
 

È allarme-anziani  Arriva l'ondata di caldo torrido   

di Valeria Costantini  Ecco la settimana del caldo torrido È allarme-anziani Picchi di 38 gradi, arriva 
la settimana più bollente dell'estate. Saranno giornate torride quelle che scattano già da oggi, tra 
turisti in cerca di refrigerio nelle fontane della Capitale ed emergenza per le categorie a rischio. 
Centri anziani aperti e più posti letto attivati per i clochard, le contromisure adottate dal Comune.  

  Da oggi e per la maggior parte della settimana temperature fino a 38 gradi Meteo di Valeria 
Costantini Fontane Bagni e pediluvi di romani e turisti per cercare refrigerio dell'afa opprimente 
Inizia la settimana più rovente dell'estate, tra turisti in cerca di refrigerio nelle fontane della Capitale 
e l'emergenza anziani da gestire. Sarà la più intensa e lunga ondata di calore secondo i 
meteorologi, quella che si abbatterà anche sulla Capitale nei prossimi giorni. Il termometro già da 
oggi raggiungerà tra i 34 e i 35 gradi, ma arriverà anche a picchi di quota 38. Un inizio di agosto 
quindi sotto la cappa dell'anticiclone africano, che garantirà tempo stabile e soleggiato, con alte 
temperature anche nelle ore notturne. Un prolungato periodo di afa, per durata e valori massimi, 
che potrebbe rappresentare un pericolo per le categorie più a rischio, dai bambini alle migliaia di 
clochard che vivono nelle strade romane. Già in questi giorni è scattato l'assalto alle fontane 
storiche da parte delle migliaia di turisti accaldati. In visita ai monumenti, armati di cappellini e 
ombrelli parasole sono tutti in fila per rinfrescarsi alla fontana del Gianicolo o a quella di piazza del 
Popolo, come all'Ara Pacis. Con gli immancabili piedi in acqua o il tuffo proibito. Volano già i 
consumi di frutta e verdura, con un record registrato nel 2018 rispetto all'ultimo decennio, ha reso 
noto la Coldiretti sottolineando gli effetti del terzo anno più bollente in Italia dal 180o. Le 
contromisure del Campidoglio all'emergenza «estate bollente» sono scattate già pochi giorni fa. Il 
piano caldo prevede in primis una campagna informativa con distribuzione di brochure nei centri 
anziani di tutti i mu nicipi e attività specifiche di inclusione contro la solitudine estiva. Corsi in 
piscina o di tipo motorio per l'invecchiamento attivo, seminari di prevenzione presso gli sportelli 
socio sanitari Farmacap. Aperte, perla prima volta proprio per le persone in condizioni di maggiore 
fragilità, strutture come l'impianto sportivo Montecitorio o lo Stadio Nando Martellini presso le 
Terme di Caracalla grazie a un accordo con la Fidal (numeri per informazioni e prenotazioni 
335.6674963). Sono stati messi a disposizione per i senza fissa dimora invece 316 posti rispetto ai 
295 dello scorso anno: trenta in più nelle strutture predisposte come quella gestita dalla Croce 
Rossa a via Ramazzini. Il sistema di aiuto ai clochard del Comune (anche criticato perché 
insufficiente a garantire assistenza agli oltre iomila senza casa della Capitale) va ad integrare il più 
ampio piano di aiuti che durante l'anno fornisce 1.442 pasti presso le strutture e 600 pasti a 
domicilio. Con l'arrivo delle più alte temperature estive potrebbe poi scattare, in caso di necessità, 
anche la distribuzione di bottigliette d'acqua presso stazioni o luoghi di aggregazione, come 
avvenuto lo scorso anno. 

 

 

 


