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- Pescara

Rischia di annegare, salvato 

Pensionato soccorso in mare, ora è in ospedale 

FLAVIA BUCCILLI 

PESCARA. Stava rischiando di annegare quando hanno visto che era in difficoltà e lo hanno salvato, riportandolo
a riva e affidandolo alle cure dei sanitari. Ora il pensionato di 68 anni di Moscufo che ieri era in spiaggia è
ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara.
 In base alle informazioni raccolte dal personale della squadra volante, diretto da Alessandro Di Blasio, L.D.E. si trovava

nel tratto di mare antistante lo stabilimento 4 Vele quando qualcuno si è accorto che aveva dei problemi. A quanto

sembra, non era molto lontano dalla spiaggia, comunque si trovava in acqua prima della barriera degli scogli, e

fortunatamente si è capito in tempo che stava rischiando grosso e che da solo non sarebbe stato in grado di uscire dal

mare. È scattato l'allarme e l'uomo è stato raggiunto dal personale addetto al salvamento, il cui intervento è stato

provvidenziale. Subito dopo il bagnante è stato raggiunto sulla spiaggia dal personale del 118, allertato dai presenti che

temevano il peggio. È stato soccorso, sottoposto direttamente sulla battigia alle prime cure del caso e poi è stato

trasportato in ospedale, dove i medici hanno prima eseguito tutti gli accertamenti e poi lo hanno ricoverato nel reparto di

Rianimazione in prognosi riservata. La diagnosi parla di sindrome da annegamento.

Non è stato semplice risalire all'identità dell'uomo che era privo di documenti quando è stato soccorso in spiaggia. Solo

ieri pomeriggio è stato identificato e si è capito che si tratta di un 68enne che abita a Moscufo bivio, un pensionato

sposato e padre di due figli. A quanto pare frequenta spesso la zona dello stabilimento balneare 4 Vele essendo stato visto

più volte nelle vicinanze, almeno stando alle testimonianze raccolte dalla polizia, ma ieri non è stato comunque possibile

risalire immediatamente alla sua identità e solo nel tardo pomeriggio il nodo è stato sciolto.

L'episodio di ieri ripropone il problema della sicurezza in mare e lo fa al termine della stagione balneare 2011 che lungo la

costa pescarese non ha fatto registrare episodi particolarmente drammatici. La tempestività dei soccorsi e il recupero

immediato di chi si trova in difficoltà appaiono fondamentali e d'altronde ieri mattina la presenza a riva di qualcuno che

potesse aiutare senza indugi il 68enne si è rivelata preziosa. Nelle prossime ore si saprà se l'uomo è fuori pericolo e se i

medici scioglieranno la prognosi.
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L'Aquila merita di essere ricostruita e preservata 

La città ha subito notevoli danni ma non è distrutta e molto può essere recuperato 

ALESSANDRA LOPARDI PSICOLOGA, E.MAIL 

Un terremoto è un evento devastante e difficile da spiegare per i molteplici risvolti psicologici e pratici che ne

conseguono. Personalmente ritengo che non ci si debba arrendere, nessuno di noi ha una bacchetta magica ma con

impegno e buon senso molto può cambiare. Questo evento tanto doloroso può essere una opportunità concreta di crescita

e di miglioramento. Prendersi cura della propria città, volerla vedere rinascere, volerla più sicura, sono preziosi stimoli da

raccogliere nel quotidiano. L'Aquila ha subito dei danni ma non è distrutta, e molto si può recuperare. Certo tutti noi non

avremmo mai voluto vivere un terremoto, ma ora la situazione è questa e dobbiamo rimboccarci le maniche, vedo molti

aquilani impegnarsi concretamente verso questa direzione, e molti altri attendere dall'alto la soluzione a ogni problema e

lasciarsi andare al disfattismo. Dobbiamo accettare l'aiuto e la collaborazione degli altri, mi preoccupa la chiusura che da

più parti vedo, l'apertura all'esterno può essere fondamentale in un momento come questo in cui va pianificata la

ricostruzione. Non credo che l'Aquila diverrà un set di rovine da visitare, abbiamo uno dei centri storici più belli d'Italia e

con il tempo L'Aquila tornerà a vivere. Sono state ricostruite città bombardate e terremotate, e anche se ogni situazione ha

il suo contesto, e il contesto attuale non è semplice, non credo che L'Aquila cadrà in rovina. Ci vuole tempo, perchè il

restauro di una città monumentale non è cosa facile, ed è necessario partire con la ricostruzione pesante al più presto, se i

piani di ricostruzione sono, come sembra, necessari, vanno fatti anche avvalendosi della collaborazione di università e

professionisti esterni dato che L'Aquila è un patrimonio da tutelare per l'intera Italia. Chi ci amministra deve fare il

possibile per fare partire il complesso meccanismo della ricostruzione. L'Aquila, bella e unica nella sua meravigliosa

identità, merita di essere preservata, e se saremo parte di questa rinascita sarà una vittoria per tutti noi.
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In fumo tre ettari di bosco sui monti di San Rocco Fiamme vicine alla Solvay 

Bussi, l'incendio è ripartito da focolai del giorno prima Chiusa la strada per il Polo chimico, usati i Canadair 

WALTER TETI 

BUSSI SUL TIRINO. Va in fumo la montagna di San Rocco e a lungo si è temuto che l'incendio potesse arrivare a
lambire la fabbrica chimica della Solvay di Bussi. Le prime fiamme sono state avvistate nel primo pomeriggio di
ieri, intorno alle, divampate dai tizzoni covati sotto le ceneri del rogo del giorno precedente. Sul posto,
initerrottamente fino a tarda sera, hanno lavorato i vigili del fuoco di Alanno e Pescara, la Forestale con un
elicottero. Risolutivo per domare le fiamme l'intervento di un Canadair.
 Alimentate da una leggera brezza le fiamme si sono allargate prima sulla parte alta della montagna, verso il territorio di

Popoli, ma con il cambio di direzione delle correnti sono scese anche piu a valle, divenendo minacciose per gli impianti

industriali del polo chimico.

Squadre di vigili hanno fatto cordone intorno alla fabbrica con i loro mezzi antincendio, nel caso fosse scattato l'allarme

per un intervento d'emergenza.

Per qualche ora è stata anche chiusa, dagli agenti della polizia municipale, la strada che dalla Tiburtina Valeria, all'altezza

del casello autostradale Bussi-Popoli, attraversa la stazione ferroviaria e il cavalcavia autostradale e giunge all'ingresso

della fabbrica, costeggiando le mura del sito industriale.

Complessivamente sono andati in fumo circa tre ettari di bosco di latifoglia e zone di conifera, frutto di rimboschimenti

praticati nei decenni scorsi.

Il lavoro incessante dei due velivoli impiegati si è concentrato, oltre che sulle fiamme, anche a bagnare le zone limitrofe,

per fermare l'avanzare dei focolai.

Sul posto si è recato anche il sindaco Marcello Chella, che ha dato la disponibilità del porsonale del Comune in caso di

necessità. Sul lato opposto della montagna si è mosso anche il sindaco di Popoli Concezio Galli, che ha voluto rendersi

conto di persona della pericolosità della situazione.

La zona quattro anni fa fu teatro di grandi roghi che partirono proprio da Popoli per investire tutta la fascia alta della

sponda sinistra del Pescara, minacciando molto più da vicino gli impianti chimici e risalendo fino alla vetta del rilievo di

Roccatagliata, sede delle antenne ripetitrici dei segnali radio.
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Decine di ettari di bosco a fuoco E' allarme ai piedi del Nerone

 

 

       

 

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 Ancora fiamme a riscaldare un'estate che non finisce e che crea anche difficoltà al sistema di rifornimento idrico.

Ieri i vigili del fuoco sono stati impegnati a Fermignano e sul monte Nerone al confine tra Apecchio e Cagli. Nel primo

caso un incendio domestico nel secondo in un'area verde di Serravalle di Carda, dove il fuoco ha divorato una parte di

bosco. Un incendio di grandi dimensioni si è sviluppato infatti ieri pomeriggio tra la frazione di Massa di Cagli e

Serravalle di Carda, nel comune di Apecchio. Si è propagato velocemente fino al Monte Nerone, nel versante di Pieia,

riducendo in cenere decine di ettari di bosco. L'allarme è stato lanciato dai residenti della zona poco dopo le 13,

preoccupati dal fumo che iniziavano a intravedere dalle loro abitazioni. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco di

Cagli non è tuttavia servito a domare le fiamme, sono così intervenuti anche i vigili di Urbino e di Pesaro: tre squadre e

cinque mezzi di soccorso. Alle ore 18 l'allarme non era ancora rientrato e le fiamme continuavano a propagarsi lungo il

versante di Pieia e Cerreto, anche a causa del caldo e del vento. Poco dopo le 18 sono intervenuti i primi mezzi aerei che,

tuttavia, non sono riusciti a domare le fiamme. I mezzi sono risultati insufficienti vista la portata e la rapidità di

propagazione dell'incendio, e un Canadair è stato infine dirottato in un'altra località delle Marche dove si era sviluppato

un altro rogo: sul bosco avvolto dalle fiamme solo l'elicottero della Forestale. In serata l'incendio non era ancora stato

domato e le autorità non si pronunciano ancora sulle cause. 

Un altro incendio era divampato ieri mattina in un'abitazione di via Mazzini, nel centro laniero. Per cause ancora da

accertare ha improvvisamente preso fuoco una lavatrice e le fiamme sprigionate dall'elettrodomestico hanno interessato il

bagno dell'abitazione dove era sistemata la lavatrice. La padrona di casa, una signora di 50 anni, è riuscita rapidamente a

dare l'allarme e a scappare dall'abitazione. L'intervento dei vigili del fuoco di Urbino ha permesso di domare le fiamme e

circoscrivere i danni alla sola stanza da bagno evitando che le fiamme si diffondessero nell'abitazione.
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Treni fermati dal fuoco

 

A Cancelli vasto rogo lungo la linea ferroviaria, circolazione in tilt

 

       

 

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

      

Fabriano La circolazione ferroviaria lungo la linea Ancona-Roma è stata interrotta ieri dalle 17 alle 19,50 all'altezza della

frazione Cancelli, per un incendio divampato fra la strada ferrata e il bosco sovrastante.

Il treno Regionale 2332 e l'Eurostar 9330 diretti ad Ancona sono rimasti fermi a Fossato di Vico e Trenitalia ha

organizzato il trasbordo dei passeggeri su servizi autobus sostitutivi. L'incendio è stato di vaste proporzioni: si parla di

circa 20 ettari di verde distrutti. Il primo di una certa consistenza, a ben vedere, dopo un'estate tranquilla, eccezion fatta

per alcuni piccoli roghi che da una decina di giorni a questa parte hanno interessato il territorio comunale gengarino,

senza tuttavia danni seri al patrimonio boschivo.

Ben diverso quello di ieri, sviluppatosi in una zona già bersagliata in passato dal fuoco, basti solo pensare che alcuni anni

fa le fiamme si estesero nei boschi vicini, arrivando perfino a minacciare le località di Varano e di Civita, intaccando pure

la pineta di Marischio.

Ebbene, il ricordo di tali brutte circostanze è tornato alla mente di tutti coloro che abitano in quelle zone, quando ieri

l'incendio ha costretto i vigili del fuoco di Fabriano, Jesi e Ancona a un tour de force massacrante. 

Pure in questo caso è stato necessario l'intervento di un Canadaiar e dell'elicottero AB 412 del Corpo forestale dello Stato

per fronteggiare una situazione che si è rivelata pericolosa tanto che sul posto sono giunte varie squadre di pompieri,

agenti del Corpo forestale dello Stato e volontari della Protezione civile arrivate da Mondavio, Fossombrone, Staffolo,

Fabriano e Matelica. 

Il fatto è che, dopo essersi originato lungo i binari (non sembra assurdo, per altro, che la causa possa essere stata una

scintilla scaturita da un treno in corsa, magari al momento di frenare), il rogo ha cominciato ad allargarsi piuttosto

velocemente, favorito dalla temperatura molto elevata e, soprattutto, dal lieve vento afoso che da qualche giorno sta

caratterizzando l'entroterra. Così, le fiamme si sono agevolmente dirette verso il bosco sovrastante, proprio quello

tartassato in passato da altri fuochi estivi. I pompieri hanno prima circoscritto il raggio d'azione dell'incendio, cercando di

contenerne l'espansione anche se le fiamme hanno minacciato due abitazioni poi messe in sicurezza. Sul posto si sono

fermati circa 40 uomini fra pompieri; Cfs e Protezione Civile per la completa bonifica del terreno.

Data:

13-09-2011 Corriere Adriatico
Treni fermati dal fuoco

Argomento: Pag.CENTRO 5



 

Il Corriere Adriatico

Corriere Adriatico
"" 

Data: 13/09/2011 

Indietro 

 

Fantasmi scacciati, è stata solo festa

 

Discrezione ed efficacia: sicurezza garantita. Oreficini: “Siamo contenti”. De Felice: “Nessuna sbavatura”

 

       

 

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 E' stata solo festa. “Sono contento, gli aspetti positivi sono enormi. Ci sono stati grande collaborazione della

popolazione e un rapporto di amicizia tra enti e forze dell'orine”. Raccoglie i frutti di un ottimo lavoro di strategia Roberto

Oreficini, responsabile regionale della Protezione civile, e soggetto attuatore del Congresso eucaristico. 

Il questore Arturo De Felice rimane in cabina di regia fino a sera, prendendosi i complimenti dello staff del Pontefice per

aver messo in piedi un sistema di sicurezza discreto ed efficiente. “Sono molto soddisfatto: Ancona ha superato

brillantemente il test, e il dispositivo di sicurezza ha funzionato al meglio. Nessuna sbavatura”. Partiamo dalla fine, perché

poco dopo le 19, quando l'elicottero del Papa lascia il Molo Wojtyla e saluta Ancona, è già tempo di bilanci. La giornata è

stata lunga. 

Prima della messa sul cielo del cantiere volteggiano due elicotteri dell'Esercito, fanno da scorta all'arrivo del Papa. Quello

della Polizia continua a fare da angelo custode disegnando traiettorie che sembrano arabescate dall'azzurro di questa

splendida domenica di settembre. In terra sono innumerevoli i drappelli di poliziotti, carabinieri, finanzieri, forestali, vigili

del fuoco. Poi tutto quel che non si vede. I sommozzatori presidiano lo specchio acqueo dietro il palco. Da qualche parte

sulla falesia del Duomo è acquattato un tiratore scelto. 

Sulla spianata di Fincantieri nessuna paura. Gli almeno centomila sotto San Ciriaco sono al sicuro con la task force di

quattrocento agenti, guidati da otto funzionari. Il pontefice è protetto dai suoi uomini. Sotto il palco, e poi attorno alla

papamobile senza lasciare scoperto neppure un centimetro, brulicano gli uomini in completo nero della Gendarmeria e

dell'ispettorato di polizia del Vaticano. Attenti al dettaglio più impercettibile, non perdono di vista mai il Santo Padre,

mentre lo sguardo spazia da destra a sinistra in un moto perpetuo. Ha messo in campo la solita impeccabile

organizzazione la Protezione civile. Al porto non prendono corpo i fantasmi dell'attentato alle Torri Gemelle. Gli spettri

del terrore sono evocati solo dall'accenno del Papa all'Angelus per affidare al Cielo il ricordo delle vittime a dieci anni

dall'attacco a New York che ha marchiato d'orrore il corso della storia nei primi passi del terzo millennio. Anche il

deflusso della marea di pellegrini dopo la celebrazione, che gli organizzatori un po' temevano per la morsa di ressa e caldo

torrido, si dipana senza guai seri. In tre quarti d'ora l'area portuale è già sgombra. Durante la celebrazione e subito dopo si

contano un centinaio di interventi. Per lo più colpi di sole, malori lievi. Uno coglie una ragazza soccorsa dai sanitari a

bordo delle macchinette elettriche silenziose. Solo un po' di paura per un cardiopatico che si è allontanato dalla moglie.

Ma sta bene. Zero ricoveri in ospedale. 

Poi a Colle Ameno, dove il Santo Padre pranza con cassintegrati, precari e poveri. E dove i gendarmi vaticani e un grande
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schieramento di forze dell'ordine tracciano il perimetro di una zona rossa impossibile da valicare. Tutto bene anche in

Duomo e in piazza del Papa, ultimi due capitoli dell'evento. Solita marcatura strettissima della security al veicolo del

Papa, che sfila tra ali di fedeli e curiosi a caccia anche solo di un gesto di affetto o uno sguardo paterno. Qui è solo festa.
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Aumentati i controlli contro gli incendi

 

 

       

 

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

      

Poggio S. Vicino

Aumenta la sorveglianza, aumentano i controlli delle zone boschive da parte delle guardie forestali, dei carabionieri e

degli addetti della Protezione civile sia per evitare altri focolai e arrivare al piromane (o piromani) che hanno dato fuoco

ai centodieci ettari di bosco sia ad est che ad ovest del territorio. La Forestale sta lavorando intensamente per definire il

punto preciso dove è partito il fuoco. e stabilire quanti focolai hanno causato il rogo. Resta l'enorme danno ambientale,

divenuto oggetto di curiosità di tantissimi visitatori, più numerosi che nel periodo vacanziero.
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Ancona Parla di un “incontro bellissimo, emozionante, commovente”, il governatore Gian Mario Spacca. In un crescendo.

E' da poco terminato l'Angelus di Benedetto XVI. Le Frecce hanno appena lasciato il tricolore sul duomo di San Ciriaco.

Brividi ed emozioni sono ancora tutti lì. Il presidente della Regione cita “la riflessione sul lavoro, la dignità dell'uomo,

l'incertezza del precariato e della disoccupazione, la richiesta di prossimità, accoglienza e aiuto, pronunciata dal Santo

Padre nella sua omelia”.

E poi riprende le “parole di vicinanza a tutte le fragilità, di solidarietà e condivisione del dramma di chi ha perso il lavoro,

di invocazione a rifuggire l'individualismo per abbracciare la centralità delle relazioni e la gratuità delle azioni”. Un faro

nel grande piazzale della Fincantieri. Gremito. Parla di una “giornata memorabile, vissuta in serenità e sicurezza grazie

alla responsabilità e collaborazione di tutti i presenti e soprattutto grazie allo sforzo corale di Regione, enti locali,

Protezione civile, forze dell'ordine, professionisti della sanità, diocesi, volontari”. E ringrazia “Sua Santità per aver scelto

le Marche per il XXV Congresso eucaristico nazionale. Aver ricordato nell'Angelus il Santuario di Loreto ed aver esaltato

le belle e dolci colline marchigiane, crediamo siano il segno dell'affetto del Santo Padre alla nostra terra. Un dono

prezioso”, conclude Spacca, che prima ha ricevuto il Papa all'atterraggio in porto, insieme a Gianni Letta, alla presidente

della Provincia Patrizia Casagrande (che esprime la “più profonda gratitudine”) e il sindaco del capoluogo Fiorello

Gramillano, seduto a fianco del leader Udc Pier Ferdinando Casini. 

Si sente da subito, tutto lo speciale nell'aria. E' arrivato direttamente da Roma Aldo Brachetti Peretti, l'industriale dell'Api.

“Sono venuto apposta, pur avendo la possibilità di vedere il Pontefice in occasioni anche frequenti, visto il mio incarico in

Vaticano. Ma il fatto che sia qui nella mia regione è qualcosa di eccellente”. Con lui il figlio Ugo: “Siamo tutti qui per

questo evento così importante”. Tra i primi ad arrivare nel parterre è un altro industriale, Francesco Merloni. Sono appena

le 8 ma fa caldo e l'ex ministro sventola il suo cappellino: “Che bella giornata di sole e di gente. Credo che per Ancona e

per Le Marche è l'occasione di mettersi in luce a livello nazionale, per rafforzare i profondi sentimenti di una popolazione

che si fonda su valori di base come la fede cristiana e il lavoro”. Dal mondo produttivo, Rodolfo Giampieri, presidente

della Camera di commercio di Ancona: “Speriamo che questa energia positiva che gira per la città continui da domani in

poi”. Da Pesaro Alberto Drudi, presidente Unioncamere: “Le Marche sono portatrici di tanti valori, del lavoro, della

famiglia, dello stare insieme, che si incontrano con la politica di questo Papa”.

Tra i parlamentari, la Pd Maria Paola Merloni: “La presenza del Papa è un gesto importante per la regione. Un

riconoscimento anche del nostro spirito di solidarietà e del nostro essere comunità. Deve essere un segnale di fiducia”. La
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senatrice Pd Marina Magistrelli: “Mai c'è stata tanta gente. Siamo stati arricchiti e spero che il valore vissuto in questi

giorni non venga disperso”. Il parlamentare Pdl Remigio Ceroni parla di un “evento davvero straordinario, che conferma

anche l'amicizia e l'attenzione del Papa verso le Marche, regione che nel panorama italiano più custodisce i valori del

cattolicesimo”.

“Penso che sia una delle più belle giornate delle Marche”, sottolinea l'assessore regionale Marco Luchetti. Dalla giunta

Spacca, Petrini: “Preferisco parlare di questa settimana più che di questo giorno, che insieme agli avvenimenti nazionali e

internazionali ci spinge a fare riflessioni che possono permetterci di superare i nostri limiti peggiori, come quello di

dividerci in fazioni senza trovare punti di unità”. Almerino Mezzolani: “E' un evento straordinario che serve per ridare

fiato e speranza alle preoccupazioni dei lavoratori del cantiere”. E Luigi Viventi: “In questi giorni facciamo tante

riflessioni su economia e finanza, oggi dedichiamone ai valori fondamentali del nostro vivere e del nostro essere. Ci

aiuterà a prendere le decisioni giuste negli altri campi”. Ci sono tutti: Luca Maroni, Serenella Moroder, Sandro Donati.

Vittoriano Solazzi, presidente del consiglio regionale, parla di un “evento per il mondo cattolico, ma anche di un evento

per tutti”. Presenti anche i vice presidenti. Arriva con Antonio Tajani il Pdl Giacomo Bugaro: “E' una grande occasione

per un momento di slancio della città, che viviamo in grande concordia. Le parole del Santo Padre sono un ristoro”. L'Idv

Paola Giorgi coglie l'occasione per sottolineare come “Ancona riprende quota quando c'è chi riesce a farla vivere”. Sulla

stessa linea, di stoccata al Comune, era stato il commento dell'onorevole David Favia: “L'Ancona che funziona,

capeggiata dalla Regione”. Tra gli altri segretari regionali di partito, il Pd Palmiro Ucchielli, sottolinea la sede dell'evento,

“luogo emblematico del sistema produttivo marchigiano e di attenzione al mondo del lavoro”. Osserva l'Udc Antonino

Pettinari: “La presenza del Santo Padre ci riempie di orgoglio e dolcezza, in tempi così duri”.
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Jesi Fuoco nella notte e anche di giorno. Vallesina sotto assedio, tanto lavoro e una corsa dietro l'altra per i vigili del

fuoco. Nella notte - verso le due - in località Gangala Bassa quattromila quintali di balle di paglia (ottocento in tutto) sono

state date alle fiamme per un incendio che secondo una prima ricostruzione sembra sia di natura dolosa. I pompieri della

compagnia di Jesi hanno domato le fiamme e quindi lasciato il presidio di controllo ai volontari di Apiro per evitare che

l'incendio interessasse anche la vicina vegetazione.

C'è la mano dell'uomo ed è forte anche in questo caso l'ipotesi del dolo nell'iincendio di via Colmorino a Maiolati

Spontini. Tre ore di intervento (dalle 15.20 fino alle 18,20) per domare le fiamme che si sono accese in un'azienda

agricola. Seimila metri quadrati di sterpaglie con le fiamme che hanno coinvolto anche le piante d'olivo e le acacie. Sul

posto due mezzi dei vigili del fuoco di Jesi, uno della centrale di Ancona e una squadra del distaccamento di Apiro. Sono

intervenuti anche i carabinieri di Moie ed agenti della Forestale per raccogliere le testimonianze dal momento che

qualcuno avrebbe visto un'auto allontanarsi da una strada chiusa.

Il terzo episodio nella zona Erbarella (in via Ferretti) dove la calda brezza di ieri ha fatto si che il fuoco che sembrava

ormai spento si è propagato in un terreno adiacente per seicento metri di sterpaglie.
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- Cronaca

Incidente al sito nucleare paura per due modenesi 

Andrea Fuzzi lavora in Francia a pochi chilometri dalla centrale esplosa «Ci hanno rassicurato sul rischio radioattivo».

«Non abbiano sentito boati» 

di Evaristo Sparvieri Ore 11:45, l�esplosione. Attimi di grande spavento per Andrea Fuzzi e Ari Laksitorini, due modenesi

che da circa quattro anni vivono in Francia, nel Gard, la regione che ieri mattina ha vissuto la paura nucleare. L'esplosione

nel forno del sito Centraco della società Socodei, a Codolet nella zona di Marcoule, ha richiamato alla memoria del

mondo il disastro nucleare del marzo scorso di Fukushima, quando il terribile terremoto giapponese ha riacceso i riflettori

sui rischi connessi all�energia atomica. L'incidente è avvenuto a causa di un incendio all'interno di un sito di stoccaggio di

rifiuti radioattivi, poco distante dal confine italiano: 242 chilometri in linea d'aria da Ventimiglia, 257 da Torino e 342 da

Genova. Appena una ventina, invece, i chilometri di distanza da Vers-Pont-du-Gard, il piccolo comune di 1.300 abitanti, a

metà strada tra Avignone e Nimes, in cui i modenesi Andrea Fuzzi e Ari Laksitorini si sono trasferiti. Un morto e quattro

feriti, il bilancio ufficiale del disastro, secondo quanto riferito dall�Edf, l�ente nazionale per l'energia elettrica francese. Ma

i due modenesi tranquillizzano i tanti amici, i parenti e i conoscenti lasciati qui a Modena. Ari Laksitorini,

quarantanovenne di origine indonesiana, per oltre vent�anni ha gestito l�edicola di corso Canalchiaro a Modena. Suo

marito, invece, il cinquantasettenne Andrea Fuzzi, prima di trasferirsi oltralpe, lavorava in un�azienda del distretto

ceramico di Sassuolo. Oggi continua a lavorare nella ceramica, dipendente nella sede francese della Parefeuille Provence.

«Per fortuna le autorità francesi ci hanno subito rassicurato sul rischio scorie � afferma Laksitorini � inizialmente mi sono

spaventata molto, ma il livello di radioattività sembra molto basso». Laksitorini ha appreso la notizia dell�incidente

nucleare su internet, dal sito di Repubblica, e subito ha cercato di avvisare il marito, che in quel momento si trovava a

lavoro a pochi chilometri di distanza dalla centrale atomica. «L�ho chiamato dopo aver letto la notizia - racconta la donna

- ma lui era fuori ufficio. Appena gli ho detto che cosa era successo, anche lui è rientrato subito a vedere le news sul suo

pc». Secondo il racconto di Fuzzi, a Vers-Pont-du-Gard non si è avuta la minima percezione dell�esplosione nella

centrale: «Nessuno di noi a lavoro ha sentito boati che, da quel che ci dicono, hanno avuto eco nel raggio di un paio di

chilometri dal punto dell�incidente � afferma Fuzzi � le autorità hanno dichiarato ufficialmente che non ci sono fughe

radioattive e il nostro responsabile della sicurezza ci ha tranquillizzati subito». L'Aiea, agenzia internazionale per l'energia

atomica, ieri ha comunque attivato il proprio centro per le emergenze. «I miei colleghi francesi sono propensi a credere a

quanto dichiarato ufficialmente dal Governo � aggiunge Fuzzi - Da buon italiano, a me vien da pensare che in ogni caso

�fidarsi è bene, non fidarsi è meglio�».

� Ú��
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Terremoto: lieve scossa fra Langhirano e Sala 

Lo sciame sismico iniziato nei giorni scorsi si attenua con il passare del tempo. Oggi si è verificata una leggera scossa alle

13,44, magnitudo 2.9. L'epicentro è sempre fra Langhirano, Lesignano, Felino e Sala Baganza, riferisce l'Istituto

nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). 

Le scosse fra venerdì e ieri sono state un centinaio in tre giorni e non hanno causato danni, ma solo apprensione fra la

popolazione, soprattutto nella zona della Valbaganza e Valparma, dove sono concentrati gli epicentri dei sismi. Lo sciame

dei terremoti, che sembra attenuarsi con il passare delle ore, non si è tuttavia esaurito. 

Anche ieri le scosse si sono succedute, seppure con minore frequenza, nel corso della giornata. La massima energia

prodotta dal sisma è stata registrata ieri mattina alle 7,24 dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia di Roma. La magnitudo del terremoto, originato a una profondità di 23 chilometri, è stata di 2.4, con la zona

epicentrale situata fra i comuni di Felino, Langhirano, Lesignano, Neviano e Sala. Le onde sismiche sono state percepite

anche nei comuni di Calestano, Collecchio, Fornovo Taro, Medesano, Montechiarugolo, Noceto, Parma, Terenzo,

Tizzano, Traversetolo, Canossa, San Polo d'Enza e Vetto.

 � Ú��
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Ventotene in fiamme, case e hotel evacuati 12/09/2011, di Redazione (online) (modificato il 12/09/2011 alle 3:53 pm). 

 È stato spento alle prime luci dell�alba il vasto incendio divampato nella notte sull�isola di Ventotene, sul promontorio di

Parata Grande. Il primo allarme è stato lanciato ieri intorno alle 21.15 ed è stato fronteggiato dal personale volontario

della Protezione civile, mentre a partire dalla mezzanotte è intervenuta una squadra del distaccamento di Gaeta dei vigili

del fuoco, impegnata nelle operazioni di coordinamento per lo spegnimento dell�incendio.

 I carabinieri della stazione di Ventotene, a scopo cautelativo, hanno provveduto nella notte ad evacuare alcuni alberghi

che si trovano su quel versante dell�isola, a causa del fumo prodotto dalla combustione dei canneti. Nelle prime ore del

mattino l�incendio è stato domato e si è provveduto alla bonifica delle zone interessate dalle fiamme. Le indagini sono

ancora in corso per accertare le cause del rogo.
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Lunedì 12 Settembre 2011
Chiudi 

L'AQUILA - È in fase di approvazione il secondo programma stralcio per la ricostruzione degli edifici pubblici

danneggiati dal terremoto. Si tratta di una vera e propria svolta nella pianificazione della città del futuro. Dopo il primo da

duecento milioni di euro (di cui solo quattordici già erogati), il documento prevede un esborso complessivo di 165 milioni

di euro e riguarda 25 immobili strategici. I dati sono contenuti nella relazione semestrale che il governatore Gianni Chiodi

ha inoltrato al Parlamento. Un documento che contiene i dati sull'attività della struttura commissariale da febbraio 2010,

quando la Protezione civile ha lasciato L'Aquila, a giugno del 2011. Si scopre, così, che occorreranno venti milioni di euro

per il restauro del convento di San Bernardino; 15 per il blocco palazzo della Provincia - biblioteca Tommasi - Camera di

Commercio; ben 25 per l'ex Prefettura e 22,5 per il Convitto nazionale. Per la rinascita del conservatorio di musica a

Collemaggio, invece, è previsto uno stanziamento di ben 18,2 milioni di euro. 

A pag. 44
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Lunedì 12 Settembre 2011
Chiudi 

di STEFANO CASTELLANI

L'AQUILA - «Mi dispiace molto che il camp sia terminato. A causa del terremoto vivo da due anni a Roseto e sono

tornato all'Aquila per giocare a pallone. È stata una cosa bellissima, perché ho avuto la possibilità di rivedere i amici che

non posso più vedere adesso». E' un pensiero scritto da Lorenzo, 8 anni, reduce da una settimana al Rossonerazzurri per

L'Aquila, il day camp calcistico nato dalla collaborazione di Inter e Milan a favore di 180 bambini e bambine dell'Aquila

e provincia. 

L'iniziativa ha preso spunto da un'idea del presidente dell'Amiterina Maurizio Colantoni. Gli allenamenti si sono svolti al

Centro sportivo dell'Amiternina a Scoppito. «Mi sono commosso - ha detto Antonello Passacantando, coordinatore

scolastico dei professori di educazione fisica - quando ho letto le frasi che hanno scritto i ragazzi partecipanti al day camp.

Oltre a notare la loro felicità sul campo, ho voluto far scrivere le loro impressioni sull'iniziativa e non mi aspettato tante

belle parole». Oltre agli esperti dell'Inter e del Milan, hanno collaborato per il camp anche tecnici aquilani, come Massimo

Morelli.

L'ultimo giorno di Rossonerazzurri è stato presente Francesco Toldo, ex portiere e attuale ambasciatore di Inter Campus:

«Non abbiamo fatto beneficenza, ma abbiamo aperto la strada per un camp annuale per la prossima estate. Spesso del

mondo del calcio vengono descritti solo gli aspetti più superficiali, mentre Rossonerazzuri per L'Aquila, dimostra come

squadre avversarie possano regalare gioia ai bambini». Il giornalista Giovanni Radaelli ha aggiunto il fatto che «due club

rivali si sono unite dando un grande senso di educazione civica e sportiva». Alla festa di chiusura sono stati presenti anche

il sindaco di Scoppito Dante De Nuntis, il direttore dei Trasporti della Regione Carla Mannetti che ha affermato come «la

Regione abbia fin dall'anno scorso accolto favorevolmente la presenza all'Aquila di due squadre importanti, perché

permette a tutti di vivere un'esperienza unica».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Lunedì 12 Settembre 2011
Chiudi 

ANCONA - Il giorno perfetto. Nessun incidente, malgrado l'imponente partecipazione, ha turbato la giornata di Ancona

con il Papa. Il servizio d'ordine ha funzionato alla perfezione tanto da far dichiarare a Roberto Oreficini, responsabiole

della Protezione Civile: «Le cose sono andate anche oltre le mie aspettative». Il gran caldo ha causato un centinaio di

malori ma tutti lievi. Un solo ricoverato per controlli. Una cinquantina gli automobilisti indisciplinati che si sono visti

rimuovere forzatamente l'auto. In compenso il deflusso è scorso via a meraviglia. Le telecamere Rai hanno diffuso per ore

immagini di un'Ancona di sfolgorante bellezza: dall'arco di Traiano al Guasco a piazza del Papa. In pratica uno spot

formidabile.

Larici a pag. 48
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Lunedì 12 Settembre 2011
Chiudi 

CAGLIUno spaventoso incendio di bosco è divampato nel primo pomeriggio di ieri sulle pendici del monte Nerone, nella

zona di Serravalle di Carda al confine fra i Comuni di Apecchio e di Cagli, bruciando oltre 20 ettari di bosco e arrivando a

minacciare anche il caratteristico borgo storico di Pieia. L'allarme è scattato ieri poco prima delle 13 quando un

automobilista in transito ha notato un focolaio lungo la strada che collega alcuni piccoli centri abitati sul versante sud

ovest del monte. Il focolaio è diventato in poco tempo un violento ed esteso rogo che si è sviluppato in una zona

particolarmente impervia e difficile da raggiungere con i normali mezzi antincendio tanto che è dovuto intervenire un

elicottero del Corpo Forestale dello Stato per cercare di spegnere e circoscrivere le fiamme che hanno abbracciato la

stessa area andata a fuoco nel 1993. Sul posto si sono immediatamente portate cinque squadre dei vigili del fuoco fra

Cagli, Urbino e Macerata Feltria, che hanno lavorato insieme agli uomini del Corpo Forestale e a numerosi altri volontari

(in tutto trenta uomini) per evitare che il perimetro del rogo si allargasse ulteriormente. In particolare le squadra

antincendio si sono adoperate perchè le fiamme non si avvicinassero al piccolo borgo di Pieia, un caratteristico nucleo

abitato in buona parte ristrutturato posto sulle pendici meridionali del Nerone, a 650 metri di quota. Nella zona hanno

operato due Fire-Boss della protezione civile, decollati da Pescara: alle 19 però hanno esaurito il monte ore di volo e sono

dovuti rientrare alla base. Mentre l'elicottero del Corpo forestale dello Stato Ab 412 è stato poi dirottato su un altro

incendio.

E ieri è stata una giornata di superlavoro per i vigili del fuoco di Urbino che ieri mattina sono dovuti intervenire a

Fermignano, in via Mazzini, dove aveva preso fuoco un'abitazione per un corto circuito probabilmente innescato dalla

lavatrice. Per fortuna la signora che in quel momento si trovava in casa è riuscita a scendere in strada e a chiamare aiuto.

L'incendio ha distrutto il bagno e annerito l'intero appartamento.

 

 

 

Data:

12-09-2011 Il Messaggero (Pesaro)
CAGLIUno spaventoso incendio di bosco è divampato nel primo pomeriggio

di ieri sulle pendici de...

Argomento: Pag.CENTRO 18



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Viterbo)
"" 

Data: 12/09/2011 

Indietro 

 

Lunedì 12 Settembre 2011
Chiudi 

di EMANUELE ROSSI

Solo tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza grave per una decina di famiglie ladispolane evacuate ieri da un

palazzo in fiamme.

Il grande incendio si è sviluppato, attorno alle 13, in un appartamento al terzo piano di via Ruspoli in un quartiere

periferico ma a due passi dal mare. Molto probabilmente le fiamme sono state innescate da un corto circuito di un

apparecchio elettronico.

Difatti ad essere carbonizzata dal rogo una specie di sala di registrazione musicale appartenente a un inquilino, affittuario

nella palazzina. Anche se non è da escludere che l'incendio sia da addebitare magari allo scoppio di una bombola del gas

oppure che sia di matrice dolosa.

Saranno comunque i vigili del fuoco a stabilirlo. I pompieri del distaccamento di Marina di Cerveteri, con l'ausilio della

protezione civile di Ladispoli, sono stati impegnati ieri diverse ore del pomeriggio con ben tre automezzi per domare le

fiamme.

Sul posto anche i carabinieri della stazione locale di via Livorno e le ambulanze giunte in via Ruspoli in caso di

emergenza. Non sono mancate però le polemiche degli abitanti che si sono presi davvero un bello spavento.

«Misteriosamente - affermano alcuni residenti spazientiti - questo incendio si è sviluppato nell'unico appartamento non in

regola del palazzo. Tempo fa presentammo al comando della polizia locale di Ladispoli una denuncia per presunto

abusivismo edilizio contro la proprietaria di casa. I controlli ci sono stati da parte del Comune? Lo vorremmo proprio

sapere anche perchè lì c'era una sorta di stanza piena di marchingegni elettronici». 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 � Ú��
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Ore d'ansia dalla Liguria al Veneto Il ministro: serve un'Agenzia forte PIANO D'EMERGENZA RIUNITA LA TASK

FORCE ALLA PROTEZIONE CIVILE

ROMA L'ALLARME è suonato alto al Dipartimento della Protezione civile quando, ieri a ora di pranzo, è giunta notizia

dell'incidente. Il capo Dipartimento Franco Gabrielli ha convocato una task force. La prima ad allertarsi a livello

territoriale è stata la Protezione civile della Liguria (il confine dista 242 km da Marcoule), seguita da quella di Torino e

del Piemonte. A metà pomeriggio monitorava l'aria anche il Trentino Alto Adige, sia pure a scopo precauzionale. Poi

l'Arpav, Agenzia regionale per l'ambiente, in Veneto, da Belluno a Verona. Ben presto la situazione si è rivelata meno

preoccupante del temuto. «Sì, giungono notizie confortanti dalla Francia dice il ministro per l'ambiente Stefania

Prestigiacomo Ma quanto accaduto conferma la forte esigenza che l'Italia renda operativa e autorevole l'Agenzia per la

Sicurezza Nucleare, capace di interlocuzione costante con le Agenzie Europee». Allo scopo di limitare i danni di incidenti

in impianti atomici di Stati confinanti, nel marzo del 2010 è stato predisposto un Piano nazionale che coinvolge

Protezione Civile, Ispra (Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale) e Vigili del fuoco: vale a dire proprio

l'unità di crisi riunita ieri al Dipartimento. La verifica costante della quantità di radiazioni nell'aria verrebbe assegnata alle

reti di monitoraggio dell'Ispra, che sono due, la Remrad e la Gamma. La prima ha sette stazioni automatiche di pronto

allarme a Bric della Croce (To), Capo Caccia (Ss), Monte Cimone (To), Monte S. Angelo (Fg), Cozzo Spadaro (Sr),

Sgonico (Ts) e Roma: la Gamma conta su 64 rivelatori posti in siti del Corpo Forestale e delle Regioni. Gli esperti hanno

ipotizzato un incidente nucleare in una delle due centrali più vicine all'Italia, a circa 200 km: Krsko in Slovenia e St.

Alban in Francia. LO SCENARIO peggiore si realizzerebbe con la concomitanza di tre fattori: un evento «severo», di

livello 6/7 della scala Ines dell'Aiea (quello a Fukushima è di livello 5); meteo sfavorevole, con venti che spingono la

nube radioattiva sull'Italia; e rottura del guscio in cemento armato che avvolge il contenitore del combustile. Alla luce

delle simulazioni, un incidente in Slovenia interesserebbe tutta la popolazione del Nord est, dal Friuli a parte dell'Emilia

Romagna; un problema in Francia investirebbe Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e parte della Lombardia. In ogni caso, si

sottolinea nel Piano, «i risultati delle stime di dose effettuate fanno ritenere che l'adozione di misure protettive di riparo al

chiuso e di somministrazione di iodio stabile permetterebbe di evitare conseguenze sanitarie significative sulla

popolazione». 

Data:

13-09-2011 La Nazione (Firenze)
Ore d'ansia dalla Liguria al Veneto Il ministro: serve un'Agenzia forte

Argomento: Pag.CENTRO 20



 

 

Nazione, La (Firenze)
"Scolaresca in gita in Francia Dietrofront dopo l'esplosione" 

Data: 13/09/2011 

Indietro 

 

PRIMO PIANO FIRENZE pag. 4

Scolaresca in gita in Francia Dietrofront dopo l'esplosione UNA SCOLARESCA stava andando in gita in Francia, a Cap

D'Ail, vicino Montecarlo, quando la notizia dell'esplosione all'impianto di Marcoule li ha bloccati al confine. Così i 44

studenti della scuola privata di Firenze, il Sacro Cuore, hanno fatto dietrofront e rinunciato al viaggio. La decisione è stata

unanime, presa comunque insieme all'istituto, sentita la Farnesina, la Protezione Civile e genitori. I ragazzi stanno bene,

hanno capito». 
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Anziana scompare Ritrovata viva dopo una notte passata nel bosco TERRAROSSA

HA PASSATO la notte all'addiaccio, da sola in mezzo al bosco senza nemmeno rendersi conto di cosa stesse succedendo.

E' durato 24 ore l'allarme lanciato domenica pomeriggio a Terrarossa per la scomparsa di un'84enne, allontanatasi da una

casa di riposo in Lunigiana, dove era ospite da tempo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna è uscita dalla

struttura dal cancello di ingresso che soprattutto la domenica resta aperto per consentire le visite dei parenti. In serata non

vedendola nella sua stanza, gli operatori della struttura hanno dato l'allarme. Sulle sue tracce si è mossa una task force

composta da carabinieri, vigili del fuoco di Aulla (con l'unità cinofila arrivata dal comando di Livorno), il Servizio

emergenza radio di Pontremoli, polizia municipale che ha allertato la protezione civile e coordinato il gran numero di

volontari coinvolti nelle ricerche. Avvertito di quanto accaduto, anche il figlio della donna si è mosso cercandola da solo

per tutta la notte. E' stato battuta tutta la zona intorno alla casa di riposo; l'età e le condizioni psico-fisiche dell'anziana

hanno indotto a pensare che non potesse essersi allontanata di molto. Dopo una notte di ricerche, ieri mattina il lieto fine:

l'84enne è stata ritrovata seduta davanti a una casa diroccata, a circa 400 metri dalla casa di riposo. Malgrado la notte

passata all'addiaccio, è stata trovata in buone condizioni fisiche. Dopo averla dissetata, il personale del 118 l'ha

accompagnata in ospedale per accertamenti. 
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Allagamenti, indagine per disastro colposo PROCURA DOPO LE DENUNCE PRESENTATE GIA' NEL 2009 DAI

RESIDENTI DELLA ZONA DI PARTACCIA

di ANNA PUCCI MASSA DISSESTO sulle colline del Candia: adesso tocca ai privati intervenire. Il dirigente del settore

protezione civile e salvaguardia idrogeologica del Comune, Fabio Mercadante, ha emesso più di duecento ordinanze

intimando l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza ad altrettanti proprietari di terreni e fabbricati situati nelle zone

interessate dai movimenti franosi innescati dal nubifragio del 31 ottobre 2010. I danni causati dal maltempo, soprattutto in

presenza di scarsa o errata manutenzione del territorio (si pensi alla regimazione delle acque), sono stati enormi. L'evento

più drammatico fu la frana di Montalbano, a Mirteto, che travolse e uccise Aldo Manfredi. Ma un po' ovunque, sul

Candia, il pericolo era ed è evidente: un centinaio di smottamenti di varia dimensione ha pesantemente segnato le colline

terrazzate a vigneti, comportando anche, per alcuni mesi, la chiusura di via dell'Uva e l'evacuazione precauzionale di tutte

le abitazioni. Superata l'emergenza, servono interventi di messa in sicurezza e, per il futuro, una costante manutenzione.

La base conoscitiva su cui progettare i lavori l'ha data lo studio geologico sul Candia che la Regione affidò, subito dopo il

disastro, a Francesco Giusti; il geologo ha censito tutti i movimenti franosi e su quella base l'amministrazione comunale

ha approvato il progetto preliminare generale di intervento che in luglio ha avuto il via libera dall'Autorità di bacino

Toscana Nord. Visto che i privati dovranno farsi carico degli interventi sui loro terreni, gli uffici comunali hanno svolto

un lavoro certosino, identificando, mappale per mappale, i proprietari delle aree in frana. LE ORDINANZE indicano il

percorso a cui i singoli dovranno attenersi per poi eseguire, a loro spese, i lavori. In particolare, i proprietari dei terreni

compresi in una stessa area di frana dovranno incaricare un tecnico di elaborare un unico progetto di sistemazione da

presentare al Comune, basato su uno studio geologico di dettaglio e conforme al progetto preliminare generale predisposto

dall'ente. Dove necessario, i privati dovranno anche procedere alla demolizione di fabbricati e annessi agricoli abusivi,

alla corretta regimazione idraulica delle opere idraulico-agrarie e dei fabbricati in regola con le concessioni e al

mantenimento dei fondi puliti e privi di vegetazione arbustiva ed infestante. I destinatari delle ordinanze hanno 90 giorni

per presentare i progetti. Image: 20110913/foto/5053.jpg 
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Ecoambiente Una pagina per dire grazie dell'aiuto COMEANA

SOS I dipendenti mettono in salvo le attrezzature Attalmi

UNA PAGINA della Nazione per dire grazie, uno a uno, a tutti coloro che hanno dato una mano all'Ecoambiente,

l'azienda di Comeana devastata da un incendio nella serata di venerdì. La proprietà ha deciso così (vedi ) dopo le tante

testimonianze di solidarietà ricevute. «Non ci siamo mai fermati dice Filippo Mazzei perché una piccola parte del

capannone non è stata toccata dall'incendio e siamo stati capaci di andare avanti. Abbiamo bonificato e quindi rassicuro i

vicini: i disagi stanno per finire. In sette-dieci giorni torneremo alla normalità, se il responso di oggi sui danni alla

struttura non evidenzierà problemi particolari. La pagina? Abbiamo voluto ringraziare continua tutti coloro che ci sono

stati vicino e che hanno fatto un lavoro incredibile. A partire dai vigli del fuoco. Peraltro devo precisare che la mia ipotesi,

cioè che l'incendio possa essere partito da dei rifiuti forse rimasti accesi che avevamo rimosso, non era in alcun modo

polemica verso nessuno. Anzi, i pompieri sono stati eccezionali dal primo all'ultimo minuto». Image:

20110913/foto/6980.jpg 
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La scuola di Pilastri apre fra le polemiche dopo il terremoto 

Tralli: persi tre studenti, bisognava rassicurare i genitori La replica: trasferimenti solo per esigenze familiari 

LA Votazione 

Approvato il doposcuola 

Il collegio docenti ha approvato all'unanimità il progetto doposcuola della giunta, mentre venerdì scorso il consiglio

d'istituto l'ha votato con due sole astensioni, tra cui quella del suo presidente Tralli. Il progetto, presentato a luglio

dall'amministrazione comunale, che vedrà il concorso di Spazio 29, riguarda Bondeno e le frazioni e punta su attività

laboratoriali integrative, sostegno ai compiti ed educazione motoria, per supplire alla riduzione del monte ore complessivo

(da 30 a 27), come previsto dalla riforma scolastica per le classi prime e seconde elementari. Prevede, inoltre, la

riorganizzazione dei trasporti.

PILASTRI La scuola di Pilastri riaprirà, dopo il terremoto e i lavori di consolidamento (in fase di ultimazione) delle lievi

lesioni, non tali da pregiudicarne la staticità. Tuttavia, lo scambio di frecciate tra il rappresentante del consiglio d�istituto,

Cristina Tralli, e l�amministrazione comunale continua. Tralli lamenta la mancata iscrizione di tre studenti: «Fatto che

riguarda unicamente motivi familiari e organizzativi � dice l�assessorato alla scuola � non c�entra nulla con altre

dinamiche». «Ho appreso dalla scuola che sono state formalizzate le richieste di nulla osta per spostare tre alunni dalla

primaria di Pilastri verso altra scuola � scrive la Tralli in una nota inviata a genitori e insegnanti �. Ciò che si vociferava,

alla fine, è accaduto. Ora, chi si accolla una simile responsabilità che ricadrà su tutta la scuola di Pilastri? L�assessore

Poltronieri? Sono veramente dispiaciuta che per l�ennesima volta l�amministrazione sia rimasta alla finestra, senza

cogliere il suggerimento per rassicurare le famiglie ed evitare questa penosa emorragia. Sperare che tutto si risolva per il

meglio non è sinonimo di buona amministrazione, ma informare, anticipare e pianificare avrebbe di certo dato la serenità

di cui i cittadini hanno bisogno. L�informazione paga � conclude Tralli � e se per una volta si fosse accettata la

collaborazione forse ora avremmo meno problemi». Ma le cose non stanno così, secondo la scuola, che ha contattato le

famiglie: «Due bimbi di quinta hanno chiesto di essere trasferiti a San Martino, dove già i fratelli frequentano le medie,

assieme a una bambina di seconda, che condivide il trasporto: si tratta di sole ragioni familiari e organizzative»,

riferiscono i servizi. «Ci dispiace per queste decisioni, ma la pluriclasse rimane di quarta e quinta, di 16 bambini, entro i

parametri di legge», assicura l�assessore alla scuola Poltronieri. E sulla staticità del plesso: «Oggi, a Pilastri, i dirigenti

Fabrizio Magnani e Paola Mazza assicureranno ai genitori l�apertura regolare della scuola. Avevamo già identificato un

luogo idoneo, nel caso i lavori di consolidamento non si fossero conclusi nei tempi, ma non è accaduto. Peraltro, la scuola

è sempre rimasta agibile, come asseriscono i verbali dei sopralluoghi compilati dalle autorità competenti. Questa continua

strumentalizzazione � chiude Poltronieri � ha generato confusione penalizzando anche il doposcuola, che poteva essere

approvato a luglio, e non solo a settembre».
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Un'altra scossa di terremoto nel Piceno ACQUASANTA LA MAGNITUDO E' DI 2.2

LA TERRA TREMA Acquasanta Terme

ACQUASANTA UN ALTRO piccolo terremoto ha fatto tremare il Piceno. Questa volta la scossa, di magnitudo 2.2, si è

avvertita alle 15.55 soprattutto nell'Acquasantano ed è la seconda nel giro di due giorni nella stessa zona. L'epicentro è

stato individuato nella zona di Perugia ed è preoccupante come, nel giro di poche settimane, si siano verificati diversi

episodi sismici avvertiti in tutta la provincia, da Offida fino al Fermano. Image: 20110913/foto/754.jpg 
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Arpa pronta: «Ma non c'è radioattività» Strutture regionali in preallarme dopo l'incidente nel sito nucleare di Marcoule

di ENRICO BARBETTI LE STRUTTURE di monitoraggio dell'Arpa sono pronte ma il pericolo di una contaminazione

nucleare proveniente dalla Francia sembra scongiurato, secondo tutti i dati e le informazioni raccolti fino a ieri sera. «Le

comunicazioni dalla Francia sono rassicuranti spiega l'ingegner Demetrio Egidi, responsabile nazionale della Protezione

civile, dopo essersi messi in contatto con il Dipartimento tanto che l'accaduto non è nemmeno stato classificato dalle

autorità francesi come incidente nucleare' ma incidente industriale'. L'incendio non avrebbe provocato diffusione di

radioattività sul territorio». In ogni caso l'Ispra, Istituto superiore di ricerca ambientale, seguirà con particolare attenzione

le rilevazioni in Piemonte e Liguria, le regioni più prossime al sito nucleare di Marcoule. La regione e la città sono ben

attrezzate per tenere sotto controllo la situazione. In Emilia-Romagna, spiega l'ingegner Vito Belladonna, direttore tecnico

dell'Arpa, ci sono sette centraline ed altre tre gestite direttamente dall'Ispra. Il centro di riferimento regionale è a Piacenza

e le centraline Arpa che rilevano la radioattività in territorio bolognese sono due, quella dei Giardini Margherita a

Bologna e quella di San Pietro Capofiume, a Molinella. «QUESTE stazioni sottolinea l'ingegner Belladonna effettuano un

monitoraggio continuo delle radiazioni gamma mentre quela di Piacenza segnala anche radiazioni alfa e beta e iodio 131».

Essendo raccolti 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, i dati forniti dalle centraline sono stati seguiti ieri con particolare

attenzione dagli esperti del centro regionale e, assicura il direttore tecnico dell'Arpa, «non hanno fatto segnare alcuna

anomalia: non risultano valori diversi da quelli del fondo naturale di radioattività normalmente presente nell'ambiente.

Noi siamo comunque pronti a intensificare i monitoraggi nel caso ci venga richiesto dall'Ispra». Controlli straordinari

vennero effettuati nella primavera scorsa in seguito all'esplosione della centrale giapponese di Fukushima, che non ebbe

effetti apprezzabili nel Bolognese. Analisi periodiche vengono effettuate di routine anche su verdure e ortaggi. Image:

20110913/foto/1188.jpg 
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Elicotteri in volo notturno, svelato il mistero' Esercizi con gli istruttori di Pisignano per l'addestramento a missioni

speciali

di MARCO TAVASANI SI SENTE un ronzio in lontananza provenire dal mare. Un ronzio che in pochi secondi diventa

l'inconfondibile rumore provocato dai rotori di un elicottero, anzi, di numerosi elicotteri che a volte si fermano in

hovering e sorvolano l'area del Lido di Classe in piena oscurità. E si vedono solo le luci di posizione, anche se talvolta

vengono spente. Non è l'impenetrabile Area 51 nel deserto del Nevada dove vengono testati gli aerei più segreti dell'Air

force statunitense: si tratta di attività addestrativa degli elicotteri Ab-412 dei vari corpi dello Stato che decollano giorno e

notte dalla base di Pisignano, la casa del 15° stormo dell'aeronautica militare che ha il comando e controllo su tutti i mezzi

ad ala rotante della forza armata. Nessun timore, quindi, nessuna invasione da parte di alieni. Dallo scorso aprile i piloti

dell'81° Centro addestramento equipaggi (Cae)dello stormo addestrano i colleghi della guardia Forestale, della Guardia di

Finanza, ma anche dei Vigili del Fuoco e dell'Esercito. «SI TRATTA spiega un ufficiale dell'ufficio comando dello

stormo di uno dei nostri compiti istituzionali: oltre alle missioni di ricerca e soccorso con gli Hh-3f e con gli Ab-212 (i più

piccoli Nh-500 vengono utilizzati per compiti di collegamento e trasporto di ricambi; ndr) periodicamente addestriamo i

piloti di altri corpi dello Stato, impiegando anche i visori notturni Nvg (night vision goggles) che consentono nell'oscurità

più assoluta di vedere lo scenario esterno: mare, terraferma e anche montagne (l'area comprende l'Appennino

tosco-romagnolo) come se il pilota volasse in piena luce». Gli elicotteri che hanno sorvolato nei giorni scorsi gli arenili

nell'area del Lido di Classe si addestrano partendo dalla base di Pisignano, comandata dal colonnello Ludovico Chianese,

frequentando un corso che prevede lezioni teoriche e una serie di voli con gli istruttori dello stormo. Le missioni di volo

(10 ore per la Forestale) qualificano soprattutto gli istruttori che nei rispettivi corpi, insegneranno a volare altri piloti.

PERCHÉ QUESTO addestramento? «Chi effettua missioni di soccorso, o di pattugliamento come gli elicotteri della

guardia di Finanza e dell'esercito, anche di notte e in condizioni meteo e orografiche spesso difficili continua l'ufficiale

del 15° deve avere un addestramento particolare perché non di rado la Forestale e i vigili del fuoco sono chiamati ad

interventi difficili». Cioè salvare persone in difficoltà, intervenire con il secchio antincendio sui roghi, recuperare scalatori

bloccati in zone montane molto impervie dove solo l'impiego dell'elicottero rappresenta la garanzia di portarli al sicuro.

Impiegando dove non è possibile atterrare un cavo con l'aerosoccorritore. «Attività che gli Hh-3f dell'83° gruppo C-sar di

Pisignano edi altri gruppi che fanno capo allo stormo, e gli Ab-212, svolgono abitualmente». Dalla costituzione del

reparto, che fino al 4 ottobre 2010 era a Pratica di Mare, sono state salvate settemila persone. Così i neo istruttori dei vari

corpi dello Stato possono addestrare i piloti ad intervenire in situazioni critiche con successo, grazie all'esperienza dei

piloti cervesi. Image: 20110913/foto/1918.jpg � Ú��
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Bruciati 30 ettari di bosco. Incendio doloso? CAGLI A PIEIA IL FUOCO E' ORMAI CIRCOSCRITTO. TECNICI

STANNO CERCANDO LE CAUSE

Una immagine del drammatico incendio che ha distrutto trenta ettari di bosco e per il quale si teme l'origine dolosa

PIU' DI TRENTA ettari di bosco in fumo, un elicottero e due aerei impegnati da due giorni per vincere un incendio che

rischiava di mandare in cenere il paese di Pieia, nel comune di Cagli, alle pendici del Monte Nerone. Le fiamme a

distanza di due giorni dall'inizio non sono ancora vinte anche se sotto controllo. I vigili del fuoco oltre alle Forestali e i

volontari della protezione civile hanno fatto un gran lavoro nel circoscrivere il più possibile il fronte del fuoco in modo

anche se ad un certo momento aveva «scollinato» dopo esser partito dalla frazione di Massa incanalandosi verso Pieia.

Dove per due giorni il fumo dell'incendio ha reso impraticabile buona parte del borgo. A rendere complicato il lavoro dei

pompieri anche l'inaccessibilità del bosco, pertanto è stato necessario far intervenire i mezzi aerei della protezione civile

capaci di scaricare decine di quintali d'acqua che in due giorni hanno circoscritto il fronte delle fiamme. In nessun

momento si è reso necessario predisporre lo sgombero delle case che si trovano tra l'abitato di Massa e Pieia, questo

perché il fuoco è salito in verticale senza «allargarsi» troppo. I tecnici delle Forestali e dei vigili del fuoco stanno

cercando di stabilire se si sia trattato di un incendio doloso oppure accidentale. Image: 20110913/foto/6779.jpg 
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Le avvisaglie del terremoto IL COMMENTO

Qualcuno ha temuto fosse l'eruzione dell'Etna. Invece erano i tonanti accidenti dell'assessore Melucci, volato in Sicilia per

una breve vacanza e subito riportato alla traballante realtà riminese. Sono mesi che il conflitto cova sotto la cenere. Lo si è

intuito all'indomani dell'elezione a sindaco di Andrea Gnassi. Poi da alcune sortite del presidente Vitali, e dai silenzi

carichi di attesa di Melucci. Nelle ultime ore il magma è venuto in superficie. Solo lapilli di fango, avvisaglie della

battaglia che si combatte nel sottosuolo. In ballo c'è la segreteria provinciale del Pd, ma soprattutto il controllo della

cabina di regia, finora saldamente nelle mani dell'assessore regionale. In apparenza i notabili Pd vanno d'amore e

d'accordo, ma le punzecchiature si intensificano, la tensione sale. Dietro le dichiarazioni del presidente di Trademark,

Bonini, qualcuno ci ha visto la manina di Melucci. Lui ovviamente nega. Non avrebbe convenienza a indebolire Gnassi

sul terreno del turismo. Il sindaco stavolta ha reagito duro, e dalla Sicilia è arrivato un segnale di pace. Quanto tempo

durerà la tregua? Forse settimane, oppure mesi. Scadrà solo quando una della due fazioni avrà i numeri e le truppe per

sconfiggere l'altra. Fino ad allora, Rimini registrerà piccole scosse telluriche, aspettando il «big one». Image:

20110913/foto/8125.jpg 
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La solidarietà non ha età Una festa per tutte le associazioni del paese

FICAROLO SI È CONCLUSA a Ficarolo la festa del volontariato, iniziativa che ha coinvolto molte delle realtà

associative del paese. Si tratta di Avis, Aido, Anteas, Auser, Pro loco, Gruppo giovani Phoenix', Gruppo di volontariato

vincenziano e Protezione civile. Sei le serate ed un pomeriggio dedicati alla sensibilizzazione ed alla divulgazione di tutto

ciò che ruota attorno al volontariato: servizi, risorse, soggetti, rapporti con le istituzioni e coinvolgimento di nuove leve

sono solo alcuni dei temi trattati. Il secondo week end dedicato all'iniziativa ha riscosso molti consensi. La serata di

venerdì è stata organizzata dall'associazione Aido, capofila del progetto. «Ognuno ha dato il meglio di sé spiega Liberto

Giberti, presidente e vero motore dell'iniziativa . Tutti stanno proponendo a chi ci osserva un modello di comunità sana,

alla quale tutti possono aderire. Il volontariato unisce le persone, in esso si annullano le diversità, i pregiudizi e gli

schieramenti. E' una scuola di solidarietà perché concorre alla formazione dell'uomo solidale e di cittadini responsabili».

A SEGUIRE un intervento proprio su Aido. «Non ci possono essere trapianti se non ci sono donatori. E non ci sarebbero

donatori se non esistesse una cultura della donazione». A concludere il dottor Marco Sommacampagna, coordinatore

provinciale trapianti Ulss 18. Il gruppo musicale Terzobinario' ha animato la serata dedicata all'associazione Anteas. Il

presidente Gabriele Natali ha fatto vedere i servizi che l'associazione offre alla comunità: dal nonno vigile al servizio di

trasporto ospedaliero, passando per la raccolta dell'olio esausto, Natali ha ricordato a tutti l'importanza di essere parte

attiva del volontariato. OSPITE D'ONORE il coordinatore provinciale Anteas, Carlo Bagarin. A tenere le redini della

serata la compagnia teatrale La barchessa' con la commedia Agenzia investigativa al bus dla ciusera'. Esilarante la

comicità degli attori, molto apprezzati da tutto il pubblico, che hanno dimostrato di saper dare il giusto spazio anche

all'arte dell'improvvisazione. Capitanati da Gilberto, da decenni una vera istituzione a Ficarolo, davvero straordinari tutti

gli interpreti. Particolarmente intensa la giornata di domenica. Dopo le celebrazioni della messa l'associazione Pro loco ha

dato inizio ad un pomeriggio tutto dedicato ai bambini. L'associazione ha puntato su Showteam', un gruppo di artisti che

ha inscenato Cenerentola, intrighi a Ficarolo'. Gonfiabili e truccabimbi hanno reso felici i piccoli protagonisti della

giornata. «Pro loco nasce per il territorio spiega la presidente Silvia Pellegrini ma soprattutto per le persone, per creare

aggregazione e per dare alla comunità un impulso maggiore». Presente all'iniziativa una rappresentanza della Safy volley.

Dalle 19, happy hour organizzato dal gruppo Phoenix' che ha ingaggiato Dj Sanx. A chiudere la giornata e la rassegna, il

Gruppo folkloristico Bontemponi e simpatica compagnia'. Sonia Rizzati, rappresentante del direttivo del Centro di servizi

di volontariato di Rovigo, è intervenuta per ricordare l'importanza dell'associazionismo a tutte le età. Laura Cestari 
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MARTEDÌ, 13 SETTEMBRE 2011

- Cecina

Da oggi controlli sulla radioattività 

Il Comune: solo una precauzione dopo l'incidente in Francia 

ALESSANDRO GUARDUCCI 

 LIVORNO. Il Comune ha incaricato l'Arpat, per scopi puramente precauzionali, di effettuare da oggi e per tutta la

settimana una serie di controlli mirati a rilevare eventuali variazioni del livello di radioattività nell'aria.

La decisione è stata presa in seguito all'incidente avvenuto ieri all'interno dell'impianto nucleare di Marcoule. «Le

informazioni provenienti dalle agenzie scientifiche e dal dipartimento nazionale della Protezione civile - spiega Leonardo

Gonnelli, responsabile della protezione civile del Comune - sono concordi nell'assicurare che a seguito dell'evento non c'è

stata dispersione di materiale radioattivo e che si è trattato di “un incidente industriale non nucleare”».

Insomma, la situazione sembra sotto controllo. E, soprattutto, Livorno risulta essere fuori dalle fasce di pericolo. E allora,

per quale motivo il Comune ha deciso di procedere comunque al monitoraggio? «Solo ed esclusivamente a titolo

precauzionale - prosegue Gonnelli - Lo abbiamo fatto per l'esplosione di Fukushima e tutte le volte in cui si è registrato un

incidente industriale rilevante con possibile rilascio di sostanze radioattive. E abbiamo deciso di farlo anche in stavolta: è

uno scrupolo». Diverso il discorso in Piemonte e Liguria, le regioni più vicine a Marcoule. «Nel raggio di 250 chilometri -

dice Gonnelli - che indica la zona di monitoraggio, ci sono Torino e diverse città liguri: in questo caso, la procedura

dispone l'effettuazione di controlli. La nostra è una scelta fatta a garanzia della sicurezza dei livornesi. Non c'è nessun

motivo di allarmarsi».
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- Pistoia

Torna l'incubo frana alle Due Vie di Pracchia 

Nella notte tra sabato e domenica si sono staccati alcuni massi dalla montagna 

Preoccupate le famiglie che furono sfollate due anni fa 

PRACCHIA. Torna l'incubo frana per le famiglie che vivono sulla provinciale 632 in località Due Vie, a poche
centinaia di metri da Pracchia. Nella notte tra sabato e domenica, dallo stesso versante della montagna interessato
dallo smottamento del 2009 si sono staccati alcuni massi di grosse dimensioni.
 La segnalazione ci arriva da un lettore che insieme ad alcuni parenti stava percorrendo a piedi la strada vicinale che porta

a Collina, utilizzata - tra gli altri - anche dai tecnici dell'Acqua Silva per raggiungere le sorgenti.

Questa strada divide in due la frana del 2009: i lavori di ripristino, conclusi appena poche settimane fa, hanno interessato

la zona a valle, mentre la parte superiore è rimasta come quella notte.

«I miei zii hanno una casa raggiungibile soltanto da quella strada - spiega Alessio Mazzoni, che domenica pomeriggio si è

accorto dell'accaduto - è lì che ci stavamo recando. Tra l'altro - prosegue - non si capisce molto bene se i lavori siano

effettivamente finiti: la sistemazione sembra essersi interrotta al limitare della strada, che è stata delimitata anche da una

staccionata, ma la minaccia ora arriva da sopra».

La staccionata a cui si riferisce il lettore è stata travolta dai massi caduti l'altro ieri, e il movimento non sembra essersi

arrestato.

«Anche oggi (ieri, ndr) sono caduti altri pezzi di roccia. Si tratta di una strada che, seppur sterrata, è molto battuta. Inoltre,

mi chiedo cosa succederebbe se massi di quelle proporzioni cadessero sulle case di chi vive a valle».

Le famiglie di Due Vie, già costrette a sfollare in giorno di Santo Stefano di due anni fa, non nascondono la loro

preoccupazione per quello che potrebbe accadere questo inverno, quando presumibilmente le precipitazioni

aumenteranno.

Giacomo Carobbi  
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il guasto individuato a mezzogiorno nella zona di Montebuono. Servizio garantito con i serbatoi 

Acquedotto ko per una frana 

I paesi delle Colline del Fiora e Amiata rischiano di restare a secco 

Nel caso non venga riparato pronto il servizio d'emergenza con l'invio delle autobotti 

 SORANO. Acqudotto in tilt e mezza Amiata e le colline del Fiora rischiano di rimanere a secco a causa di una
rottura nella rete avvenuta ieri nei dintorni di Montebuono. Per tutta la giornata di ieri la fornitura idrica - fanno
sapere dal Fiora - è stata garantita dalla riserva contenuta all'interno dei serbatoi ma se il guasto non venisse
riparato entro la tarda serata, già oggi gli abitanti di Sorano, Pitigliano, Onano, Castell'Azzara (località Sforzesca),
Piancastagnaio (località Monte Boceno) rischiano di vedere i restare senza acqua.
 Sono in via di conclusione i lavori dei tecnici di Acquedotto del Fiora per riparare la rottura registrata nella prima

mattinata di oggi, lunedì 12 settembre, lungo la Dorsale Fiora. I tecnici hanno concluso intorno alle 12 le ricerche che

hanno permesso di individuare in località Montebuono, nel comune di Sorano, l'esatta ubicazione del guasto che interessa

una condotta idrica. La rottura è stata presumibilmente causata da una frana verificatasi nel terreno, fenomeno che

frequentemente viene registrato all'interno del territorio dell'ATO 6 Ombrone. Si tratta di un punto molto difficile da

raggiungere con i mezzi necessari per la riparazione: per questo motivo i lavori sono ancora in corso e dovrebbero

concludersi entro la serata.

Subito dopo saranno effettuate le manovre di riavvio della condotta che tornerà al suo funzionamento regolare durante la

nottata.

In questa fase le utenze interessate stanno comunque usufruendo della capacità di compenso dei serbatoi: l'interruzione

presenta quindi uno sfasamento temporale in base alle diverse capacità dei serbatoi. Nel dettaglio, sono interessate le

utenze dei comuni di Sorano, Pitigliano, Onano, Castell'Azzara (località Sforzesca), Piancastagnaio (località Monte

Boceno). Nel caso in cui l'interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 12 ore, sarà attivato un servizio di

emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento con le autobotti.

Per informazioni è possibile contattare il numero verde di Acquedotto del Fiora, 800 - 887755, oppure il numero 199

-114407 per chi chiama da telefono cellulare.
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MARTEDÌ, 13 SETTEMBRE 2011

- Viareggio

Livorno, paura di altre bombe 

Lavori fermi in Venezia: l'area dovrà essere sminata 

LIVORNO. Inizierà oggi lo smontaggio del grande muraglione di cemento armato che ha protetto il quartiere della
Venezia durante le operazioni di disinnesco della bomba d'aereo ritrovata negli scavi per il fosso di viale Caprera.
Ma per riprendere i lavori del canale si dovrà attendere ancora: si dovrà fare lo “sminamento” dell'area, ovvero
controllare che non ci siano altre bombe pronte ad esplodere.
 Addio muro. Il muraglione di blocchi di cemento armato ha svolto la sua funzione, permettendo di ridurre il raggio

dell'area di evacuazione da 1.000 a 500 metri. Lo smontaggio, come è stata la costruzione, sarà rapidissimo, visto che

sono stati usati dei blocchi di cemento armato con un incastro in stile “Lego”, e tutto dovrebbe essere completato entro il

fine settimana. Le autogrù smonteranno uno alla volta i blocchi da due tonnellate, che verranno caricati sui camion e

trasportati ai vicini magazzini degli ex macelli. Qui resteranno a disposizione della Protezione civile. Infatti i blocchi,

costati circa 60mila euro, possono essere utilizzati per costruire in grande velocità muraglioni e barriere di emergenza

anche in caso di smottamenti e frane.

Sminamento e altri ritardi. Ma, anche se la bomba d'aereo è stata eliminata, i lavori di scavo del canale non potranno

riprendere subito. Questo perché c'è il timore che il terreno possa nascondere qualche altro ordigno inesploso. Per questo

si dovrà fare lo “sminamento” dell'area. E per farlo per prima cosa serve il nulla osta del Genio di Padova, che verrà

richiesto già stamani. L'arrivo del documento è previsto in una ventina di giorni, e allora si potrà dare il via all'operazione

vera e propria: gli specialisti di un'azienda fiorentina dapprima compiranno un'esame negli strati meno profondi del

terreno con il georadar. Una volta che si sarà visto che il campo, almeno nella parte più superficiale, è libero, si

inizieranno i lavori, con la tecnica dello “scavo assistito”, ovvero si avenzerà lentamente, metro per metro, sotto la

supervisione degli sminatori fiorentini. Intanto, nel timore di in altre brutte soprese, il Comune inverà già al genio di

Padova la richiesta di fare, quando si darà il via ai lavori, lo sminamento anche nella parte di viale Caprera dove sarà

costruito il ponte sul nuovo fosso.
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LAVORI 

Torna in sicurezza l'eliporto di Abetone 

ABETONE. Lavori conclusi all'eliporto dell'Uccelliera. Demolita la vecchia conduttura fognaria e messa in sicurezza la

scarpata laterale. La manutenzione della struttura utilizzata dai mezzi di protezione civile era stata considerata urgente

dalla stessa giunta comunale. Costo complessivo 70 mila euro. I nubifragi che hanno preceduto l'estate avevano aggravato

lo stato di salute dell'eliporto dell'Uccelliera ad Abetone. L'attività di soccorso è stata garantita durante tutta l'estate ma

contemporaneamente si è deciso di intervenire per mettere in sicurezza una volta per tutte la struttura e consolidare la

scarpata sottostante. I lavori si sono da poco conclusi. Per coprire in parte i 70 mila euro il Comune ha chiesto un

contributo di 50 mila euro alla Provincia, uno stanziamento che Palazzo Balì non ha potuto concedere, costringendo

l'amministrazione montana a predisporre una variazione di bilancio per la copertura della spesa.

L.G. 
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MARTEDÌ, 13 SETTEMBRE 2011

- Livorno

«Evacuazione, anch'io ero uscita di casa» 

 LIVORNO. «Io non ero in casa quando hanno suonato alla mia porta, avevo lasciato l'appartamento come prescriveva

l'ordinanza di evacuazione, e non capisco come possa essere nata questa notizia non veritiera».

Queste le parole dell'avvocato Silvia Cervelli, che ha spiegato ieri che non aveva potuto aprire quando le forze dell'ordine

e la protezione civile hanno bussato alla sua abitazione, nel cuore della Venezia, semplicemente perché non era affatto in

casa avendo ottemperato all'ordinanza di evacuare l'area.

Come si ricorda, infatti, per evitare rischi, era stato ordinato alle 6mila persone che abitano nel raggio di 500 metri dal

punto dove era stata ritrovata la bomba di lasciare le proprie case durante il disinnesco.
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