impegnano duramente i militari delle Capitanerie di Porto nell'opera di

soccorso''.

Il nostro paese ha, d'altronde, e' emerso dall'audizione, un'area di competenza ''vastissima'' nelle acque del Mediterraneo,

dal punto di vista giuridico con una competenza internazionale ma ''con una responsabilita' italiana per quanto riguarda il

soccorso cosi' come sancito dalle normative internazionali''.

In questi drammatici mesi, hanno sottolineato gli ufficiali ascoltati in audizione, ''in molti casi non si sono avute nemmeno

notizie su molti affondamenti di scafi nelle acque internazionali segnalati, solo in seguito, da familiari degli scomparsi in

mare. Lampedusa - e' stato poi aggiunto - e' il luogo sicuro piu' vicino con un presidio ospedaliero e la base piu' avanzata

di motovedette della Guardia costiera per i soccorsi. Spesso questi scafi sono carichi anche di donne incinta e in cattive

condizioni, bambini e anziani''.

Ma anche i trasporti stanno cambiando modalita'. ''Chi organizza i viaggi - ha riferito il capitano Vello - prende la paga

sulla spiaggia di partenza, ai confini tra Tunisia e Libia, dove le imbarcazioni, spesso 'a perdere', sono messe in mare

senza nessuno 'scafista' a bordo. A questi disperati si indica solo la direzione o si lega il timone fino all'arrivo. Questa sta

diventando l'emergenza nell'emergenza''.

gc/
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Riceviamo e pubblichiamo il resoconto del Campo estivo di Protezione Civile organizzato dal Gruppo Volontari

Protezione Civile di Canelli, che si è svolto a Mombercelli (Asti) dal 23 al 26 giugno

 

    Martedi 28 Giugno 2011  - Presa Diretta - 

Dal 23 al 26 Giugno, presso il centro sportivo Il Bersaglio di Mombercelli, si è svolta la terza edizione del Campo estivo

di Protezione Civile per ragazze e ragazzi delle seconde medie di Canelli. 

Al campo hanno preso parte 20 ragazzi che si sono così avvicinati al mondo del volontariato, e in particolare a quello

della Protezione Civile, grazie ad incontri e momenti esplicativi con alcune delle componenti del sistema Nazionale, tra

cui i Vigili del Fuoco del comando di Asti, i sommozzatori dell'associazione Ippocampo Sub, gli elicotteristi del

Rotorland di Asti e la Croce Rossa di Canelli. I 4 giorni sono trascorsi all'insegna del divertimento, del gioco insieme e di

squadra. 

Con questa iniziativa il Gruppo Volontari Protezione Civile di Canelli, oltre a far conoscere la sua realtà, spera di

invogliare nuovi giovani ad avvicinarsi al mondo del volontariato e della protezione civile. 

Ringraziamo tutti i partecipanti, il CSV di Asti che ha contribuito per l'iniziativa e tutti coloro che hanno collaborato. 

Gruppo Volontari Protezione Civile Canelli
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Ieri l'incontro del Capo del Dipartimento Franco Gabrielli con Kristalina Georgieva, Commissario europeo per la

Cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi

 

    Martedi 28 Giugno 2011  - Attualità - 

Ieri, lunedì 27 giugno, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli ha incontrato Kristalina

Georgieva, Commissario europeo per la Cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, in visita -

per la seconda volta quest'anno - al Dipartimento nazionale: una visita che sottolinea l'importanza che il Commissario

attribuisce all'Italia come Paese di riferimento nell'ambito del processo di rinnovamento della Protezione Civile che è in

corso a livello Europeo.

 Durante l'incontro - spiega il Dipartimento in una nota - è stata discussa la riforma del Meccanismo Europeo di

Protezione Civile, materia sulla quale la Commissione europea sta preparando una proposta legislativa da presentare entro

fine anno sulla base della Comunicazione adottata il 26 ottobre 2010, "Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il

ruolo della protezione civile e dell'assistenza umanitaria". L'Italia sta seguendo fin dall'inizio con particolare attenzione

l'iter della riforma, condividendone lo spirito e gran parte delle proposte.

La proposta legislativa della Commissione - continua la nota della Protezione Civile - mirerà a realizzare un pool di

risorse che gli Stati Partecipanti al Meccanismo Europeo di Protezione civile dovranno mettere a disposizione,

preventivamente e su base volontaria, dell'azione europea in caso di emergenza. Tra gli altri obiettivi della proposta

legislativa, il rafforzamento della politica di prevenzione, la semplificazione delle procedure per il finanziamento dei

trasporti e l'istituzione di un Emergency Response Centre (sala operativa H24) unificato all'interno della Direzione

Generale Aiuto Umanitario e Protezione civile (DG ECHO).

"Dobbiamo essere consapevoli che l'Europa nei prossimi anni sarà chiamata a fronteggiare disastri sempre più frequenti e

intensi" - ha sottolineato Gabrielli - "Dobbiamo attrezzarci per creare un meccanismo di condivisione in grado di dare le

necessarie risposte".

Redazione
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Riceviamo e pubblichiamo il resoconto della partecipazione del Gruppo di Protezione Civile di Vercelli al XXI Raduno

Nazionale dei Carabinieri, che si è tenuto a Torino dal 24 al 26 giugno

 

    Martedi 28 Giugno 2011  - Presa Diretta - 

Una splendida giornata di sole e una Torino ospitale ed entusiasta hanno accolto i quasi centomila carabinieri in servizio e

in congedo che si sono ritrovati in occasione del XXI° Raduno Nazionale nel quadro delle celebrazioni del

centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia.

Dalla serata di venerdì una colorata e festante fiumana di Carabinieri e simpatizzanti con familiari e amici ha invaso la

città della Mole, sempre con la compostezza e il garbo che da quasi due secoli identifica questa istituzione. Nella

mattinata di sabato ha preso il via il programma ufficiale della manifestazione con la cerimonia dell'alzabandiera, seguita

dalla deposizione della corona d'alloro al Sacrario dei Caduti di tutte le guerre, nella chiesa della Gran Madre di Dio, da

parte del presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri, generale Libero Lo Sardo. E' stata poi deposta una corona

anche al Monumento nazionale al Carabiniere all'interno dei Giardini Reali: a questo momento hanno preso parte il

generale Lo Sardo e il comandante della Legione Piemonte e Valle d'Aosta, generale Vincenzo Giuliani, oltre al generale

Cesare Vitale, presidente dell'Onaomac - Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma dei Carabinieri.

In serata l'appuntamento forse più atteso tra le manifestazioni collaterali al raduno: al Centro Ippico La Mandria si sono

svolte le dimostrazioni dei gruppi Cinofili dei nuclei di Protezione Civile dell'associazione Carabinieri e il Carosello

Storico del quarto reggimento a cavallo, che ha entusiasmato i quindicimila spettatori presenti con le spettacolari

evoluzioni di cavalli e cavalieri accompagnati dalle note della fanfara a cavallo e che si è concluso con la spettacolare

"carica" coi cavalli lanciati al galoppo e il mulinare delle sciabole in ricordo dell'epica carica di Pastrengo, tappa

fondamentale nel nostro risorgimento. 

Cielo azzurro e sole splendido anche domenica per la grande sfilata: In Tribuna d'onore il generale Gallitelli, i

sottosegretari Giovanardi e Giacchino, il vicepresidente Csm Vietti, il Presidente della Giunta Cota, e del Consiglio del

Piemonte Cattaneo, il sindaco di Torino Fassino e il presidente della Provincia Saitta. Assiepati lungo il percorso due ali

compatte di folla: era davvero moltissima la gente che con calore ha salutato e applaudito le fanfare, i reparti in armi, le

sezioni estere (27, provenienti dai cinque continenti, dall'Australia al Sudafrica), le migliaia di carabinieri che hanno

sfilato orgogliosamente dietro le bandiere delle loro sezioni (ben 1637 sparse in tutta Italia), la parata di mezzi d'epoca, i

nuclei di Protezione Civile (155, capillarmente distribuiti con tutte le specialità, dai subacquei ai cinofili) che, tutti

insieme, hanno offerto uno spettacolo impareggiabile in una Torino splendida per un raduno memorabile.

In prima linea i Carabinieri Vercellesi, che hanno preso parte alla manifestazione e alla sfilata con il Coordinatore

Provinciale Vincenzo Albanese, il Presidente della Sezione di Vercelli Salvatore Trapani e gli altri presidenti e

componenti del consiglio direttivo delle sette sezioni provinciali, oltre ad alcuni veterani del Nucleo di Protezione Civile,

uno dei più attivi in campo nazionale, che da una dozzina d'anni a questa parte è stato chiamato ad operare in tutte le

emergenze e i grandi eventi che hanno interessato la nazione (dall'alluvione del 2000 al terremoto in Abruzzo, dai funerali

di Giovanni Paolo II° alle campagne antincendio boschive in Puglia) e che in questa occasione ha anche collaborato al

servizio d'ordine e organizzativo della manifestazione. 

Una manifestazione davvero ben riuscita quindi, che - come ha scritto il Presidente Napolitano nel suo messaggio di

saluto - "assume un particolare significato nella riaffermazione dei principi di libertà, eguaglianza e giustizia che hanno

guidato il Risorgimento e il processo di unificazione''.

 Michele Catalano - Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Vercelli
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Sopralluogo dei geologi sulla frana di Montaguto, per studiare il modello geologico e approfondire le applicazioni

relative alla Protezione Civile

 

  

Articoli correlati 

Martedi 3 Maggio 2011

Frana di Montaguto: 

competenze alla ProCiv

tutti gli articoli »    Martedi 28 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Una delegazione dell'ordine dei geologi è oggi presente sull'imponente frana di Montaguto, "un evento franoso lungo

circa 3000 m e con un volume superiore ai 6 milioni di metri cubi", come spiega il geologo e tesoriere dell'Ordine dei

Geologi della Campania, Lorenzo Benedetto. Si tratta di un fenomeno, "la cui complessità è legata sia all'aspetto

dimensionale che a quello cinematico - evolutivo", prosegue Benedetto che aggiunge: "durante la visita, oltre alla

definizione del modello geologico saranno approfonditi gli aspetti inerenti le applicazioni finalizzate alle problematiche di

Protezione Civile, di pianificazione di settore ed interesse strategico di viabilità. In particolare, saranno illustrate le

principali procedure di intervento adottate durante le fasi di emergenza e di post - emergenza e le opere di presidio

realizzate per la messa in sicurezza della strada statale 90 delle Puglie e l'annessa linea ferroviaria Benevento - Foggia. Il

fenomeno di frana di Montaguto si colloca nel sistema morfoevolutivo della media valle del torrente Cervaro ed in ambito

più ampio in quello dell'appennino Dauno . In questo settore dell'Appennino, tipica è l'evoluzione dei versanti per frana

con meccanismi cinematici per colate di terra caratterizzate da aree di alimentazione articolate e complesse generalmente

con controllo strutturale. Frequenti sono però anche i movimenti di tipo complesso e composito e le aree soggette a

franosità diffusa".

Redazione
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articolo di martedì 28 giugno 2011

 

 

di Redazione

 

 

Uffici aperti anche nei fine settimana per venire incontro a bagnanti e diportisti, intensificati i servizi in mare e a terra: è

l'operazione Mare Sicuro 2011 della Capitaneria di Porto di Genova, diretta dall'ammiraglio Felicio Angrisano. Durante

Mare Sicuro, partita il 20 giugno scorso e programmata fino all'11 settembre, la Capitaneria genovese manterrà sempre

contemporaneamente operativi 4 gommoni, con altri due a disposizione e altri tre nel Tigullio, e quattro motovedette. La

motovedetta di soccorso finora ormeggiata nel Porto antico è stata spostata all'imboccatura portuale di Levante, sotto la

torre di controllo, il che permette di risparmiare sette - otto minuti. Saranno intensificati anche i servizi di controllo a

terra, in modo particolare negli stabilimenti balneari, per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e per rispondere a

eventuali richieste di consigli e e informazioni. Il capo servizio operazioni Giambattista Ponzetto raccomanda ai diportisti

l'uso del numero 1530 per le richieste di soccorso, moderazione nella velocità, un buon controllo preventivo del motore

perché la maggior parte delle richieste di soccorso in inizio stagione vengono da avarie ai motori, e il rispetto della

distanza di sicurezza da spiagge e coste. 

© IL GIORNALE ON LINE S.R.L. - Via G. Negri 4 - 20123 Milano - P.IVA 05524110961 
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TRA LE RICHIESTE, I PAGAMENTI PER L'EMERGENZA GIAMPILIERI 

 

   

ore 12:09 - 

I vigili del fuoco siciliani, aderenti ai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Confsal, sono tornati in piazza stamani a Palermo, di

fronte al teatro Massimo, per chiedere ancora una volta il pagamento degli straordinari effettuati dall'ottobre 2009 nel

corso dell'emergenza di Giampilieri, quando un alluvione causò la morte di 37 persone nel Messinese. 

I pompieri, che hanno scritto una lettera al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per richiamare l'attenzione

della massima carica dello Stato, denunciano come nonostante la Protezione Civile Nazionale abbia accreditato i 30

milioni di euro al commissario per l'emergenza, Raffaele Lombardo, neanche un centesimo sia stato versato ai lavoratori. 

I vigili del fuoco, inoltre, chiedono l'aumento d'organico, insufficiente a far fronte alle centinaia di richieste d'intervento

giornaliere; l'adeguamento dei mezzi, spesso vetusti, che penalizzano il Corpo, rendendolo meno efficiente rispetto a

quelli delle altre regioni d'Italia. "Protestiamo per chiedere maggior dignità al corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in

Sicilia - spiega il coordinatore provinciale di FP-Cgil Nicola Pesca -. La carenza d'organico penalizza la nostra Regione

rispetto ad altre realtà. A distanza di tanto tempo le nostre richieste sono rimaste inascoltate, e ci vediamo costretti a

tornare nuovamente in pizza. Confidiamo di dare un segnale fortissimo all'opinione pubblica, nella speranza che i nostri

appelli vengano finalmente raccolti". 

Data:

28-06-2011 Julie news
Palermo, vigili del fuoco in piazza: "Maggiore dignità"
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28/06/2011 15.53 

  

(Teleborsa) - Roma, 28 giu - Fukushima continua a tenere il mondo con il fiato sospeso, dopo il disastro provocato a

marzo, quando la centrale nucleare giapponese è stata duramente colpita dal terremoto. Questa volta c'è stata una

consistente fuoriuscita di acqua radioattiva, che si è riversata sul terreno. 

Stando all'agenzia per il nucleare nipponica, si tratterebbe di 15 tonnellate di acqua a bassa radioattività. La fuoriuscita del

liquido da un serbatoio è già stata bloccata, ma ora la società che gestisce l'impianto, TEPCO, sta indagando sulle cause

del nuovo incidente. 
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di Paola Italiano

Finite le piogge, arriva il grande caldo: ed è subito allerta. La temperatura nel Torinese è arrivata a 36 gradi ieri e salirà

ancora oggi fino a 37. L'afa non si attenuerà fino a domani, quando la colonnina di mercurio scenderà in maniera brusca di

3, forse 4 gradi.

Intanto, quella che si definisce la temperatura percepita, ormai il vero parametro per valutare l'emergenza, tocca quota 40,

e fa di Torino una delle città più calde d'Italia, come avviene ormai da qualche anni.

Per questo, è già stato attivato il piano d'emergenza della Protezione civile che, da quest'anno, svolge particolari funzioni

di coordinamento, convocando tutti i soggetti coinvolti e coordinando le strategie prima che si manifesti l'allerta. Il piano

prevede, oltre alla divulgazione tempestiva dei bollettini, anche l'attivazione di centri d'incontro climatizzati nelle

circoscrizioni. 

Si muove anche l'Arpa, con la pubblicazione dei bollettini specifici per ogni zona (Torino città e provincia), con la

predisposizione di una locandina e di un pieghevole, in collaborazione con l'assessorato regionale alla Sanità, con le

principali raccomandazioni e le misure da mettere in atto per difendersi dal caldo, che di anno in anno è opportuno

ricordare: bere molto, evitare di stare all'aperto nelle ore più calde, prestare particolare attenzione ai bambini o ai parenti

anziani. Soprattutto se affetti da cardiopatie.  

Data:
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Martedì 28 Giugno 2011

Chiudi 

Più ambulanze, orario degli ambulatori prolungato, corsie dedicate per le medicazioni meno gravi e soccorso in mare

potenziato con le associazioni di protezione civile. Sono i contenuti del piano Estate Sicura 2011 varato dalla Regione

Lazio lungo la costa tirrenica.

L'iniziativa, che ripercorre i successi ottenuto nella stagione balneare dello scorso anno, è stata presentata ieri a Ostia dalla

presidente della Regione Lazio, Renata Polverini. Per il profilo sanitario vi hanno lavorato tutte le Asl costiere; per quello

di assistenza e soccorso in mare, invece, la Protezione civile con la Capitaneria di Porto di Roma.

Per fronteggiare i flussi maggiori di pazienti, l'ospedale di Ostia offrirà servizi prolungati e differenziati. Al Grassi (come

pure all'ospedale di Anzio) l'ambulatorio dei codici bianchi e verdi opererà tutti i giorni con orario esteso dalle 8.00 alle

20.00. Dal 2 luglio apertura straordinaria il sabato mattina della radiologia, per effettuare tac, ecografie e risonanze

magnetiche e potenziamento della chirurgia, con particolare attenzione agli interventi di ortopedia. Una sala

infermieristica sarà dedicata ai malati di pronto soccorso già accolti in accettazione. Inoltre, ambulatori aperti nei

weekend con orario 8,00/14,00 e in alcuni weekend 8,00/20,00. 

In collaborazione con l'Ares 118, da Santa Severa ad Anzio, saranno aggiunte 13 ambulanze più quattro con medico a

bordo; cinque sono destinate al lungomare di Ostia che disporrà anche di un'automedica. Il totale dei mezzi di soccorso

passerà da 11 ambulanze e 3 auto mediche a 28 ambulanze e 4 auto mediche. Lungo tutta la costa il servizio sarà

effettuato dalle ore 9 alle ore 22 e sarà prolungato fino alle 24 nei week end. «Nel mese di luglio dello scorso anno -

sottolinea Polverini i mezzi dell'Ares 118 hanno effettuato 1.580 interventi ad Ostia e 53 a Fiumicino. Nel mese di agosto

i soccorsi al Lido sono stati 1.511 più 45 a Fiumicino».

Sotto il profilo della sicurezza in acqua, il piano Mare Sicuro 2011 da Tarquinia a Latina prevede 81 torrette garantite tutti

i sabato, domenica e giorni festivi nel periodo compreso tra il 18 giugno e il 18 settembre sulle spiagge libere che ne sono

sfornite. Per la settimana di Ferragosto l'assistenza sarà garantita tutti i giorni. L'iniziativa si articolerà con presidi da parte

di volontari con qualifica di assistenza bagnanti per il controllo degli arenili pubblici non vigilati; pattugliamento e

monitoraggio dei tratti di mare con gommoni e cani da salvamento.

Nello specifico saranno impegnati: 57 Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, oltre 480 volontari tra

postazioni fisse e attività di monitoraggio a mare, 54 gommoni, 18 natanti, 14 moto d'acqua, 2 idroambulanze, 2 quad

attrezzati per la spiaggia. 

G.Man.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Pagina VI - Palermo

Gola arrossata, difficoltà respiratorie, febbre: fuggi fuggi dalle spiagge tra Villa Igiea e Vergine Maria 

Allarme alga tossica all´Arenella più di cinquanta bagnanti in ospedale 

Domenica si sono fatti medicare in quindici al pronto soccorso di Villa Sofia. Ieri il bis con altri 40. Il biologo "Forse

l´ostreopsis" 

ROMINA MARCECA 

Hanno fatto il bagno tra il mare dell´Arenella e quello di Vergine Maria. Subito c´è chi è arrivato in ospedale dolorante,

con la gola arrossata, respirando a fatica e con qualche linea di febbre. Altri quaranta, invece, sono stati soccorsi in

spiaggia dalle ambulanze del 118. Ed è subito scattato l´allarme alga tossica tra i bagnanti.

Una comitiva di quindici persone, tra amici e parenti, dopo la domenica trascorsa al mare, sulla spiaggia dell´Arenella, si

è ritrovata al pronto soccorso di Villa Sofia. In quindici, tra ragazzini e adulti, avevano la febbre tra 37,5 e 37,7. I medici,

dai primi riscontri, non escludono che si tratti dell´alga tossica. I pazienti sono stati dimessi in serata. 

Un´altra persona ieri mattina è arrivata in ospedale con gli stessi sintomi, ma non faceva parte della stessa comitiva.

L´azienda ospedaliera ha inviato una relazione all´istituto epidemiologico. I bagnanti di Vergine Maria, invece, non sono

riusciti a raggiungere l´ospedale. Hanno cominciato a starnutire e ad avere difficoltà respiratorie. In alcuni casi i medici

del 118 hanno dovuto somministrare cortisone. Ma i malesseri non hanno riguardato solo i bagnanti, a Vergine Maria, ma

anche chi, vicino al mare, ha fatto solo una passeggiata. «Chiediamo la chiusura del varco a mare fino a quando non

saranno fatti controlli», dice Settimo Trapani, consigliere della settima circoscrizione.

Nel tratto di mare davanti alla costa dell´Arenella c´è il divieto di fare il bagno, così come a Vergine Maria. «Nei giorni

scorsi avevamo organizzato una bonifica della spiaggia, ecco perché i residenti l´hanno affollata - dice Adriano

Palazzotto, di Vergine Maria - ma è stata una domenica da incubo».

Spiega il biologo marino Silvano Riggio: «Bisogna essere prudenti prima di parlare di alga tossica. Potrebbe, invece,

trattarsi di ostreopsis, un´alga microscopica che compare soprattutto in acque basse dove ci sono scarichi fognari.

Potrebbe, però, anche trattarsi di casi di allergia. A Palermo il problema rifiuti può avere sensibilizzato in modo maggiore

soggetti già allergici». 

Data:

28-06-2011 La Repubblica
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Pagina IV - Bari

"Sì ai rifiuti campani ma niente trucchi" 

Nicastro: accetteremo solo carichi che non siano nocivi per i pugliesi 

Allarme ambiente 

PAOLO RUSSO 

«I rifiuti di Napoli arriveranno solo se non attenteranno alla nostra salute». Il governatore Nichi Vendola e l´assessore

all´Ambiente Lorenzo Nicastro sono seriamente preoccupati. Il decreto allo studio del governo per liberare Napoli dalla

spazzatura rischia di far arrivare in Puglia tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi. In barba a quel protocollo sottoscritto

lo scorso dicembre e sospeso dopo le ripetute violazioni che avrebbero potuto mettere a repentaglio la salute dei cittadini

pugliesi. Per questo ieri la giunta pugliese ha messo le mani avanti contro la soluzione al vaglio di Berlusconi.

«Il mancato rispetto di quel protocollo di intesa - ha ricordato Vendola - è stato un atto che abbiamo vissuto come un

sopruso. Chi come me si è battuto in tutte le sedi per esprimere solidarietà nei confronti della Campania, ha chiesto

soltanto una garanzia, quella legata alla salute pubblica dei pugliesi. Invece si è preferito giocare di furbizia, stracciare il

protocollo e giungere a conferimenti regolati soltanto dalle leggi di mercato». Per questo adesso la Puglia vuole essere più

cauta. «Noi - ha annunciato il governatore - siamo disponibili a fare la nostra parte, ovviamente e come sempre, in un

quadro di solidarietà nazionale, ricevendo dal governo nazionale parole non ambigue su questo terreno. Siamo disponibili

a fare la nostra parte - ha ribadito - nella misura e nelle proporzioni consentite dalla capienza dei nostri impianti. Però

sempre nel rispetto di quei principi che sono nel protocollo di intesa e che sono i principi legati al monitoraggio e alla

tracciabilità del rifiuto. Nei nostri impianti non deve arrivare qualcosa che rappresenta un attentato alla nostra salute».

Per questo ieri l´assessore all´Ambiente ha avuto la necessità di scrivere una lettera aperta per chiarire la posizione della

Puglia, stretta tra la volontà di prestare un soccorso ai napoletani e la necessità di vigilare sui rifiuti che potranno arrivare

dalla Campania. «Abbiamo sottoscritto e difeso quel protocollo - ricorda Nicastro - anche di fronte alle opposizioni delle

popolazioni locali, in nome di una solidarietà che noi pratichiamo con atti concreti e non solo a parole. Devo riferire,

tuttavia, che l´impegno e l´attenzione posta dalla Regione Puglia nei confronti della Campania e del Governo, non sono

stati adeguatamente corrisposti. Mentre si operava tra i rigidi controlli previsti dal protocollo, in Puglia arrivavano ben

60mila tonnellate di rifiuti urbani trattati al di fuori dello stesso protocollo, peraltro, senza corrispondere un solo euro dei

500mila previsti a titolo di ristoro ambientale. E oggi, sul tavolo, c´è una proposta che, sembrerebbe, porti a sostenere che

i rifiuti urbani trattati non sono urbani ma speciali e, pertanto, possono liberamente circolare sul territorio nazionale in

assenza di qualsivoglia intesa tra le regioni interessate. Credo che questo sia profondamente sbagliato e per questo

chiediamo al Governo di soprassedere su ipotesi di facili interpretazioni che risolvono il problema del giorno, ma

determinano criticità profonde che lasceremmo in eredità alle generazioni future. Siamo disponibili a intervenire -

conclude l´assessore - ma solo all´interno di un quadro normativo, come quello vigente, tale da non consentire alla

criminalità di lucrare grazie all´allargamento delle maglie nei sistemi di controllo». 

Data:
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- Cronaca

Il governatore Renzo Tondo: non accoglieremo la spazzatura campana perché le nostre discariche sono piene. E la

comunità non capirebbe 

"Non sono credibili, stavolta il Friuli dirà no" 

Le regioni del Nord non possono essere messe sempre di fronte a questo problema 

Si può chiedere una mano una volta, ma l´emergenza continua è un ossimoro 

VLADIMIRO POLCHI 

ROMA - «Nessun pregiudizio verso i rifiuti campani, ma le nostre discariche sono già piene: non c´è spazio per

l´immondizia di altre Regioni». Renzo Tondo, governatore di centrodestra del Friuli Venezia Giulia, è abituato a parlare

fuori dal coro. Sul caso rifiuti avverte: «Si può chiedere una mano una volta, ma a Napoli il ripetersi dell´emergenza lede

la credibilità di chi promette una soluzione definitiva». 

Nel 2010 la sua Regione si era detta disponibile a dare una mano. Se il governo approvasse il decreto per il trasferimento

dei rifiuti, il Friuli Venezia Giulia sarebbe pronto?

«L´accoglienza fa parte del Dna della nostra Regione. Noi stessi sappiamo cos´è la solidarietà nazionale e internazionale e

l´abbiamo sperimentata con successo ai tempi del terremoto del Friuli. Siamo sempre pronti all´aiuto. Un esempio? Oggi

accogliamo sul nostro territorio trecento profughi in strutture pubbliche e private. Ma l´emergenza rifiuti mette in

difficoltà la nostra comunità».

In che senso?

«Le Regioni del Nord non possono essere messe periodicamente di fronte a questa emergenza. Un´emergenza periodica è

un ossimoro. Che a pochi mesi di distanza ci si ritrovi di fronte sempre al medesimo problema, significa che non si è fatto

abbastanza per risolverlo. Il popolo friulano è abituato ad affrontare le sue difficoltà e a risolverle. Può dare una mano una

volta, ma rifiuta il ripetersi di atteggiamenti contrari alla cultura civile. Insomma, a fronte dell´emergenza e dell´eventuale

decreto del governo, la Campania e Napoli devono dare la certezza di aver avviato un percorso che porti a risolvere i

problemi in tempi brevi. Altrimenti l´emergenza si ripete e io come spiego alla mia comunità che bisogna continuare a

dare una mano?».

Insomma, non lascerete sola Napoli e il suo sindaco?

«Chiunque oggi governi, sia di destra, sia di sinistra, ha forti difficoltà. Viviamo in un contesto in cui tutti vogliono un

telefonino, ma nessuno accetta un ripetitore fuori casa, magari nel giardino. Il sindaco De Magistris si confronta oggi con

i problemi concreti e come diceva Lenin, i fatti sono testardi. Ripeto: non abbiamo alcun pregiudizio politico verso i rifiuti

campani, il nostro oggi è un problema pratico».

Quale?

«Il mio vicepresidente mi dà per certo che oggi non abbiamo spazio nei nostri impianti per accogliere i rifiuti di altre

Regioni. Già siamo in difficoltà a smaltire i nostri». 

Data: Estratto da pagina:
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TOKYO (Reuters) - Tonnellate di acqua radioattiva sono finite nel terreno dell'impianto nucleare di Fukushima. Lo ha

riferito l'agenzia per il nucleare giapponese, precisando che circa 15 tonnellate di acqua a basso livello di radiazione sono

fuoriuscite da un serbatoio dell'impianto, che si trova sulla costa pacifica a 240 km da Tokyo.

 Il gestore dell'impianto Tokyo Electric Power ha riferito che sta indagando sulle cause della fuoriuscita, che è stata

bloccata nelle scorse ore.

 Un ampio quantitativo di acqua contaminata a vari livelli di radiazione è stata accumulato nell'impianto dopo essere stata

usata per raffreddare i reattori danneggiati, quando il loro sistema originario di raffreddamento è stato messo ko dal

terremoto e conseguente tsunami dello scorso 11 marzo.

 Ma oltre tre mesi dopo il disastro, le autorità stanno ancora lottando per tenere sotto controllo i reattori.

 Tepco sta tentando di usare un sistema di decontaminazione che depuri l'acqua radioattiva in modo che possa essere

utilizzata per raffreddare i reattori, ma ha incontrato diversi problemi tecnici.

 Il sistema di depurazione si è fermato per un'ora e mezzo a causa della fuga di acqua. Tepco ha però risolto il problema e

ha fatto ripartire la depurazione oggi pomeriggio, ha detto un funzionario della società.

 -- Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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Montagna: recuperati alpinisti bloccati sulle tre Cime di Lavaredo 

 

 

Belluno, 28 giu. (Adnkronos) - L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha recuperato due alpinisti austriaci bloccati sullo

Spigolo Giallo alla Piccola delle Tre Cime di Lavaredo. I due, un uomo e una donna, dopo aver completato una classica

del gruppo, la via Comici, anziche' allestire le corde doppie sulla via normale di rientro, hanno iniziato a calarsi lungo

l'impegnativo 'Muro giallo' di Glowacz, su parete strapiombante. Arrivati a circa 200 metri dalla base, non sono piu' stati

in grado di scendere oltre e hanno chiesto aiuto al 118 verso le 17.20. Dopo un sopralluogo per individuare gli alpinisti,

l'elicottero e' atterrato nelle vicinanze della montagna e l'equipaggio si e' quindi preparato al recupero, effettuato dal

tecnico del Soccorso alpino di turno, avvicinato alla parete con un gancio baricentrico di 75 metri. Agganciati, i due

alpinisti illesi sono stati trasportati fino al rifugio Lavaredo.  

(Rre/Ct/Adnkronos) 
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Ma in arrivo maltempo al Nord

foto Ansa

Correlati

Guarda il meteo minuto per minuto

L'effetto del caldo sull'organismo11:34 - Caldo e temperature in aumento dal Nord al Sud Italia con sole e tempo stabile

fino a dopodomani. Giovedì una veloce fase di maltempo riguarderà prima le regioni settentrionali e poi quelle centrali.

La perturbazione coinvolgerà tutte le regioni al Nord e poi anche quelle del Centro. Per venerdì l'instabilità si sposta al

Sud, mentre al Nord tornerà il bel tempo con temperature più fresche.

I rovesciamenti di tempo saranno causati, come la Protezione civile ha rilevato, da un elemento perturbato proveniente da

ovest, che destrutturerà l'anticiclone stanziato sull'Atlantico e sull'Europa orientale. Per oggi, si prevede, al Nord, tempo

stabile e soleggiato con qualche locale tenue velatura; possibilita' di isolati addensamenti in formazione pomeridiana sui

rilievi alpini con associati deboli temporali. Al Centro, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque; nel corso del pomeriggio

sulle zone appenniniche laziali e d abruzzesi locali addensamenti con brevi precipitazioni. Al Sud, cielo sereno o poco

nuvoloso su tutte le regioni; possibile qualche locale annuvolamento pomeridiano sui rilievi calabresi con brevi rovesci o

temporali. Temperature massime in generale lieve aumento. 

Domani, al Nord, iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, ma in graduale peggioramento sulle regioni alpine e

prealpine centro-occidentali con locali temporali o rovesci associati, in estensione serale anche alle zone di pianura. Al

Centro, ampio soleggiamento un po' ovunque, con nuvolosita' sparsa pomeridiana sulle zone montuose, in rapido

dissolvimento dalla sera. Al Sud, condizioni di bel tempo su tutte le regioni salvo qualche locale annuvolamento nel

pomeriggio sui rilievi appenninici. Giovedi' maltempo sul nord con temporali e rovesci in estensione anche alle regioni

centrali, specie sui versanti adriatici; sul restante territorio il cielo sara' poco nuvoloso. Infine, venerdi' condizioni di

instabilita' sulle regioni centrali adriatiche ed al sud, poco nuvoloso sul resto del Paese. Notte stellata quasi ovunque.
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Caldo, temperature in aumento

Argomento: Pag.NAZIONALE 24



 

Oggi e domani allerta livello 2 anche a Bolzano,Brescia e Perugia  

Roma, 28 giu. (TMNews) - Arriva il grande caldo, le temperature su tutta la penisola sono in aumento e per quattro città,

Bolzano, Torino, Brescia e Perugia, si arriverà oggi e domani a un livello di allerta due, quello arancione, che prevede

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

rischio, cioè i bambini, gli anziani, le persone malate. A sancire l'arrivo del primo grande caldo è il bollettino sulle ondate

di calore della Protezione civile, che segnala dal lunedì al sabato per 27 città italiane la situazione dal livello 0 (condizioni

non a rischio) al livello 3 (ondata di calore).

Già ieri le temperature sono alte e in cinque città (Bolzano, Rieti e Perugia con 32 gradi, Roma con 33 gradi e Torino). Il

culmine, però, è atteso per oggi ma soprattutto per mercoledì.

Nel dettaglio, oggi il livello di allerta due si avrà in tre città: a Bolzano, con 34 gradi di temperatura massima percepita, a

Perugia con 33 gradi e a Torino con 37. Caldissime, però, anche altre quattro città a livello uno e cioè Frosinone con 34

gradi di temperatura massima percepita, Rieti con 32, Roma con 33 e Brescia con 32 gradi.

Per mercoledì, invece, livello di allerta due a Bolzano, Perugia e Brescia con 33 gradi, e record sempre a Torino con 37

gradi. Caldissima anche la Capitale, che festeggia San Pietro e Paolo, con 34 gradi di temperatura massima percepita,

Verona con 35 gradi, Palermo e Rieti con 33 gradi, Frosinone, Bologna e Firenze con 34 gradi, tutte a livello di allerta

uno.

Sempre gli stessi i consigli degli esperti per non soffrire troppo il caldo: non stare all'aria aperta tra le 12 e le 18, fare

bagni e docce d'acqua fredda per ridurre la temperatura corporea, schermare i vetri delle finestre con persiane, veneziane o

tende. Fondamentale bere molta acqua, evitare le bevande alcoliche, consumare pasti leggeri, mangiare frutta e verdure

fresche, indossare vestiti leggeri e comodi, in fibre naturali. Ancora, accertarsi delle condizioni di salute di parenti, vicini

e amici che vivono soli e offrire aiuto e soggiornare anche solo per alcune ore in luoghi climatizzati per ridurre

l'esposizione alle alte temperature.
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A Torino ggi e domani allerta 2, dopodomani rischio ondata calore  

Roma, 28 giu. (TMNews) - Caldo e afa record a Torino, dove oggi, domani e dopodomani, con rischio ondate di calore, si

arriveranno a toccare i 39 gradi con alte percentuali di umidità, con valori massimi su verbano, novarese e alessadrino. Ma

il caldo stringe la sua morsa un po' su tutta l'Italia: secondo il bollettino sulle ondate di calore della protezione civile, che

segnala dal lunedì al sabato per 27 città italiane la situazione dal livello 0 (condizioni non a rischio) al livello 3 (ondata di

calore), oggi sono otto le città a livello di allerta 1 e quattro, Bolzano con 34 gradi, Brescia e Perugia con 33 e Torino con

39 gradi, quelle a livello di allerta due, arancio, che comporta temperature elevate e condizioni meteorologiche che

possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio.

Domani la situazione peggiora, con sette città a livello di allerta uno (Firenze, Frosinone, Roma, Viterbo e Civitavecchia

con 34 gradi, Milano con 33 e Verona con 35 gradi) e sei città a livello di allerta due: si tratta di Bolzano, Bologna e

Brescia con 34 gradi, Perugia e Rieti con 32 gradi, Torino con 37 gradi. Per dopodomani, invece, la situazione migliora:

rimane l'allerta di livello uno a Civitavecchia e Messina con 34 gradi e Palermo con 33, mentre il livello di allerta sale a 3,

rischio ondate di calore, per Torino, con 34 gradi.
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