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Indietro 

 

Ettari in fiamme tra Bussi e Popoli 

Da focolai non spenti riparte l'incendio e brucia un bosco 

BUSSI. Sembrava che i focolai dell'incendio divampato lunedì, che ha bruciato la montagna di San Rocco e minacciato il

polo chimico, fossero completamente spenti. Invece i carboni ardenti coperti dalla cenere sollecitati dal vento hanno

reinnescato un rogo che si è allargato sulla parte alta della montagna, espandendosi verso il territorio di Popoli, riducendo

in cenere oltre 15 ettari di bosco di latifoglia, sottobosco e zone piantumate a conifera con un rimboschimento. Dall'alba è

entrato in funzione un Canadair e, dal campo di Preturo, è arrivato un elicottero della Forestale, un AB 412 Igol 31 che

incessantemente ha buttato acqua sulle fiamme, ricaricando il cestello di circa 3 ettolitri dal corso del Pescara. Sul posto

non sono potuti intervenire i vigili del Fuoco, che non avrebbero raggiunto gli incendi per mancanza di piste o strade

campestri in quota. Il lavoro è stato svolto della Forestale ed esclusivamente con i due velivoli attrezzati per lo

spegnimento. Da terra gli agenti hanno tenuto sotto osservazione i versanti della montagna, per intervenire subito nel caso

le fiamme si fossero allargate verso il basso. Canadair e elicottero hanno lavorato fino a sera per domare ogni focolaio.

(w.te.)
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- Chieti

Tre incendi nel Vastese 

Rogo alimentato da discarica di pneumatici sulla Trignina gli altri due scoppiati tra San Salvo e vicino a San Lorenzo 

 SAN SALVO. È ancora emergenza incendi nel Vastese. Salgono a sette gli incendi divampati nelle ultime 48 ore tra San

Salvo, Cupello e Vasto.

Gli ultimi tre roghi si sono accesi ieri in sequenza dalle 11,30 del mattino alle 15,30 nel tratto iniziale della Statale 650 del

Trigno, nel territorio del comune di San Salvo.

Il primo rogo, alimentato da una discarica abusiva di pneumatici e pattume di varia natura, ha incenerito un'intera

scarpata. I soccorritori - i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile Arcobaleno - non si sbilanciano sulla natura

delle fiamme. Non è escluso che ad accendere la miccia siano stati dei teppisti.

L'intervento immediato dei vigili del fuoco ha evitato guai ai residenti e alle auto in transito, ma sopratutto ha impedito

alle fiamme di divorare i campi coltivati e la vegetazione mediterranea. Pompieri e volontari, per evitare disagi agli

automobilisti in transito sulla Trignina, hanno provveduto a bonificare la zona.

Sempre a San Salvo, un secondo rogo è stato spento attorno alle 17,30 nei pressi della vecchia stazione abbandonata, a

poche centinaia di metri dalla costa e dalla strada d'ingresso al centro abitato. Un terzo intervento è stato infine eseguito,

dai pompieri del distaccamento di Vasto, in contrada Fonte Fico, vicino a località San Lorenzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La soddisfazione di prefetto e vigili del fuoco

 

 

       

 

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 “Al di là dei numeri, l'organizzazione del XXV Congresso Eucaristico nazionale, concluso dalla messa di papa

Benedetto XVI nell'area della Fincantieri, è stata perfetta. Tutto ha funzionato, e si è svolto nel più grande ordine, senza

sbavature, in sinergia con tutte le forze dell'ordine e la gendarmeria vaticana”. Il prefetto di Ancona Paolo Orrei rivolge

“un plauso” a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell'evento, “forze dell'ordine, Protezione civile, volontari”. 

Intanto va tributato il giusto riconoscimento ai vigili del fuoco del Comando provinciale di Ancona che hanno messo in

campo uno straordinario impegno in occasione del XXV Congresso Eucaristico Nazionale. Il culmine si avuto domenica

11 con la visita del Santo Padre Papa Benedetto XVI che di fronte a 70.000 fedeli ha celebrato la Santa Messa nel piazzale

del cantiere navale della Fincantieri. Gli uomini impiegati per l'intera settimana sono stati oltre 80 con l'impiego di circa

30 automezzi. Il dispositivo di soccorso ordinario è stato integrato da specialisti NBCR, sommozzatori, portuali ed

aeroportuali.

Tutta l'attività del vigili del fuoco, personalmente diretta dal Comandante provinciale Ingegner Claudio Manzella, si è

svolta in sinergia con le forze di Polizia, il Dipartimento di protezione civile regionale e gli enti locali.

Sempre in tema di Congresso eucaristico, domani alle 18 presso i locali della Mole Vanvitelliana di Ancona si svolgerà un

incontro di presentazione della Mostra “Alla Mensa del Signore. Capolavori dell'arte europea da Raffaello a Tiepolo” e

dell'attività didattica progettata nell'ambito della rassegna per le scuole di ogni ordine e grado.

Gli operatori del Gruppo Didattica dell'Arte, curatori del progetto, con l'occasione illustreranno le modalità e i criteri del

loro intervento e presenteranno l'aula didattica allestita per completare l'esperienza fatta con esercizi mirati

all'acquisizione e consolidamento dei contenuti appresi nel corso della visita (nell'Aula didattica sarà presente una

ricostruzione vivente dell'Ultima Cena di Leonardo). L'incontro prevede un percorso guidato ad alcune delle opere più

rilevanti della rassegna, il cui ingresso, per l'occasione, è gratuito.
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Nuove case per il volontariato Aperte le sedi all'ex mattatoio
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Porto San Giorgio Ha indossato ieri pomeriggio per l'ultima volta la fascia tricolore, il sindaco di Porto San Giorgio

Andrea Agostini, per inaugurare la nuova sede di Croce Azzurra, Associazione Radioamatori italiani e gruppo comunale

di Protezione civile. Un taglio del nastro anticipato di qualche giorno rispetto ai programmi, proprio vista la situazione

amministrativa della città, con il decadimento dell'amministrazione successivo alle dimissioni di 11 consiglieri comunali

su 20. 

La cerimonia era già stata fissata per sabato prossimo, 17 settembre, ma il primo cittadino ha tenuto, nelle sue ultime 24

ore alla guida di Porto San Giorgio prima del formale passaggio di consegne, a tenere a battesimo la struttura all'estremo

nord della città, in via Costa. Fino a nomina del commissario prefettizio infatti, Agostini è formalmente ancora sindaco,

pur dovendosi limitare all'ordinaria amministrazione. In giornata dovrebbe arrivare la nomina del commissario che

guiderà Porto San Giorgio fino a nuove elezioni. 

Presenti ieri rappresentanti e volontari delle tre associazioni per il momento di apertura ufficiale degli spazi a disposizione

delle tre organizzazioni. Con il primo cittadino anche l'assessore ai lavori pubblici Lauro Salvatelli, che ha seguito le fasi

dei lavori. Ad impartire la benedizione ai nuovi spazi il parroco della chiesa Sacra famiglia don Enrico Perfetti. 

Per l'associazione di pubblica assistenza in prima fila il presidente Daniele Cinti ed i suoi predecessori, Marisa Trobbiani

e il presidente storico Giorgio Tombolini. Per la Protezione civile il coordinatore Luciano Pazzi, per l'Ari il coordinatore

della sezione sangiorgese Pacifico Fulvi. 

“Mi scuso se abbiamo anticipato di qualche giorno quest'inaugurazione – ha spiegato Agostini – Tenevo particolarmente,

però, a vivere quest'ultimo momento da sindaco tenendo a battesimo una sede che ospiterà organizzazioni particolarmente

importanti per la collettività. La Croce Azzurra l'ho potuta apprezzare prima da utente, poi da sindaco, negli ultimi mesi

anche da volontario, rendendomi conto di quanta passione e quanto altruismo ci siano nel lavoro quotidiano di tutti i militi

della pubblica assistenza. Con la Protezione civile abbiamo lavorato a strettissimo contatto in questi anni, dovendo

affrontare anche gravi eventi calamitosi e la collaborazione con Luciano Pazzi e tutti i suoi uomini è sempre stata

massima. Conosco meno l'attività dei radioamatori, ma ho avuto modo di apprezzare le persone che ne fanno parte. A tutti

tengo a formulare un grazie sincero, da sindaco, ma da adesso semplicemente da cittadino sangiorgese, per il lavoro che

svolgono per la loro città e per il tempo che dedicano al volontariato”. Maschera un po' di commozione il primo cittadino

uscente al termine del suo saluto, svestendo la fascia tricolore con lo stemma della città. Al termine, tocca al presidente

della Croce Azzurra ringraziare gli amministratori locali per il completamento della nuova sede, con la consegna di un
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crest dell'associazione al sindaco e all'assessore Salvatelli. I lavori di realizzazione delle nuove sedi hanno richiesto un

investimento di 220.000 euro. Il cantiere è partito nel mese di febbraio e ad inizio settembre i lavori sono stati portati a

compimento.
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Il piromane colpisce a Fiuminata

 

E' la quinta volta. Il fronte del fuoco minaccia un centinaio di ettari di bosco
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Fiuminata Di nuovo fiamme, ieri pomeriggio nell'entroterra di Fiuminata. E' la quinta volta che quello che ormai può

definirsi piromane seriale, appicca il fuoco in circa due settimane. Erano passate da poco le 14.30 quando poco distante

dalla strada che porta a Spindoli, frazione di Fiuminata, sono divampate le fiamme. Inizialmente hanno interessato una

serie di arbusti, per un totale di circa un ettaro e mezzo, ma poi grazie alla siccità persistente, si sono subito propagate in

alto, su per la montagna, arrivando ad interessare un'estensione di varie decine di ettari, mentre il fronte del fuoco,

potenzialmente minaccia un centinaio di ettari di bosco. E' una corsa contro il tempo quella che ha visto impegnata tutta la

complessa task force che si mobilita in questi casi, ponendosi in prima linea pur di salvare il verde patrimonio di tutti.

Vigili del fuoco, agenti del corpo forestale dello stato, carabinieri, i tanti volontari della protezione civile della zona non si

sono risparmiati, perfettamente coordinatisi nelle operazioni di spegnimento sia via terra, rese molto complicate

soprattutto per la localizzazione del fronte del fuoco, sito in una zona impervia, difficilissima da raggiungere. Le alte

temperature non aiutano poi gli interventi. Tantissimi i lanci effettuati dall'alto grazie all'impiego di tre elicotteri, quello

della forestale, il Canadair della protezione civile ed un elicottero dell'esercito CH47 a due pale, proveniente addirittura da

Olbia. Quattro i focolai di incendio rilevati, ma una stima precisa dell'area colpita ieri sera non era possibile. Vigili, forze

dell'ordine e volontari sono rimasti sul posto tutta la notte, cercando di contenere il fronte delle fiamme, mentre gli

elicotteri hanno cessato i lanci d'acqua intorno alle venti, quando inizia a fare buio. Il corpo forestale ha anche avviato le

indagini, sia per questo ultimo episodio che per quelli precedenti, per poter capire di chi sia la mano che ha innescato i

roghi. Sarebbe stato rinvenuto e sequestrato un innesco. Sono le modalità operative, a lasciar supporre che sia sempre la

stessa, o anche più di una persona, ad innescare le fiamme. Chi vuole far bruciare il bosco, sa come fare, appicca il fuoco

nel primo pomeriggio, in zone isolate e difficili da raggiungere, ed è un profondo conoscitore del territorio. Dagli inneschi

trovati si sta tentando di darli un volto. Il verde intorno a Fiuminata è ricompreso in Zps e Sic, sigle che stanno per zone a

protezione ambientale, vincolate.� Ú��
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Ancona Nei primi otto mesi del 2011 si sono verificati nelle Marche già oltre venti incendi, contro i nove del 2010. Ad

affermarlo è la Coldiretti Marche, dopo i roghi scoppiati nel Fabrianese e a Pesaro che hanno distrutto oltre 80 ettari di

bosco. E spento un incendio ne divampa un altro: un piromane ha riappiccato per la quarta volta in poche settimane un

incendio a una trentina di chilometri di distanza, a Spindoli di Fiuminata. E ancora: di origine dolosa l'incendio che ha

distrutto un ettaro di arbusti e ulivi a Isola di Fano, frazione di Fossombrone. 

Dai dati, roventi, di cronaca all'analisi della Coldiretti. Ed ecco la sintesi: la superficie boschiva è raddoppiata negli ultimi

cinquant'anni, passando da 130 mila a 256 mila ettari, mentre quella agricola si è ridotta di 214 mila ettari. Un fenomeno

che, unito al venire meno della presenza delle aziende agricole e della conseguente attività di manutenzione del territorio,

ha aumentato il rischio degli incendi. Da qui la proposta di Coldiretti di un maggior coinvolgimento degli agricoltori.

“Occorre - spiegano - cogliere le opportunità offerte dalla legge di orientamento che invita le pubbliche amministrazioni a

stipulare convenzioni con gli agricoltori per lo svolgimento di attività funzionali alla salvaguardia del paesaggio agrario e

forestale anche attraverso l'utilizzo di mezzi meccanici agricoli”. Per questo, secondo la Coldiretti, serve un accordo con

le pubbliche amministrazioni che fissi, le regole per l'incentivazione e lo sviluppo dell'attività di presidio del territorio e

dell'ambiente.� Ú��
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Fabriano Domato l'incendio, ora si contano i danni. Alcune decine gli ettari di bosco ceduo distrutti dal rogo divampato

domenica pomeriggio nella parte compresa tra i binari della linea ferroviaria Ancona-Roma e il bosco sovrastante,

all'altezza di Cancelli, a pochi chilometri dal capoluogo.

Una zona, questa, già tremendamente tartassata dai fuochi in passato e che pure in questa circostanza ha richiamato una

task force imponente, tenuto conto del fatto che le fiamme nel giro di poco tempo si sono estese pericolosamente, a causa

del caldo torrido e del venticello che tirava sul comprensorio montano. Vigili del fuoco di Fabriano, Jesi e Ancona, agenti

del Corpo forestale dello Stato, volontari della Protezione civile di Fabriano, Matelica, Staffolo, nonché, addirittura, di

Mondavio e Fossombrone, tutti insieme per un'azione sinergica ed efficace che ha impedito all'incendio di allargarsi in

altre zone limitrofe, come verificatosi alcuni anni or sono, quando un grosso rogo si avvicinò pericolosamente ai centri

abitati di Varano e Civita. Il fuoco è stato spento nella tarda serata di domenica, grosso modo tra le 22 e le 23, ma per tutta

la notte, fino a ieri mattina, sul posto sono rimasti i pompieri e i forestali per accurate verifiche e per la bonifica della

superficie arsa dalle fiamme. Hanno riguardato la bonifica pure gli ultimi lanci d'acqua effettuati dal Canadair ieri mattina,

intorno alle 9, prima di tornarsene alla base.

Gli interventi del Canadair e dell'elicottero Ab 412 del Corpo forestale dello Stato erano stati necessari sin dal tardo

pomeriggio di domenica, quando il fuoco era apparso di notevoli dimensioni e si stava dirigendo verso est, ossia in

direzione Fabriano, praticamente al di sopra della stazione di Cancelli. Per consentire adeguate operazioni da parte dei due

velivoli, era stata tolta l'energia elettrica lungo la tratta ferroviaria, cosicchè il transito sulla Roma-Ancona era stato

bloccato fino alle 20.

Disagi per i passeggeri del treno Regionale 2332 e dell'Eurostar 9330 diretti ad Ancona, i quali sono dovuti scendere alla

stazione di Fossato di Vico, l'ultima fermata in territorio umbro, per poi proseguire con dei pullman messi a disposizione

da Trenitalia. In serata, poi, il traffico ferroviario era tornato pian piano alla normalità. Ieri, è proseguita l'attività di

bonifica della zona distrutta dall'incendio.� Ú��

Data:

14-09-2011 Corriere Adriatico
Distrutti molti ettari di bosco

Argomento: Pag.CENTRO 8



 

Il Corriere Adriatico

Corriere Adriatico
"" 

Data: 14/09/2011 

Indietro 

 

Ecco gli angeli dell'assistenza

 

Croce Verde mobilitata per il motocross mondiale a Monterosato

 

       

 

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

      

Fermo Sono stati soprannominati ‘gli angeli arancioni' dei mondiali di motocross appena terminati. Anche quest'anno i

volontari della Croce Verde di Fermo hanno vegliato sulla sicurezza e la salute degli atleti e di tutto il pubblico. Uno

schieramento di forze da record che dimostra quanto le risorse del territorio fermano siano pronte ad affrontare grandi

appuntamenti internazionali. Un lavoro coordinato da Giorgio Guerra che ha visto impegnati oltre 180 persone. Per

l'esattezza sono stati 60 i volontari che hanno prestato servizio nella giornata di sabato. Cifra che è salita a 80 unità

operative nella giornata delle finalissime. Hanno resistito per ore sotto il sole rovente, intervenendo con professionalità

ogni qual volta ce ne fosse stato bisogno. A loro si aggiungono i dieci medici che, cinque il primo giorno e cinque il

secondo, hanno garantito la copertura del servizio emergenze.

Un lavoro di raccordo che è stato possibile grazie alle 15 postazioni radio mobili, coordinate da una centrale radio.

Installata anche una postazione medica avanzata. Per l'occasione, viste anche le condizioni del terreno dell'impianto di

Monterosato, è stata utilizzata un'ambulanza fuoristrada Defender in grado di percorrere anche i terreni sterrati più

impervi. “E' stato un impegno davvero grande – ha spiegato Guerra, responsabile della Croce Verde di Fermo –: è il

secondo anno che prestiamo servizio ai mondiali di motocross e ogni volta sono sempre molto soddisfatto del lavoro dei

nostri ragazzi”. Decisivo anche il contributo della Protezione civile e della Polizia municipale di Fermo. Intanto, spenti i

riflettori sul mondiale, è tempo di bilanci per il presidente Giovanni Braconi : “Tutto è andato per il meglio – ha spiegato

– il crossodromo di Monterosato si conferma essere una struttura quanto mai importante per la nostra regione e sempre

più apprezzata a livello nazionale ed internazionale”. La Federazione Italiana di Motociclismo promuove a pieni voti

anche questo secondo mondiale fermano. Soddisfatti i gestori di alberghi e delle altre strutture ricettive. Alcune squadre

motociclistiche, infatti, trattandosi dell'ultima data di campionato e complice il bel tempo, hanno prolungato il proprio

soggiorno sulla costa sangiorgese. Nel pomeriggio di ieri un mega tir della squadra campione del mondo Ktm ha attirato

la curiosità dei passanti sul lungomare Nord di Porto San Giorgio. Intanto si pensa al 2012: con il rinnovo del calendario

Monterosato potrebbe ospitare l'apertura dei mondiali già il prossimo aprile.
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Macerata Anche l'amministrazione provinciale di Macerata ha seguito per l'intero pomeriggio di ieri con grande

attenzione gli sviluppi dell'incidente avvenuto nell'impianto nucleare di Marcoule, nel sud della Francia. 

A Montpellier, città a 109 chilometri in linea d'aria dalla centrale nucleare di Marcoule, si trovano, infatti, in questi giorni

15 studenti della provincia di Macerata impegnati nel “Progetto Ulisse”. 

Il presidente dell'amministrazione provinciale Antonio Pettinari, appena appresa la notizia, ha dato disposizione ai propri

uffici di mettersi in contatto con l'accompagnatrice italiana della comitiva e con il partner francese, ricevendo da loro

rassicurazioni al riguardo. Il Governo francese e l'Agenzia per la sicurezza nucleare hanno assicurato che non si è

verificata alcuna fuga radioattiva.

Anche la Protezione civile italiana ha seguito l'evolversi della situazione visto che la centrale si trova a circa 200

chilometri in linea d'aria dal confine con l'Italia.

I quindici studenti maceratesi, tutti di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, sono partiti il 4 settembre scorso per un soggiorno

di tre settimane a Montpellier usufruendo delle borsa di studio assegnata loro dalla Provincia di Macerata per

approfondire la conoscenza della lingua francese, nell'ambito del progetto europeo denominato “Ulisse”.

Il rientro in Italia degli studenti maceratesi vincitori della borsa di studio della Provincia è previsto per il prossimo 24

settembre.

L'amministrazione provinciale, guidata dal presidente Antonio Pettinari, rassicura le famiglie dei ragazzi che continuerà a

tenere stretti contatti con il partner francese a Montpellier e con i responsabili del progetto che accompagnano gli studenti

maceratesi durante il loro soggiorno.

Gli studenti maceratesi impegnati in questi giorni nella cittadina francese di Montpellier con la borsa di studio assegnata

dalla Provincia per approfondire la conoscenza della lingua francese vengono in effetti da diversi istituti scolastici del

territorio provinciale maceratese.

Si va dall'istituto Costanza da Varano di Camerino all'istituto alberghiero Girolamo Varnelli di Cingoli passando per il

liceo classico Giacomo Leopardi di Recanati per l'istituto tecnico Matteo Ricci di Macerata, per l'istituto Filelfo di

Tolentino, per l'istituto Corridoni di Civitanova, per il liceo Leonardo da Vinci di Civitanova.

Momenti iniziali di preoccupazione per le prime notizie che arrivano dalla Francia e per il fatto che, in genere, quando si

parla di incidenti nucleari le prime notizie tendono sempre a non creare allarmismi. Ed in effetti le notizie successive sono

state tutte improntate alla tranquillità fino al ridimensionamento dell'incidente quanto all'ipotesi di fughe radioattive,
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escluse.

La Provincia di Macerata ha allertato subito i suoi canali stabilendo un contatto con il gruppo francese e con le famiglie

dei ragazzi che sono state informate in tempo reale della situazione sia dell'incidente che delle condizioni degli studenti.

Allarme dunque rientrato in serata e per il gruppo di studenti maceratesi lo stage francese continua dopo un pomeriggio di

preoccupazione. Un pomeriggio sul chi vive anche per gli uffici della Provincia supportati da Silvia Baiocco

dell'Eurocentro di Jesi che è la referente del progetto. Ed appunto anche in Provincia il tutto è tornato alla normalità in

serata stante le assicurazioni, dirette e indirette, arrivate dai referenti francesi.� Ú��
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Cagli Hanno lavorato senza sosta giorno e notte i vigili del fuoco, le guardie forestali e i volontari impegnati a domare

l'incendio di Massa. Le fiamme, sviluppatesi domenica mattina presso la località Le Vigne, avevano raggiunto Pieia già

nel primo pomeriggio tracciando una striscia di fuoco che subito ha destato molta preoccupazione tra gli abitanti del luogo

e le stesse forze dell'ordine. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagli e le guardie forestali ma, arrivati sul posto, si sono

resi conto che occorrevano rinforzi. Domenica cinque squadre e tre Canadair hanno cercato di domare un incendio di

grandi dimensioni, alle pendici del monte Nerone, che ha ridotto in cenere decine di ettari di vegetazione e che richiede

ancora oggi l'intervento di numerosi mezzi antincendio. Le fiamme, che sembravano incontrollabili, sono state domate

soltanto nella notte di ieri anche se i fronti rimasti attivi nel pomeriggio risultavano ancora numerosi. Il fuoco infatti ha

oltrepassato nella notte tra domenica e lunedì la sommità del Monte Carpinelo destando molta preoccupazione per due

zone in particolare: una in località Le Vigne e l'altra in prossimità della località di Pieia. All'alba di ieri è stata allertata

anche la Protezione civile nazionale che ha inviato tempestivamente un Canadair e due Fire Boss. Sul posto è presente

dall'alba di ieri anche Gabriele Guidi, del comando provinciale della fotestale, che dirige l'operazione di spegnimento, ed

è coadiuvato da tre pattuglie della Forestale, dai volontari della Regione Marche e dai vigili del fuoco. Un grande

dispiegamento di mezzi e di uomini che ha permesso all'incendio di non divampare verso il monte Nerone e di non

raggiungere i piccoli centri abitati circostanti. Le autorità, che sono ancora impegnate sul posto, non sanno ancora se si sia

trattato di un incendio doloso o di un incidente ma di certo il caldo afoso e il vento hanno favorito il suo divampare.

Un secondo incendio è divampato ieri a Isola di Fano di Fossombrone, ha interessato una superficie di 1,5 ettari di

arbusteto e oliveto ed è stato spento dal personale a terra.
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Genova “In Francia, ma dove?” L'incidente nucleare di Marcoule ha messo paura alla Liguria non appena ha scoperto che

lo scoppio è avvenuto in un sito vicino al confine italiano. Digitato quel nome sconosciuto sul computer, l'incubo di una

replica del recente disastro giapponese, ma questa volta alle porte di casa, si è materializzato in un istante a poco più di

duecento chilometri da Ventimiglia, circa 300 da Genova, e la tensione è cresciuta di pari passo con la preoccupazione di

dovere addirittura scappare lontano. Mentre a Genova la Protezione civile e la Regione Liguria faceva scattare controlli e

verifiche, il pensiero, nelle case come negli uffici, è corso ai figli che erano già alle prese con le tensioni e il nervosismo

del primo giorno di scuola. 

Che fare? Dove andare? Prima dell'arrivo delle notizie più rassicuranti c'è stato il tempo, almeno due ore, per bombardare

i telefoni di vigili del fuoco e vigili urbani di Ventimiglia, l'ultimo Comune prima del confine. Nelle voci tensione e paura.

Domande precipitose di informazioni più precise, risposte rassicuranti ma non esaustive. La tv troppo veloce e sintetica

per gli anziani, che non si fidano e vogliono sapere. E così, dall'ora di pranzo a metà pomeriggio, è la paura a farla da

padrone. Un'anziana con la voce roca chiede alla Croce Rossa se è necessario “tapparsi in casa”, una donna vuole essere

convinta da un vigile che non è necessario lasciare la provincia e scappare verso Genova, mentre un padre vuole essere

sicuro di potere lasciare i due figli a scuola. Nell'ufficio del sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, il telefono squilla in

continuazione. Ma le notizie che arrivano sono poche, il console è fuori città e alla Prefettura di Nizza risponde soltanto

qualche impiegato.
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Monteprandone L'amministrazione mette al sicuro gli istituti scolastici contro il rischio sismico. Il 26 maggio scorso il

Comune ha approvato un progetto che prevede l'avvio di lavori atti al rafforzamento strutturale di quegli edifici realizzati

in tempi in cui ancora non esistevano leggi che prevedessero l'adeguamento alle norme antisismiche. 

Il piano è stato applicato alla scuola materna ed elementare di via Borgo da Monte, ed è giunto alla sua ultimazione il 1

agosto. I lavori, iniziati il 21 giugno, sono stati eseguiti nella parte vecchia dell'edificio attraverso il rinforzo strutturale

con fibra di carbonio di 46 pilastri. Non potendo intervenire durante il periodo scolastico per via della presenza di bambini

e per i rumori che i suddetti lavori comportano, l'amministrazione proseguirà le opere il prossimo anno al fine di

rinforzare i restanti 16 pilastri della zona nuova. 

Ma la situazione, al momento, risulta comunque sicura per i bambini. Con la conclusione di questo primo stralcio di lavori

e l'inaugurazione del nuovo anno scolastico, l'assessore al patrimonio Sergio Loggi ha approfittato per ringraziare il

progettista Natale Calvaresi, la ditta Coima di Monsampolo, il geometra Marco Di Domenico e Pino Cori dell'ufficio

tecnico del Comune per aver eseguito con celerità ed efficienza lavori che hanno permesso ad una struttura del 1962 di

adeguarsi ai giorni nostri.
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R ogo nella notte, inceneriti 2.500 metri quadri di verde.

Le fiamme sono divampate nelle campagne di Tortigliano. Si sospetta l'origine dolosa.

ANGHIARI13.09.2011

indietro

Incendio Domato dai Vigili del fuoco

Incendio nella notte fra domenica e ieri nelle campagne di Tortigliano, località del Comune di Anghiari. Sono andati a

fuoco 2.500 metri quadrati di sterpaglie per cause al momento attuale ancora sconosciute, anche se la più probabile delle

ipotesi resta quella della matrice dolosa. La chiamata alla caserma dei vigili del fuoco di Sansepolcro è arrivata verso la

mezzanotte: due squadre di volontari, a bordo di altrettante autobotti, hanno lavorato per un paio di ore sul posto

riuscendo a domare completamente il rogo. Un duro lavoro che però si è concluso nel migliore dei modi con lo

spegnimento delle fiamme nel giro di breve tempo, grazie sia alla tempestività dell'intervento che alla bravura e alla

preparazione delle squadre di via Anconetana. Scatteranno ora le verifiche sulle possibili cause del rogo e da dove siano

partite le fiamme. Un fenomeno, questo degli incendi boschivi, che sta mettendo sempre di più a rischio la vegetazione

locale. Le alte temperature, con le folate di vento, favoriscono il rischio di incendi ma quando subentra la mano dell'uomo

i risultati possono essere assai più gravi

Davide Gambacci
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RICOSTRUZIONE POST-TERREMOTO FIRMATI I DECRETI DI CONCESSIONE CONTRIBUTO PER OLTRE

SETTANTA MILIONI DI EURO ROMAGNUOLO: RISPOSTA CONCRETA AI CITTADINI  

CAMPOBASSO - Il commissario delegato per la ricostruzione post-sisma, Michele Iorio, ha firmato numerosi decreti di

concessione contributo per i progetti edilizi di classe 'A' nei Comuni del cratere e nel resto della Provincia di Campobasso.

L'importo complessivo delle pratiche approvate in via definitiva e ammesse al finanziamento regionale supera i settanta

milioni di euro.

Al fine della massima trasparenza e per evitare ogni forma di strumentalizzazione, sono stati già pubblicati sul sito

internet del Sistema Informativo Sisma della Regione Molise (www.regione.molise.it/sis/) gli elenchi dei progetti

finanziati distinti per Comune e il numero del Progetto Edilizio Unitario nella sezione "Peu/Pes procedure amministrative

complete".

La firma dei decreti consente ora ai cittadini di affidare, secondo la normativa di riferimento, i lavori alle imprese per la

ristrutturazione o la ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto.

 "La Regione continua a mantenere gli impegni e grazie ai fondi stanziati per i progetti altri cittadini che vivono nei

villaggi provvisori o in autonoma sistemazione presto potranno rientrare nelle case che saranno rafforzate e migliorate

sismicamente. Allo stesso tempo i contributi daranno un forte impulso al settore dell'edilizia e all'economia del territorio.

Si tratta solo di una prima tranche di interventi, in quanto il commissario Michele Iorio è riuscito ad ottenere dal Governo

nazionale il finanziamento di 346 milioni di euro che consentirà di completare le opere di ricostruzione. Questi sono fatti,

al di là degli atteggiamenti strumentali di qualche esponente che in questi anni hanno rischiato di vanificare gli sforzi e il

lavoro messi in campo dalle istituzioni regionali".

Nei prossimi giorni il presidente Iorio firmerà altri decreti che riguardano le opere pubbliche, gli edifici di culto, le scuole

(anche quelle definanziate) e gli interventi di riparazione funzionale da ventimila euro già inseriti in graduatoria".

 13 / 09 / 2011
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Martedì 13 Settembre 2011
Chiudi 

di MARCELLO IANNI

Era l'auspicio di Vincenzo Vittorini, presidente dell'associazione 309 martiri, all'indomani del rinvio a giudizio dei sette

imputati della commissione Grandi Rischi. È tutto pronto dunque per l'atteso processo, unico e primo nel suo genere in

Italia, in quanto per la prima volta viene processata una intera commissione scientifica per una valutazione. Le armi

dell'accusa e della difesa sono affilate: pronte le liste testi. Il pubblico ministero Fabio Picuti, che coordina la maxi

inchiesta sui crolli degli edifici e quella contro la commissione Grandi Rischi (insieme al procuratore capo della

Repubblica, Alfredo Rossini) ha chiesto l'ammissione di ben 73 testi tra persone offese, tecnici, autorità civili e

funzionari.

Tra questi figura, oltre che l'ex capo dipartimento della Protezione civile, Guido Bertolaso, anche Giuseppe Zamberletti,

parlamentare per diverse legislature. Zamberletti si è trovato a gestire le emergenze dei terremoti in Friuli nel 1976 e in

Irpinia nel 1980 quale commissario del Governo incaricato del coordinamento dei soccorsi. A Zamberletti si devono la

nascita del dipartimento della Protezione civile della presidenza del Consiglio, l'introduzione del concetto di previsione e

prevenzione distinto dalle attività di soccorso, l'organizzazione del servizio nazionale in tutte le sue componenti, la

valorizzazione degli enti locali e del volontariato e anche l'avvio della riforma del settore. Attualmente è anche presidente

di Ispro (Istituto per le ricerche e gli studi sulla protezione e la difesa civile). Sempre nella lista testi del pm figurano

cattedratici di medicina, sociologi, scienziati americani, giapponesi, francesi, neozelandesi e spagnoli fino a semiologi e

analisti dell'informazione.

Le parti civili hanno indicato a testimoniare un altrettanto nutrito numero di persone. L'avvocato Attilio Cecchini ha

chiesto l'audizione di Giampaolo Giuliani sulla posizione che «a seguito delle sue ricerche sull'andamento delle scosse

telluriche in atto, ritenne di mettere in guardia la popolazione aquilana; che fu osteggiato dalla Protezione civile e

denunciato all'autorità giudiziaria per procurato allarme; che il tribunale di Sulmona archiviò il caso sul presupposto della

attendibilità scientifica delle indagini tra accumulo di gas radon ed eventi sismici».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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 Incendio a Civita d'Antino
Un vasto incendio ha distrutto ieri oltre trenta ettari di bosco tra Civita d'Antino e la frazione di Pero dei Santi. Le fiamme

si sono sviluppate in alta montagna, in località Valle dei Santi, non raggiungibile con i normali mezzi di strada. Per lo

spegnimento del rogo è stato infatti necessario l'impiego di un canadair che si riforniva d'acqua dal lago della Valle del

Salto mentre a terra lavoravano uomini della Forestale di Morino, cittadini volontari, protezione civile e agenti del Nucleo

Operativo speciale sempre della Forestale. Ci sono volute ore prima che l'incendio fosse domato. Le fiamme erano così

alte da essere visibili persino dai paesi limitrofi.

 L'agenda
Cinema. Multiplex Astra Avezzano: Kung Fu Panda 2 18.10, 20.30, 22.40; Super 8, 18.20,20.40,22.50; Bad teacher

18.30,22,45;Cose dell'altro mondo 20.50; Box Office 3 D 18.15, 20.40, 22.40; Contagion 18.15;20.40, 22.45; Lanterna

verdde 3D 18.20,20.30,22.45; Terraferma 18.30,20.40, 22.40; Questa storia qua 18.30, 21.00, 22.50. Igioland Corfinio

Kung Fu Panda 2 in 3D 18.00; Super 8 18.30, 21.30; Box Office - Il film dei film 18.30, 21.10. Farmacie di turno. 
Avezzano: Tarquini, via Corradini 50; Sulmona: Delfino, piazza Garibaldi. 
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di LETIZIA LARICI

Il governatore Gian Mario Spacca, l'arcivescovo Edoardo Menichelli, il segretario generale del comitato organizzatore per

la componente ecclesiale, Marcello Bedeschi, e il numero uno della Protezione civile marchigiana Roberto Oreficini.

Sono loro i registi di questo XXV Congresso Eucaristico, conclusosi l'altro ieri ad Ancona con la visita del Papa senza

sbavature. Un'organizzazione impeccabile, frutto di un lungo lavoro di squadra. Trecento mila congressisti in nove giorni,

100 mila persone nella giornata clou di domenica, oltre 100 cardinali e vescovi da tutta Italia. E ancora: mille volontari

della Protezione Civile, che si sono occupati dell'assistenza ai fedeli e hanno supportato le forze dell'ordine, 800 volontari

ecclesiali, guidati da un gruppo stabile di lavoro formato da 30 persone, 250 mila bottiglie d'acqua distribuite. Sono alcuni

tra i numeri più importanti di questo evento, che ha visto Ancona protagonista anche in Tv. Solo la giornata del Santo

Padre in diretta su Rai 1 e su alcuni canali satellitari ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori. Tutto è filato

liscio. Nulla lasciato al caso. Nessuna pecca. Come si è arrivati a questa organizzazione perfetta? «Abbiamo lavorato per

il Cen e quindi confidavamo nella provvidenza» scherza Oreficini. In realtà dietro la macchina si nasconde uno

spiegamento di forze e una metodica organizzativa particolare, ribattezzata della sicurezza partecipata, che la Protezione

civile marchigiana applica da ben 15 anni. «La procedura - spiega Oreficini - si basa su un percorso comune tra i vari

soggetti che partecipano all'evento. Tutti danno il loro contributo ed espongono eventuali perplessità, consentendo così di

apportare miglioramenti». Poi c'è il ruolo, importantissimo, del commissario delegato per il Cen, affidato al presidente

della Regione Spacca. Figura centrale per l'ottimo funzionamento della macchina, con il suo compito, delicato, di riunire

il comitato organizzatore e coordinare il lavoro di tutti. «La preparazione di questo grande evento - commenta Spacca - è

avvenuta con la generosità, la professionalità e la laboriosità che caratterizzano i marchigiani. La posta era molto alta,

visto che i riflettori sarebbero stati accesi sulle Marche per un'intera settimana. Eravamo certi che la reputazione

guadagnata sul campo della nostra gente in occasione di altri grandi eventi sarebbe stata confermata e rafforzata».

Istituzioni civili, con Spacca e Oreficini (supportato dal generale dei carabinieri Agostino Capanna) da un lato, e Chiesa,

con l'arcivescovo Menichelli (presidente del Comitato organizzatore) e il suo braccio destro Bedeschi, dall'altro, insieme

per il Congresso Eucaristico e Ancona. “Chi ha lavorato come esponente della componente ecclesiale lo ha fatto

gratuitamente» tiene a precisare Bedeschi, che aggiunge come «da tempo si è creata una grande sinergia con Oreficini e

tutti gli altri componenti dello staff. Ci hanno premiato l'intensità del lavoro e l'esperienza». Circa 800 i volontari

ecclesiali che si sono occupati di distribuire l'acqua, controllare i pass, vigilare sull'infiorata di corso Garibaldi, sostenere

chi ha avuto bisogno. Uno sforzo imponente di tutti, che ha regalato ad Ancona l'evento perfetto. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

13-09-2011 Il Messaggero (Ancona)
Il governatore Gian Mario Spacca, l'arcivescovo Edoardo Menichelli, il

segretario gener...

Argomento: Pag.CENTRO 19



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Ancona)
"" 

Data: 13/09/2011 

Indietro 

 

Martedì 13 Settembre 2011
Chiudi 

di ANGELO UBALDI

FIUMINATA Ancora un incendio doloso brucia i mondi di Spindoli, frazione di Fiuminata. Trenta ettari di bosco in

fiamme e la caccia al piromane che vede impegnata una task force coordinata dalla Prefettura di Macerata.

Ormai è emergenze incendi intorno a Fiuminata, già sfregiata da tre roghi dolosi. L'ignota mano incendiaria nel giro di

pochi giorni è tornata a colpire la vicina Frazione di Spindoli, dove nel primo pomeriggio di ieri dalla strada provinciale

361 per l'Umbria, fra chilometri l'85 e 86, è stato appiccato un incendio di vaste proporzioni cha ha mandato in fumo altri

30 ettari fra sottobosco, bosco e pineta sul monte Merennino, dove si trova la famosa Fonte Dell'Acero. Stavolta

minacciando un'area molto vasta (sono centinaia di ettari di bosco) e creando grosse difficoltà ai soccorritori.

L'incendio è stato molto difficile da fronteggiare per i soccorritori, soprattutto da terra, e sono stati necessari ben tre mezzi

aerei e si è protratto fino a tarda notte, con il controllo costante della zona circoscritta grazie all'ausilio dei velivoli. I

Vigili del Fuoco di Camerino, Macerata e Apiro si sono concentrati nella zona e con i volontari della Protezione Civile

hanno cercato di restringere il fronte dal basso, dal cielo l'elicottero regionale della Forestale ha fatto la spola dal laghetto

di Valcora, dove andava a rifornirsi dopo che sono state aperte le chiuse del fiume Potenza. Si sono poi aggiunti

l'elicottero CH47 dell'Esercito e un Canadair della Protezione Civile.

A dare l'allarme un giovane di Laverino che, scendendo in auto verso Fiuminata, ha notato le fiamme sul lato opposto

della strada appena dietro le protezioni per la caduta massi. Erano circa le 14,35. E' da uno spazio fra due protezioni che è

stato appiccato il fuoco, ma sembra che stavolta il piromane non abbia lasciato grossi indizi sui quali lavorare. Si tratta del

quinto incendio di vaste proporzioni in 16 giorni nella zona, ricordando però che in un giorno a Fiuminata i focolai erano

stati tre. Andati distrutti 70 ettari di vegetazione.
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«Al di là dei numeri, l'organizzazione del XXV Congresso Eucaristico nazionale, concluso domenica dalla messa di papa

Benedetto XVI nell'area della Fincantieri, è stata perfetta. Tutto ha funzionato, e si è svolto nel più grande ordine, senza

sbavature, in sinergia con tutte le forze dell'ordine e la gendarmeria vaticana». 

Così il prefetto di Ancona Paolo Orrei all'indomani dell'avvento del Papa in città. Il prefetto ha rivolto «un plauso» a tutti

coloro che hanno collaborato alla riuscita dell'evento, «forze dell'ordine, Protezione civile, volontari». E con tutti coloro

che hanno collaborato alla riuscita dell'appuntamento nazionale il prefetto ha fissato una riunione per domani mattina «per

fare il punto sui servizi attuati in occasione del Congresso Eucaristico». 
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di MARTINA VELOCCI

Dolore e sconcerto a Fontana Liri per la scomparsa di Enrico Battista, giovane lavoratore di 30 anni che ha perso la vita

nel terribile incidente di ieri. L'amministrazione comunale, in un pomeriggio doloroso per tutta la comunità, indice il lutto

cittadino per il giorno dei funerali, ma ora tra la gente, in paese c'è solo tanto sconforto.

«L'ho visto proprio domenica, in paese, come sempre ci siamo salutati - racconta Vittorio Casciano, amico di Enrico e

presidente della protezione civile di Fontana Liri - Lo ricordo quando faceva parte della squadra, era il 96, era un

ragazzino, si era scritto da noi e poi anche se non aveva rinnovato l'iscrizione ci aveva comunque sempre aiutato in ogni

nostra manifestazione, e anche poco tempo fa, e se ci penso mi sembra impossibile, siamo stati tutti insieme per una festa

in piazza e lui si divertiva con tutti noi. Io ho sempre pensato che a lui piacesse molto il suo lavoro, perché lo vedevo

sempre allegro e contento, e se ora penso a quello che è successo mi viene il magone alla gola. Aveva 15 anni quando si è

scritto alla protezione civile, l'ho visto crescere ed ora era un uomo che lavorava con impegno e professionalità».

«Era un bravo ragazzo, un lavoratore - aggiunge il vicesindaco di Fontana, Rocco Battista - Indiremo il lutto cittadino per

il giorno dei funerali. Io e il sindaco Pistilli oggi, (ieri) ci siamo recati sul posto della tragedia, è un dramma per tutto il

comune».
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Due violentissime esplosioni hanno squassato Sant'Altissimo, frazione di Arpino e raso al suolo la fabbrica di fuochi

d'artificio della famiglia Cancelli. I boati, fortissimi, sono stati sentiti anche nei comuni limitrofi in un raggio di almeno

dieci chilometri. Sei persone hanno perso la vita: il titolare dell'azienda, Claudio Cancelli di 65 anni, i due figli Gianni e

Giuseppe, di 42 e 45 anni, i due operai Enrico Battista, 35 anni, di Fontana Liri e Francesco Lorini, 50 anni, di Sora; e un

acquirente, Giulio Campoli, 37 anni di Veroli, titolare della Pirotecnica Casamari. I soccorritori giunti sul posto si sono

trovati davanti una scena allucinante: il luogo era irriconoscibile, la fabbrica era stata praticamente rasa al suolo. Ci sono

volute ore per stabilire l'esatto numero delle vittime. I corpi dilaniati sono stati ritrovati a centinaia di metri di distanza dal

luogo della deflagrazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri agli ordini del comandante provinciale, colonnello

Menga; i vigili del fuoco, le squadre del 118, gli uomini della protezione civile e della polizia municipale di Arpino. 

I Comuni di Arpino e Fontana Liri hanno già dichiarato il lutto cittadino e si accingono a fare lo stesso anche Veroli e

Sora dove vivevano le sei vittime. Il sindaco di Arpino Bruno vano è tra i primi ad arrivare, insieme agli amministratori di

Fontana Liri. Anche da Veroli arrivano messaggi di cordoglio. «Partecipiamo al lutto e al dramma che ha colpito la

famiglia - dichiara il sindaco di Veroli, Giuseppe D'Onorio - Bisogna fare di più affinché questi incidenti sul lavoro non si

ripetano». Ai tutti si presenta una scena allucinante. «Mai visto nulla di simile - racconta il vice commissario Pieluigi Di

Vittorio - colonne di cemento armato trovate a 150 metri ed un corpo scaraventato a 300 metri dall'esplosione, sembrava

di essere a Bagdad, una scena raccapricciante anche per noi soccorritori». 
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di GIOVANNI DEL GIACCIO

Le indagini sull'incendio a Ventotene, domato solo nella tarda mattinata di ieri. Il comitato per l'ordine e la sicurezza

pubblica riunito per affrontare la vicenda delle fiamme dolose al Parco del Circeo e l'indagine di Legambiente che segnala

come la provincia di Latina vede «un preoccupante aumento» delle aree percorse dal fuoco.

L'estate volge al termine, anche se le temperature continuano a essere elevate, ma sul fronte degli incendi si continua a

combattere. Sono quasi certamente di origine dolosa le fiamme che hanno devastato mezza isola di Ventotene dalle 21 di

domenica. L'incendio è partito dalla zona dell'albergo Isola Bella e sono arrivate fin sopra Cala Rossano, con alberghi

evacuati a causa del denso fumo e panico tra i turisti. I vigili del fuoco volontari della protezione civile dell'isola, quindi

personale dei vigili del fuoco arrivato da Gaeta con la nave scuola «Vaccaro» della guardia di finanza, insieme a quello

del corpo forestale hanno lavorato anche ieri per bonificare la zona e avere ragione delle fiamme che erano ripartite.

Bruciando radici di canne, infatti, il rischio è sempre più elevato per la particolarità del terreno nelle quali si trovano. In

via precauzionale i carabinieri hanno allontanato i turisti, mentre gli operatori che hanno lavorato sul campo hanno

assunto al termine dei rispettivi turni ossigeno dai mezzi del 118 a scopo preventivo. Una macchina che ha funzionato ma

l'inquietante ipotesi che qualcuno abbia volutamente fatto partire l'incendio. 

Cosa che invece è acclarata al Parco nazionale del Circeo, con veri e propri attentati. Al punto che in Prefettura c'è stato

un vertice per affrontare il problema. Presenti all'incontro, coordinato dal prefetto Antonio D'Acunto, i responsabili delle

forze dell'ordine e il comandante provinciale della Forestale. A seguito dei recenti episodi, uno dei quali ha distrutto parte

del centro visitatori «al fine di salvaguardare il patrimonio boschivo è stata disposta l'intensificazione dell'attività di

prevenzione e vigilanza». I sindaci dei comuni ricadenti nell'area del Parco «saranno interessati per concorrere all'azione

di prevenzione e vigilanza». 

Ieri, intanto, nella zona di Itri e Sermoneta per tutto il giorno si è combattuto con le fiamme.

Secondo Ecosistema incendi 2011, l'annuale monitoraggio di Legambiente e Dipartimento della protezione civile, in

provincia di Latina sono divampati 203 roghi in 19 Comuni per un totale di 2.021 ettari bruciati dalle fiamme. Dati che

spingono il Lazio in avanti nella «classifica» degli incendi.
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Grande spiegamento di forze antincendio, alle 18,30 di ieri, a Genzano, sulla via Appia, per spegnere le fiamme che si

erano alzate all'esterno dell'ex Hotel Vittoria, che già si stavano facendo largo verso gli ambienti della struttura principale

e che minacciavano di propagarsi anche ad un albergo vicino. Il fuoco ha preso avvio dalle sterpaglie dell'area circostante

da anni abbandonata e da un gazebo che è andato completamente distrutto. Ignote le cause, che ora cercheranno di

appurare carabinieri e vigili del fuoco. Per spegnere l'incendio ed eliminare i piccoli focolai rimasti sono giunti i pompieri

dai distaccamenti di Velletri e Frascati, Nemi e anche da Roma, nonché i volontari della protezione civile di Genzano ed

Ariccia. Il traffico è stato dirottato dai vigili urbani su strade attigue. 
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PESARO - La parola razionamento non vuole essere pronunciata negli uffici della Provincia. Ma le riserve d'acqua

continuano costantemente a scendere. Ieri mattina una nuova riunione in via Gramsci coi vertici dell'Aato, i tecnici della

Provincia, Protezione Civile e i gestori. Sono stati aperti i due campi da pozzo di Aset e Marche Multiservizi a Bellocchi

di Fano e a Borgheria di Pesaro. Si tratta di piccole falde che porteranno 60/70 litri al secondo nelle condutture che

servono tutta la provincia. Il Burano continua a dare al sistema 150 litri al secondo, ma il fabbisogno della provincia è di

600 litri al secondo. In pratica i due piccoli impianti forniranno un 10% di quanto serve al sistema per essere alimentato.

Basterà? 

«Ogni giorno monitoriamo la situazione coi dati Enel e coi nostri tecnici sul posto – spiega Stefano Gattoni, dirigente

provinciale del settore acque – per ora la situazione è stabile con il Burano che continua a coprire le carenze degli invasi.

Non parliamo di razionamento, ma è anche vero che se continuerà a non piovere potremo resistere al massimo otto o nove

giorni». Insomma qualche giorno di autonomia poi si potrebbe pensare anche a chiudere i rubinetti, almeno la notte. Ma

intanto la scadenza dell'apertura del pozzo del Burano è alle porte. «Parleremo con la Protezione Civile, ma se non

pioverà si andrà verso una richiesta di prolungamento dell'apporto che il Burano dà al nostro sistema». L'invaso di

Tavernelle ormai è quasi a secco mentre il Furlo e San Lazzaro sono stabili.

Anche il presidente Aato Alighiero Omicioli conferma che la situazione non subirà brusche impennate che possano

interessare la popolazione. «Per ora nessuna razionalizzazione dell'acqua, andiamo avanti così». Ovvero anche con le

autobotti che viaggiano nei piccoli paesi dell'entroterra per rifornirli.

Intanto è uscito il bollettino statistico dell'osservatorio meteorologico Serpieri di Urbino. Ad agosto alla centrale delle

Cesane sono caduti 0 millimetri d'acqua contro una media di 67. In totale da inizio anno sono caduti 555 millimetri

d'acqua contro i 1012 di media annuali. Alla Sogesta appena 0,2 millimetri.

In settimana si lavorerà anche per la riunione con Enel per la pulizia dell'invaso di Tavernelle, ma si cominciano a fissare

gli obiettivi primari per risolvere strutturalmente la crisi idrica. La falda di Sant'Anna di Fossombrone ha una portata di

circa 200/300 litri al secondo e Omicioli spiega che «le analisi ci dicono che l'acqua è oligominerale. Per cui servirebbero

nuove tubature per portarla a Tavernelle. Questa è una spesa da 10 milioni di euro. Entro l'anno i primi sondaggi per

svuotare la falda e calcolare i tempi di un nuovo riempimento». 
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NUOVO INCENDIO nei boschi reggellesi, questa volta sono finiti in cenere una deci... NUOVO INCENDIO nei boschi

reggellesi, questa volta sono finiti in cenere una decina di ettari fra querce, sterpaglia e sottobosco abbandonato da anni.

Favorito dal vento il fuoco è partito velocemente su un fronte di circa centocinquanta metri per una profondità di oltre un

chilometro. La zona è quella di Mandri, lungo la provinciale dei Setteponti ed a lanciare l'allarme, verso le 14,30, sono

stati i residenti di alcune case vicine. Subito sono arrivate le squadre della Croce Azzurra e del Comune cooordinate da

Galletti e Nuti, poi hanno cominciato ad affluire decine di volontari anche dal fondovalle mentre la Vab si occupava dei

rifornimenti d'acqua, naturalmente sul posto sono confluiti guardie forestali di Cancelli e Vallombrosa, e carabinieri.

L'assessore alla protezione Civile Valter Faina ha richiesto anche l'intervento degli elicotteri regionali, ne sono stati inviati

quattro per il timore che il fuoco raggiungesse la vetta della montagna, comunque non si è potuto evitare che l'incendio

distruggesse alcune baracche situate in prossimità di alcuni ripetitori di Tv private. Così com'è andata completamente

distrutta la Panda 4X4 della protezione civile dell'Unione dei Comuni Valdarno-Valdisieve il cui conducente, il

coordinatore Rodolfo Manuel Colon, è finito fuori strada nella scarpata sotto la quale era in corso l'incendio. E' uscito

subito dall'abitacolo cercando aiuto per riportare l'auto in strada, ma il fuoco è arrivato prima. Si temeva che le fiamme

potessero attaccare anche le case di Capanni, dove si sono attestati i vigili del fuoco di Figline che però non sono

intervenuti. Non solo: è andata distrutta dalle fiamme anche un'altra vettura, che era in sosta lì vicino. Poi alle 17 era tutto

finito ed è iniziata l'opera di bonifica. Bilancio: dieci ettari di bosco e cinque di uliveta devastati. Paolo Fabiani 
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«Cani-bagnino», più sicuri in spiaggia CASTIGLIONE OLTRE 450 ORE DI PATTUGLIAMENTO E TANTI

INTERVENTI

IN SPIAGGIA, con i cani-bagnigno. Un'estate all'insegna della sicurezza grazie anche al pattugliamento (oltre 450 ore tra

il 18 giugno e l'11 settembre) di venti unità cinofile operative sulle spiagge di Castiglione della Pescaia e Baratti, nel

comune di Livorno. E due persone soccorse in mare che rischiavano di annegare. Ma non solo cani-bagnino. Nel bilancio

del servizio svolto dalla Scuola addestramento unità cinofile da salvataggio Costa Maremmana non mancano informazioni

sulla sicurezza in mare, oltre un centinaio di azioni di prevenzione, interventi di primo soccorso, ricerca di persone

smarrite e due vite salvate. Il progetto è stato inserito dai volontari di Protezione civile della Saucs Costa Maremmana

nell'ambito dei Piani collettivi di salvamento organizzati annualmente dai Comuni marittimi. Obiettivo principale degli

organizzatori quello di «diffondere la cultura della sicurezza in mare e rafforzare la sicurezza dei bagnanti tramite il

servizio di pattugliamento effettuato da unità cinofile da salvataggio brevettate». «Il progetto sottolineano ancora gli

organizzatori ha permesso di ridurre l'incidentalità e la mortalità in ambiente marino attraverso un mirato sistema di

controllo e prevenzione del rischio». L'INIZIATIVA è stata realizzata attraverso la collaborazione con la Capiteneria di

Porto, i Comuni, le sezioni locali della Croce rossa e della Pubblica assistenza e la Coop Cormorano 2009. Secondo i dati

degli organizzatori, «le postazioni sono state operative durante il sabato e la domenica e a Ferragosto con una media di 3

unità cinofile utilizzate ogni giorno. Alcune unità cinofile sono state anche allertate dalla Guardia costiera ausiliaria sul

litorale follonichese per le operazioni di ricerca di un disperso in mare, ritrovato poi senza vita, annegato a causa di un

malore. Inoltre, anche il personale di salvataggio, in più di un occasione, ha chiesto il supporto delle unità cinofile, sia

durante le operazioni di salvataggio, sia durante le attività di controllo e prevenzione del rischio». � Ú��
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Allarme-fuoco sul colle Ciciano Torna la paura dopo il maxi-rogo PSICOSI-PIROMANE UN UOMO BRUCIA

STERPAGLIE E FA SCATTARE LA MOBILITAZIONE

PREOCCUPAZIONE La siccità sta aumentando il pericolo-incendi

SPOLETO ATTIMI di panico, ieri mattina, quando alcuni cittadini hanno avvistato una nuvola di fumo che si alzava in

aria dalle pendici del colle Ciciano. In un batter di ciglio sono tornate in mente le immagini di 15 giorni fa, quando un

incendio, molto vasto, ha bruciato i boschi e gli ulivi proprio del colle Ciciano, lambendo le case di via del Tiro a Segno,

il cimitero monumentale, la chiesa di San Salvatore e le numerose ville disseminate sulla collina. La nuvola di fumo ha

preoccupato più di una persona e intorno alle 8 è arrivato l'allarme alla caserma dei vigili del fuoco. In breve tempo, dopo

aver individuato la fonte del fumo, i pompieri sono sopraggiunti sul posto, insieme agli uomini della Guardia Forestale.

Una persona stava bruciando delle sterpaglie in prossimità del bosco ed è scattato immediatamente il verbale con

l'immediato spegnimento delle fiamme. Al momento infatti, visto il periodo di grande siccità, vige l'assoluto divieto di

appiccare qualunque genere di fuoco in prossimità di zone boschive. In attesa delle prime piogge, il divieto, vista la

particolare situazione e la perdurante assenza di precipitazioni, è stato prolungato dagli organi competenti, al fine di

evitare situazioni come quella venutasi a creare lo scorso 27 agosto, quando diverse famiglie, terrorizzate dalle fiamme,

sono state costrette ad abbandonare, per qualche ora, le proprie abitazioni. Un incendio che, secondo la Guardia Forestale,

ha bruciato circa 16 ettari di superficie, di cui circa un ettaro e mezzo di bosco. Dati, questi, che emergono in seguito

all'indagine attivata dalla Guardia Forestale stessa, che ha lavorato per arrivare e definire le cause che hanno portato al

divampare delle fiamme. L'indagine è affidata alla squadra investigativa di Terni, che già dal pomeriggio del 27 ha

iniziato a lavorare nella zona interessata dall'incendio, individuando i confini dell'area andata in fiamme. In base ai primi

dati emersi dall'indagine, sembrerebbe che l'incendio sia di carattere doloso. Solo i rilievi fatti nel preciso punto di innesco

potranno aiutare gli inquirenti a tentare d'individuare un presunto responsabile, ma al momento non risulterebbero nomi

precisi su cui posare l'attenzione. La Guardia Forestale, comunque, raccomanda e chiede ai cittadini di fare la massima

attenzione, evitando di accendere fuochi in prossimità dei boschi, soprattutto in questo periodo di elevata siccità. In questo

periodo, vista la quasi totale assenza di umidità, le fiamme possono propagarsi con estrema velocità e in un caso come

quello verificatosi lo scorso 27 agosto è possibile mettere a repentaglio anche la sicurezza dei cittadini. Per tutti coloro

che accendono fuochi nelle vicinanze di un bosco è previsto un verbale con multa di 270 euro. Daniele Minni Image:
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UN EVENTO planetario dove tutto ha funzionato alla perfezione per rilanciare l�... UN EVENTO planetario dove tutto ha

funzionato alla perfezione per rilanciare l'immagine di Ancona e del territorio. Il bilancio del XXV Congresso Eucaristico

che si è chiuso domenica con la grande giornata assieme al Santo Padre, è positivo sotto ogni profilo. La macchina

organizzativa ha funzionato senza stecche, la sicurezza è stata garantita: «E' stato un grande successo ha detto il presidente

della Regione Marche e commissario delegato del governo, Gian Mario Spacca . Grazie a monsignor Menichelli che è

riuscito a portare il Congresso ad Ancona, alla guida delle due anime dell'evento, quella laica col capo della Protezione

civile Roberto Oreficini, e quella religiosa con Marcello Bedeschi. Grazie al sottosegretario Gianni Letta e al governo,

senza il loro aiuto l'evento ad Ancona non l'avremmo mai potuto mettere in piedi. Ancona è ormai diventata la capitale

dell'Adriatico e i semi che sono stati gettati in questi mesi daranno un buon raccolto. Faremo di tutto per rilanciare

l'immagine di Ancona e delle Marche». Numeri da capogiro quelli del Congresso, a partire da quelli laici' della protezione

civile: 4.550 pass civili rilasciati, 80 riunioni dei gruppi di lavoro, oltre 400mila persone nei nove giorni complessivi di

cui 120mila domenica scorsa, 160mila bottigliette d'acque distribuite, 18km di transenne, 480 bagni chimici, 90

contenitori per raccolta rifiuti più 15 moduli Igenio e 26 mezzi per pulitura strade, e nel complesso i volontari sono stati

usati tra Ancona e la Metropolia quasi 10mila volte. Imponenti anche le cifre dell'organizzazione ecclesiale con 800

volontari Cen solo per citarne uno. La Messa con le famiglie (sabato 10) ha registrato uno share su Raiuno del 12%. Sui

costi la discussione si è accesa. Nel complesso l'evento è costato 7milioni di euro, ma ci sono dei distinguo da fare. La

parte laica', circa 4 milioni, ha goduto di finanziamenti statali per opere strutturali e infrastrutturali (strade, edifici, mostre,

l'impianto di videosorveglianza ecc.) che resteranno a futura fruizione della città e delle Marche. A partire da Colle

Ameno, il centro pastorale che oggi brilla di luce propria sarà usato dalla Regione per varie iniziative da qui al 2021. La

parte religiosa del bilancio «tra i 3 e i 3,5 milioni di euro ha spiegato Marcello Bedeschi la copriremo con

l'autofinanziamento oltre all'aiuto dalla Cei. Molti pellegrini hanno aderito alla campagna versando i 15 euro del

pacchetto». Di soldi ha parlato anche il vescovo di Ancona, monsignor Edoardo Menichelli: «Non sopporto queste

polemiche sui costi ha affermato piuttosto seccato il vescovo , badiamo al sodo e guardiamo quanto è rientrato. Provate a

sentire i commercianti, gli albergatori. Sono soldi spesi bene per un evento che qualifica una città e una regione». 
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«Non vi abbiamo dimenticati» VILLA MUSONE

«NON vi abbiamo dimenticato». Inizia così la lettera scritta dall'Assessore alla Protezione Civile del Comune di Loreto

Roberto Bruni, in merito alla protesta dei residenti di Villa Musone per il ritardo dell'inizio della messa in sicurezza del

fiume. «I lavori sono stati soltanto posticipati: partiranno i primi giorni di ottobre. Il progetto, per l'importo complessivo

di 990 mila euro, presentato alla cittadinanza nel marzo scorso, è di competenza della Provincia di Ancona e non del

Comune. Purtroppo a causa di alcuni ricorsi presentati alla Provincia da parte delle ditte escluse dalla gara d'appalto, si è

dovuto procedere con una nuova gara e i lavori sono stati finalmente appaltati, pur in ritardo». Non saranno dunque le

piogge della stagione autunnale a ostacolare l'inizio dell'importante lavoro di riqualifica del Musone, «sarà anzi nostra

premura monitorare costantemente la situazione con la collaborazione della Protezione Civile, per valutare eventuali

rischi idrogeologici». 
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Agostini taglia l'ultimo nastro: inaugurata la sede delle associazioni PUBBLICA ASSISTENZA LA STRUTTURA, DA

220MILA EURO, OSPITA CROCE AZZURRA, RADIOAMATORI E PROTEZIONE CIVILE

QUALE suo ultimo atto da sindaco, Andrea Agostini ha inaugurato lunedì scorso la nuova sede di Croce Azzurra,

Associazione Radioamatori italiani e gruppo comunale di Protezione civile. Con Agostini anche l'ex assessore Lauro

Salvatelli. Per l'associazione di pubblica assistenza in prima fila il presidente Daniele Cinti ed i suoi predecessori, Marisa

Trobbiani e Giorgio Tombolini. Per la Protezione civile sono interventi il coordinatore Luciano Pazzi, per l'Ari il

coordinatore della sezione sangiorgese Pacifico Fulvi. «Ci tenevo particolarmente ha detto il sindaco ad inaugurare una

sede che ospiterà organizzazioni particolarmente importanti per la collettività». «La Croce Azzurra continua Agostini l'ho

potuta apprezzare prima da utente, poi da sindaco, negli ultimi mesi anche da volontario, rendendomi conto di quanta

passione e quanto altruismo ci siano nel lavoro di tutti i militi. Con la Protezione civile abbiamo lavorato a strettissimo

contatto, dovendo affrontare anche gravi eventi calamitosi. Conosco meno l'attività dei radioamatori, ma ho avuto modo

di apprezzare le persone che ne fanno parte». I lavori di realizzazione delle nuove sedi hanno richiesto un investimento di

220mila euro. Image: 20110914/foto/826.jpg � Ú��
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Accoglienza profughi, l'ok del team di esperti Il lavoro svolto approvato dal gruppo di monitoraggio

IL GRUPPO di monitoraggio e assistenza (Gma), istituito a livello nazionale lo scorso luglio, è stato a Ferrara nei giorni

scorsi per toccare con mano i livelli di assistenza e accoglienza per fronteggiare l'arrivo dei profughi dal Nord Africa. Il

Gma è composto da rappresentanti del dipartimento della Protezione civile, di quello per le Libertà civili e l'immigrazione

del ministero dell'Interno, della Conferenza delle Regioni, dell'Unione delle Province italiane, dell'Associazione nazionale

dei Comuni italiani, dell'Unhcr (l'Alto Commissariato Onu per i rifugiati), dell' International Organization for Migrations

(Iom) e da Save The Children. IL TEAM di esperti è stato accolto da rappresentanti della Protezione civile della

Provincia, del Comune di Ferrara, dell'Azienda per i servizi alla persona (Asp) e della cooperativa Camelot. Dopo una

prima illustrazione del sistema adottato, basato sulla scelta condivisa tra Provincia e Comune di Ferrara di un primo

centro temporaneo il Centro Unico di Protezione civile (Cup) di via Marconi - in attesa di sistemazioni di media durata

individuate in accordo con i Comuni, gli esperti del Gruppo di monitoraggio sono stati accompagnati nelle due strutture di

accoglienza presenti nel comune di Ferrara, le quali ospitano complessivamente 61 migranti. Sono state visionate strutture

e disposizioni logistiche, prima di una riunione nella sede dell'Asp per un approfondimento sulle attività di assistenza

offerte ai profughi. NELLA struttura di prima accoglienza del Cup, gestita dalla Provincia in collaborazione con il

Comune capoluogo e il volontariato di Protezione civile insieme con la Croce Rossa italiana, vengono eseguite le visite

sanitarie ed un primo riconoscimento da parte della Questura, cui fa seguito il fotosegnalamento nei giorni

immediatamente successivi e l'attivazione delle procedure di richiesta d'asilo. Il gioco di squadra tra amministrazione del

Castello Estense e l'ufficio immigrazione della Questura porta al rilascio del permesso di soggiorno provvisorio, utile per

circolare liberamente ed accedere ai servizi sanitari, entro i primi giorni dall'arrivo al centro di via Marconi. «Sono molto

contenta afferma la presidente della Provincia Marcella Zappaterra che al termine della visita il gruppo di esperti abbia

espresso piena soddisfazione e condivisione per il lavoro svolto, indicando addirittura il sistema ferrarese come un

esempio da seguire a livello regionale. Un apprezzamento aggiunge - che mi fa esprimere un ringraziamento alla

disponibilità delle amministrazioni comunali a quanti stanno collaborando fin dall'inizio dell'emergenza umanitaria ad

assicurare questi livelli di accoglienza e di assistenza che oggi ricevono un importante riconoscimento autorevole».
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Arrivano settanta milioni per la ricostruzione

 

Post-sisma Il commissario Iorio ha firmato i decreti Servono per finanziare centonovanta progetti  

 Home Molise   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Lunedì il ritorno sui banchi

Al debutto 66mila nuovi assunti

ROMA Lunedì la campanella suonerà per quasi 8 milioni di alunni.   Tre milioni per il «buono casa»   Altri nove milioni

alle aziende agricole   Antonio Fragassi PESCARA Tre anni di indagini, 20 milioni di euro sequestrati, sigilli a cinque

noti locali di Pescara e sette persone indagate, tutte riconducibili alla stessa famiglia: è il nocciolo della maxi operazione

anti-riciclaggio messa a segno   Corsi professionali fino a 18 anni Si riparte con 10 milioni di euro Possono ripartire i

corsi biennali di formazione professionale rivolti ai giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni che hanno già assolto

l'obbligo di istruzione.   Buono casa. Ne arrivano 1600    

  

Aldo Ciaramella Sono centonovanta i progetti della classe A «abitazioni principali o immobili sedi di attività produttiva

con ordinanza di sgombero totale» che per il momento sono stati finanziati e quindi ammessi all'incasso per un totale di

oltre settanta milioni di euro. Infatti il commissario delegato per la ricostruzione post sisma Michele Iorio ha firmato ieri

numerosi decreti di concessione di contributo per elaborati tecnici edilizi nei Comun i del cratere e per quelli che ricadono

nella provincia di Campobasso. I progetti con i relativi numeri ed i rispettivi finanziamenti, Comune per Comune, per

ovvii motivi di trasparenza e per evitare ogni forma di strumentalizzazione e speculazione politica, sono stati già

pubblicati sul sito internet del Sistema informativo Sisma della Regione Molise. Con questo passaggio indispensabile dal

punto di vista amministrativo e tecnico e quindi con la firma degli atti da parte del presidente della Regione, i cittadini che

hanno subito danni alle case di domicilio per via del terremoto tali da abbandonarle per altre sistemazioni, possono

affidare, secondo la normativa di riferimento, i lavori alle imprese per la ristrutturazione o la ricostruzione: «La Regione

continua a mantenere gli impegni - ha detto il sub commissario al terremoto Nicola Romagnuolo - e grazie ai fondi

stanziati per i progetti altri cittadini che vivono nei villaggi provvisori o in autonoma sistemazione presto potranno

rientrare nelle case che saranno rafforzate e migliorate sismicamente. Allo stesso tempo i contributi daranno un forte

impulso al settore dell'edilizia e all'economia del territorio. Si tratta solo di una prima tranche di interventi, in quanto il

commissario Michele Iorio è riuscito ad ottenere dal Governo nazionale il finanziamento di 346 milioni di euro che

consentirà di completare le opere di ricostruzione. Questi sono fatti -ha sottolineato Romagnuolo -, al di là degli

atteggiamenti strumentali di qualche esponente che in questi anni hanno rischiato di vanificare gli sforzi e il lavoro messi

in campo dalle istituzioni regionali». Naturalmente nei prossimi giorni il commissario Iorio provvederà a impegnare altre

risorse, attraverso anticipazioni, che si riferiscono ai fondi messi a disposizione dal Governo che ammontano a circa

trecentoquarantasei milioni di euro. Essi andranno a finanziare lavori ed interventi per opere pubbliche, per luoghi di cult,

per scuole e per le istanze di riparazione funzionale di case, daventimila euro, già ufficializzate attraverso le apposite

graduatorie.
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MERCOLEDÌ, 14 SETTEMBRE 2011

- Grosseto

Il 118 verrà riorganizzato 

Pronto il piano: obiettivo garantire tempi più veloci 

Il direttore sanitario Danilo Zuccherelli: «Per gli interventi in città 8 minuti, 20 fuori» 

 GROSSETO. Nei giorni scorsi è giunta in redazione una lettera anonima, e che come tale non pubblichiamo (è una
nostra regola, le cestiniamo tutte. Ma se qualcuno ha denunce da fare, ci metta una firma e ci dica chi è e uscirà sul
giornale ndr), che indicava alcune carenze della sanità grossetana, fra cui il sistema del 118. Ne approfittiamo per
fare il punto sull'attività del soccorso, in particolare per quanto avvenuto nei mesi estivi, i più “caldi” in tutti i
sensi in Maremma.
 Il bilancio. Oltre 16 mila chiamate alla centrale operativa del 118 di Grosseto e poco meno di 8 mila interventi (per la

precisione 7568, di cui 5124 tra codici rossi e codici gialli) effettuati dalle 21 postazioni attive sul territorio provinciale:

questo il primo bilancio dell'attività del 118 della Asl 9, nei tre mesi estivi - giugno, luglio, agosto -, durante i quali si

intensifica l'attività delle rete dell'emergenza-urgenza anche per far fronte all'aumento della popolazione, legato

all'afflusso di turisti. Tant'è che le postazioni del 118 sono state incrementate anche per il 2011, aggiungendo a quelle

operative tutto l'anno (15 postazioni, alcune delle quali con più di un equipaggio) la postazione di Isola del Giglio, Punta

Ala, Marina di Grosseto e portando a 24 ore il turno di Porto Santo Stefano (che durante l'inverno è h 12). In totale, nei tre

mesi estivi, sono operative sul territorio provinciale 18 postazioni di emergenza con complessivi 21 equipaggi, che hanno

coperto il 95 per cento dei turni.

Il personale. Infatti, tra medici - dipendenti e convenzionati - e infermieri la rete del 118 impiega 115 operatori, cui si

aggiungono 20 medici e 40 infermieri di altri reparti di emergenza. Tra l'altro, il personale impiegato nella rete del 118

viene costantemente formato e aggiornato attraverso un sistema di turnazione che consente la rotazione di questo

personale anche nei 5 pronto soccorso del territorio. A questo proposito, è stato appena espletato il concorso per medici

del 118, che nelle prossime settimane vedrà l'ingresso in organico di almeno 5 nuovi medici.

«In ogni caso, in virtù di queste cifre, che confermano l'andamento del 2010, e per dare risposte sempre più adeguate ai

bisogni di salute e sicurezza dei cittadini - spiega il direttore sanitario della Asl 9, Danilo Zuccherelli - abbiamo previsto

un piano di riorganizzazione della rete del 118 che punta su quattro direttrici principali: garantire in tutto il territorio

dell'azienda i tempi previsti per gli interventi (8 minuti in città, 20 in ambito extraurbano, ndr); modulare l'organizzazione

sulla base della risposta storicamente consolidata e sulla logica del territorio; impiegare equipaggi differenziati (auto

medica ed ambulanza infermierizzata, ndr) sulla base del triage effettuato dalla Centrale 118; incrementale le piazzole

dell'elisoccorso».

L'elicottero. Al momento sono attive 7 elisuperifici (Grosseto, Casteldelpiano, Isola del Giglio, Isola di Giannutri,

Follonica, Massa Marittima e Orbetello, cui si aggiunge quella della Protezione civile in località Aiuole ad Arcidosso), 3

sono in costruzione (Monterotondo, Pitigliano e Cinigiano), mentre altre 6 sono previste nel prossimo triennio, con

l'obiettivo di ottimizzare i collegamenti tra l'entroterra montano e collinare, la costa e l'area di Grosseto.
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