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Fiuminata Una nuova notte di operazioni in montagna, sino all'alba di oggi si è aperta per le forze dell'ordine ed i

volontari rimasti in montagna per le operazioni di bonifica, una fase complessa e lunga ma necessaria per avere

definitivamente ragione dell'incendio. La situazione è resa difficile dal terreno sconnesso ed accidentato, sito in una zona

impervia con tronchi bruciati che rotolano e potenzialmente possono propagare le fiamme. Le ore più calde di oggi,

faranno da prova del nove, per capire se la situazione è ormai sotto controllo. Solchi strategici tra le varie zone

dell'incendio, per evitare il propagarsi, volontari della protezione civile armati di soffiatori , una sorta di aspiratore

portatile e della classica ma efficacissima pala, che si arrampicano su per la montagna, sono le armi a disposizione per

evitare il peggio. Ore ed ore di duro lavoro, il coordinamento delle diverse squadre fanno da contorno ad un'opera

collettiva che in questi casi riesce a scongiurare la perdita del verde, patrimonio di tutti.
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Martinsicuro

La Croce Verde di Villa Rosa organizza, presso la propria sede, il 4° Corso base di protezione civile che avrà inizio il 30

settembre alle 21. Il corso sarà strutturato su sei lezioni con un'incontro settimanale e si concluderà con un'esercitazione

pratica finale.
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Cagli I cavalli e bovini che sono al pascolo sui prati del monte Catria sono senz'acqua. Le sorgenti che forniscono acqua

alle fontanelle e alle vasche sono prosciugate. Ieri sono intervenuti la protezione civile e i vigili del fuoco per rifornire

acqua, portandola con le autobotti. Per il presidente della Azienda speciale del Catria, Livio Marchionni la situazione è

determinata dal prelievo d'acqua dal pozzo Burano 2. “La situazione è molto preoccupante poiché le sorgenti in quota del

Catria si sono o ridotte o prosciugate e alcune hanno dimezzando la portata. Questo sta creando grossi problemi agli

allevatori mentre si sta pompando l'acqua dalla Fonte del Faggio per cercare di portare l'acqua per caduta nelle varie

vasche ma la sorgente della Fonte del Faggio ha dimezzato quasi la sua portata. L'intervento di protezione civile e vigili

comporta un aggravio di costi senza la sicurezza che gli animali non nè soffrano. Vorremmo chiedere all'AATO se la

nostra impressione e corretta perchè se così fosse significa che le risultanze dei prelievi dal pozzo del Burano 2

coinvolgono tutto il sistema idrico del Monte Catria , il che creerebbe un grave danno a tutte le sorgenti”.
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Fiuminata Non sono bastate ventiquattro ore per avere ragione delle fiamme scoppiate intorno alle 14.30 di lunedì poco

dopo l'abitato di Spindoli, nel territorio del Comune di Fiuminata. Si stima siano una quarantina gli ettari di bosco divorati

dalle fiamme, per un bilancio necessariamente parziale sino alla rilevazione area effettuata con il Gps, che darà l'esatta

misura del danno. A metà giornata la situazione lasciava ben sperare con l'incendio che era stato circoscritto, ma poco

dopo le 14 si è levato il vento, che ha complicato non poco la situazione. Per tutta la mattina hanno volato i mezzi aerei,

un elicottero del corpo forestale dello Stato, due aerei leggeri Fire-Fox e un Canadair, che hanno effettuato numerosi lanci

d'acqua rifornendosi in prevalenza dal bacino artificiale della protezione civile, nella vicina frazione di Valcora, dal lago

di Castreccioni di Cingoli e dal vicino bacino di Polverina a Camerino. Intorno a mezzogiorno erano già iniziate le prime

operazioni di bonifica, essenziali per scongiurare la reviviscenza di altri focolai di fiamme. Intorno alle 13 si è verificato

un falso allarme, per un principio d'incendio subito domato in località Forcatura di Fiuminata, non lontano da Passo

Cornello. I lanci dell'acqua sono ripresi alle 14 per circa tre ore, per il ravvivarsi del focolaio in prossimità di Fonte

dell'Acera, che ha richiesto un sopralluogo del coordinatore dell'operazione, il dott. Bordoni comandante provinciale della

Forestale di Macerata, insieme a uomini dei comandi stazione di Fiuminata, Serravalle di Chienti , Castel Sant'Angelo Sul

Nera, comando provinciale di Macerata, vigili del fuoco dei vari distaccamenti, insieme a numerosi volontari dei gruppi di

Protezione civile di Fiuminata e Comuni vicini, per circa un'ottantina di persone impiegate, sia nelle operazioni di

spegnimento che di supporto logistico. In serata la situazione è migliorata, con i focolai ormai circoscritti.
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Ancona C'è il vicequestore Maurizio Piccolotti che, senza pass, è stato placcato dagli addetti della sicurezza; quattro

islamici che sono stati bloccati e identificati perché si aggiravano nottetempo nell'area Fincantieri dove la mattina

seguente il Papa avrebbe celebrato la messa. Insomma, l'efficienza non è certo mancata e il Congresso eucaristico ha

navigato in acque tranquille pur con numeri da vertigine in zavorra: 373 mila presenze, 100 mila solo domenica, 4490

volontari, 100 linee telefoniche attivate nel Centro coordinamento. A conti fatti, “un grande successo” come commentano

il presidente Spacca, commissario delegato dal governo, e l'arcivescovo Menichelli “che ha portato qui l'evento”

illustrando il bilancio della manifestazione. I complimenti vanno a tutti. In primis, ricorda Spacca, al responsabile della

Protezione civile Roberto Oreficini per la sua “impeccabile professionalità” e a Marcello Bedeschi, segretario generale del

comitato organizzatore per la componente ecclesiastica. “Due grandi capacità organizzative - dice Spacca - che non

potevano che determinare il successo dell'evento”. E poi alla Regione, che ha partecipato “con tutti i suoi servizi (ufficio

di gabinetto, territorio, sanità), non solo con la protezione civile”, ai volontari, alle amministrazioni dello Stato, alla

Chiesa. Ma ringraziamenti anche “al sottosegretario Letta e al governo nazionale per il contributo dato alla realizzazione

dell'evento, soprattutto in un momento di difficoltà economica come questo”. 

Circa 8 milioni di euro il costo dell'intera operazione di cui 2 dal governo che ha riconosciuto il Cen come grande evento,

uno e mezzo da parte della Regione e il resto da Provincia e Comune. Soldi che comunque, ha sottolineato Spacca,

rappresentano un investimento. “Molte strutture e infrastrutture - ha spiegato - resteranno alla città e alle Marche, con il

recupero di centri culturali come quello a Colle Ameno e alla Mole”. La Chiesa, da parte sua, ha speso 3,5 milioni di euro,

una somma “coperta in parte dall'autofinanziamento e dal contributo della Cei”, ha ricordato Menichelli. A guadagnarci,

l'intero territorio che ha avuto “visibilità e comunicazione - ha sottolineato Spacca - con immagini bellissime trasmesse in

tv che hanno girato tutto il mondo”. Basti pensare solo alla diretta su Rai1 della messa del pontefice che,

tradizionalmente, ottiene share altissimi. Insomma, è stato “un investimento dal punto di vista culturale e turistico che poi

è una delle strategie di questo governo”, ha ricordato Spacca. Impegni che hanno rappresentato “un'opportunità e non un

costo”. Anche perchè, ha sottolineato il governatore, Ancona “capitale dell'Adriatico” sta acquisendo sempre di più “un

ruolo internazionale”. “I semi gettati con il Congresso eucaristico sono straordinari e frutteranno negli anni a venire”.

“Di questo avvenimento - ha osservato Menichelli - a cui si siamo preparati per tre anni siamo tutti protagonisti. I miei

obiettivi erano stupore e meraviglia e sono stati raggiunti: abbiamo registrato grande partecipazione, accoglienza, civiltà

dell'incontro”. Nella giornata conclusiva, oltre alla “grande festa della messa papale” hanno avuto successo anche altre
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iniziative: “gli incontri di Benedetto XVI con le famiglie, i sacerdoti e i fidanzati e ovviamente il pranzo con cassintegrati

e poveri”. Roberto Oreficini ha sottolineato la complessità dell'intervento, snocciolando le cifre da capogiro. Con una

curiosità: per la messa del Santo Padre in concomitanza con il decimo anniversario delle Torri Gemelle in realtà nessun

allarme rosso: secondo alcuni analisti internazionali le manifestazioni religiose sono meno di altre a rischio di atti

terroristici.
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Porto Recanati L'arrivo di Benedetto XVI ad Ancona ha visto partecipe anche l'associazione di Porto Recanati New Social

Group. Per tutto il periodo dell'evento - dai giorni del congresso a quello dell'arrivo del Papa - l'associazione ha operato

senza sosta, vuoi monitorando gli info point di competenza vuoi regolando il grande flusso di pellegrini arrivati da ogni

parte del mondo, soprattutto durante la presenza del Papa nella città dorica. Forte ed apprezzata è stata inoltre la

collaborazione con altre associazioni di volontariato, tale che il presidente Pasquale Telera se ne dice grandemente

soddisfatto. “Aver potuto partecipare ad un evento di così grande rilevanza - dice - è un privilegio che non viene offerto a

tutti, e noi l'abbiamo onorato con l'ottimo servizio reso, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Senza dire poi

dello spirito di abnegazione con il quale in nostri volontari hanno operato. Il lavoro fatto è stato molto impegnativo,

dunque, ma altrettanto gratificante dal punto di vista sociale e umano, cosa che può considerarsi il massimo per una

associazione di protezione civile. Ora, per poter operare anche in campo nazionale, abbiamo chiesto l'iscrizione al

Dipartimento nazionale di Protezione civile”, conclude Telera.
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Fabriano Potrebbe esserci la mano di un piromane dietro all'incendio che domenica scorsa ha devastato alcune decine di

ettari di bosco ceduo all'altezza della stazione di Cancelli. E questo rogo potrebbe essere collegato agli altri fuochi che da

un paio di settimane hanno tartassato diverse zone del comprensorio montano, in primis il territorio. Così la pensano in

commissariato, che sta portando avanti un'apposita attività investigativa. Il fatto è che, dopo un'estate tutto sommato

molto tranquilla, nel giro di una decina di giorni si sono sviluppati diversi incendi, che hanno tenuto impegnati vigili del

fuoco, forestali e protezione civile. Il rogo di maggiori dimensioni è stato, appunto, quello di domenica, ma era stato

preceduto il giorno prima da un altro fuoco tra Valtreara e Gattuccio. La settimana precedente, due incendi erano

divampati a Cerqueto e a Pierosara. Tutti questi episodi potrebbero essere frutto dell'azione di un piromane.
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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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CASTELFRANCO 

Tre giorni dedicati al Servizio Civile 

CASTELFRANCO La cittadina della via Emilia in prima linea per sensibilizzare i giovani alla pratica del servizio civile.

Il Comune sarà il primo in provincia ad organizzare un'iniziativa appositamente dedicata: tre giorni in cui i volontari, che

attualmente svolgono servizio presso la protezione civile, la biblioteca ed il museo archeologico comunale, daranno

informazioni sull'attività da loro svolta nell�ambito del bando nazionale/regionale 2011. «Ho pensato che il contatto

diretto con i volontari � commenta l'assessore Carlo Alberto Bertelli � fosse il modo migliore per spiegare ai cittadini cosa

fa concretamente chi opera nell�ambito del Servizio Civile Nazionale. Si tratta di giovani, dai 18 ai 28 anni, che mettono

un anno della propria vita al servizio della comunità». Domani sera, sabato e domenica i sette volontari attivi a

Castelfranco si alterneranno in un info-point, allestito in Corso Martiri sotto il portico di fronte al teatro Dadà, per dare

chiarimenti sul tema a chiunque fosse interessato. Nel pomeriggio di sabato, alle 17, in piazza Garibaldi è previsto inoltre

un incontro sul Servizio Civile, introdotto dal sindaco Stefano Reggianini, con la partecipazione dell�assessore Bertelli
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Data: 14/09/2011 

Indietro 

 

Scossa di terremoto tra Latina e Sermoneta 14/09/2011, di Redazione (online) (modificato il 14/09/2011 alle 9:36 am). 

 Una scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata all�1:19 in provincia di Latina. Secondo i rilievi dell�Istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia (Ingv), l�epicentro del sisma è stato in prossimità dei comuni di Latina e Sermoneta. Non si

registrano al momento danni a persone o cose.

 I dati del terremoto (fonte Ingv):

 

Event-ID

2219325990

Magnitudo(Ml) 

2.2

Data-Ora

14/09/2011 alle 01:19:45 (italiane)

13/09/2011 alle 23:19:45 (UTC) 

Coordinate 

41.46°N, 12.954°E 

Profondità

8.9 km 

Distretto sismico 

Pianura_pontina

Comuni entro i 10Km

  LATINA (LT)

SERMONETA (LT)

Comuni tra 10 e 20km

  CARPINETO ROMANO (RM)

BASSIANO (LT)

CISTERNA DI LATINA (LT)

CORI (LT)

NORMA (LT)

PONTINIA (LT)

SABAUDIA (LT)

SEZZE (LT)

Maggiori informazioni sismiche

1239
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Mercoledì 14 Settembre 2011
Chiudi 

di DAVIDE DE AMICIS

Ieri, intorno all'ora di pranzo, sembrava sotto controllo il vasto incendio di bosco sviluppatosi, da due giorni, a Bussi sul

Tirino, nel pescarese, dapprima nei pressi della stazione ferroviaria per poi propagarsi sulla collina retrostante l'azienda

chimica Solvay, anche a causa del vento che ha alimentato le fiamme. Al contrario, nonostante un canadair della

Protezione Civile e un elicottero della Forestale avessero effettuato decine e decine di lanci d'acqua sul rogo fin dalle

prime ore del giorno, l'incendio ha ripreso vigore continuando a divorare, nel pomeriggio, altri ettari di vegetazione.

Secondo un rapido calcolo sono andati in fiamme almeno 14 ettari, il doppio rispetto a quelli bruciati il giorno precedente.

E a dimostrazione della vastità del fronte di fuoco, c'è la consistenza della nube di fumo che vi si sprigiona visibile,

rendono noto alcuni automobilisti, perfino da Collecorvino, nel versante opposto della provincia di Pescara. La situazione

resta dunque critica a Bussi e sul posto, al tramonto di ieri, operava ancora un canadair appoggiato a terra da più squadre

dei Vigili del fuoco, giunte dai distaccamenti di Alanno e Popoli, affiancati dai volontari della Protezione civile di

Lettomanoppello e Bussi sul Tirino. E se tutto questo non bastasse, nel pomeriggio di ieri, alcune squadre di Protezione

civile e Vigili del fuoco hanno dovuto abbandonare le rispettive postazioni per procedere allo spegnimento di altri due

roghi sviluppatisi ancora in Val Pescara: lingue di fuoco si sono infatti alzate nel territorio di Caramanico Terme e poi

anche ad Abbateggio, entrambi di sterpaglie e per fortuna non particolarmente minacciosi per le case. A proposito di

abitazioni, le poche ubicate ai piedi della collina incendiata vengono costantemente presidiate dai soccorritori pronti a

farle evacuare, così come permane il presidio alla Solvay. Purtroppo,con la notte, le operazioni di spegnimento si sono

dovute interrompere, data l'orografia del terreno che richiede l'esclusivo intervento di mezzi aerei, impossibilitati al volo

notturno. Le operazioni di spegnimento sono poi riprese stamani.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Chiudi 

di LETIZIA LARICI

«Il Congresso Eucaristico è stato un grande successo dal punto di vista della partecipazione, della sicurezza e dei risultati

ottenuti». E' il commento entusiasta del governatore Gian Mario Spacca, anche commissario delegato per il Cen, che ieri,

numeri alla mano, ha spiegato il segreto del successo del grande evento, conclusosi domenica con la visita del Papa. Con

lui gli altri tre protagonisti di questa nove giorni, che ha catapultato Ancona sotto i riflettori: il segretario del comitato

organizzatore per la componente ecclesiale Marcello Bedeschi, il capo della Protezione civile Marche Roberto Oreficini e

l'arcivescovo Edoardo Menichelli, anima del Cen. E per l'arcivescovo arriva la proposta della senatrice Pd Marina

Magistrelli di «cittadinanza onoraria per il ruolo svolto prima e durante il Congresso Eucaristico». Proposta accolta sia dal

Pdl Bugaro («assolutamente corretto e giusto») che dal deputato Idv Favia. Il quale aggiunge anche di insignire

Menichelli anche del prossimo Ciriachino d'oro.

Un Congresso dai grandi numeri: 373 mila presenze (di cui centomila per le attività preliminari e preparatorie), 120 mila

quelle stimate nella giornata di domenica, tra Messa e gli appuntamenti al Duomo e in piazza del Papa, 4.550 pass di

competenza civile rilasciati, solo 70 minuti per il deflusso dei fedeli dal porto dopo la celebrazione eucaristica, 160 mila

bottiglie d'acqua distribuite e 104 richieste di trattamento sanitario. Cifre snocciolate da Oreficini, affiancato nella

pianificazione dal generale Agostino Capanna, che ha sottolineato la «complessità dell'intervento» e ricordato la ricetta

vincente «dell'organizzazione partecipata». E ancora: 4.490 volontari, tra sanitari e protezione civile, impegnati nei 9

giorni, 1.433 mezzi, 460 bagni chimici, 17, 8 chilometri di transenne. «Un grande investimento» ha rimarcato Spacca in

termini di visibilità e promozione per Ancona e per le Marche. Basti pensare che la Messa di domenica, in diretta su Rai

1, è stata seguita da almeno circa 1,5 milioni di spettatori per un picco di share superiore al 20%. Bene anche la

trasmissione di sabato pomeriggio, «che ha ottenuto - ha affermato Bedeschi - il 12% di share». Numeri da capogiro

anche quelli dello staff ecclesiale (800 volontari con 34 equipe, alla Messa hanno partecipato 135 vescovi, 6 cardinali, più

l'arcivescovo d'Italia Zervos), ma anche cifre altissime. Il Cen è costato più o meno 10 milioni. Circa 3 milioni l'impegno

sostenuto dal Comune per opere e manutenzioni, 1,6 milioni dalla Regione, utilizzati in buona parte per interventi

strutturali e come contributo per il restyling di Colle Ameno (in cambio la Regione potrà usare gratuitamente il centro

pastorale per i prossimi 10 anni). C'è poi il Governo che ha stanziato 2 milioni per sicurezza e soccorso sanitario, mentre

la Chiesa ha speso oltre 3 milioni per addobbi, palco e manifestazioni religiose. «Costi - ha spiegato Bedeschi - coperti in

parte dal Cen e in parte con il contributo di 15 euro di ciascun congressista». «Soldi - ha precisato il governatore -

utilizzati soprattutto per la realizzazione di strutture e infrastrutture che resteranno alla città e alle Marche».

Soddisfazione da parte di monsignor Menichelli: «Abbiamo registrato grande partecipazione, accoglienza, civiltà

dell'incontro». 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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FIUMINATA Sono state necessarie più di 24 ore di ininterrotto lavoro, sostenuto nelle ore giornaliere da un'imponente

spiegamento di forze aeree antincendio, per domare il rogo di circa 40 ettari di bosco e pineta a Spindoli di Fiuminata.

Dopo una notte che ha visto i volontari della Protezione Civile controllare in una zona impervia i focolai ancora ardenti

per i tronchi roventi che rotolavano a valle, sono tornati in azione tre aerei, un Canadair e due Fire-Fox, due elicotteri, il

bimotore Ch47 dell'Esercito e quello della Forestale regionale. Impegnate 11 unità della Forestale fra Fiuminata,

Serravalle, Castelsantangelo e Macerata, supportate da mezzi e uomini dei Vigili del Fuoco di Camerino, Apiro e

Macerata e squadre di volontari comunali. Sul fronte delle indagini la caccia al piromane vede impegnata una task force.

Si raccomanda la collaborazione della gente. 

An. Ub.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Giuseppe Pecoraro, prefetto di Roma, è stato nominato commissario per l'emergenza causata dalla chiusura della discarica

di Malagrotta prevista per il 31 dicembre. L'ordinanza è stata firmata dal presidente del Consiglio dei ministri e assegna al

prefetto poteri molto forti, che gli consentiranno di snellire tutte le procedure per la realizzazione di una o più discariche

provvisorie, andando anche ad espropriare i terreni prescelti. Il prefetto avrà 45 giorni di tempo per presentare il piano di

interventi alla Protezione civile ed evitare che il 31 dicembre non si sappia dove portare i rifiuti prodotti da Roma,

Fiumicino, Ciampino e Città del Vaticano, vale a dire il 55 per cento di tutti quelli del Lazio. Per ora la Regione ha

indicato dove sarà realizzato l'impianto di smaltimento definitivo, a Pizzo del Prete nel territorio di Fiumicino, ma servono

36 mesi, un periodo molto lungo in cui si rischia l'emergenza.

Evangelisti all'interno
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di MASSIMO BOCCUCCI

GUBBIO – Piromani sempre in agguato e minaccia continua. Pure ieri hanno lasciato l'impronta. Non sembrano esserci

dubbi, infatti, sulla causa del grosso incendio che nel pomeriggio è divampato fino a farsi impetuoso lungo la Gola del

Bottaccione. Il focolaio da cui è partito è stato localizzato all'altezza dell'invaso, nella zona del casotto Anas a ridosso del

ponte dell'acquedotto. Da lì le fiamme si sono rapidamente propagate fino al bivio per il monte Ingino e lungo la collina

nell'area di Lancia Cornacchie. Il vento ha favorito l'allargamento dell'incendio che ha viaggiato fino a cento metri al

minuto.

C'è stata una massiccia mobilitazione di forze, con le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Gubbio, Gaifana e i

rinforzi da Perugia. Si è ricorsi ad un elicottero per il primo intervento con un supporto di un Canadair durante la lunga e

faticosa attività di spegnimento. Sul posto anche il Corpo forestale e il personale della comunità montana dell'Alta

Umbria. Le fiamme hanno avanzato paurosamente devastando una zona di pregio tra alberi e vegetazione rigogliosa, fino

a minacciare nel guadagnare terreno alcune abitazioni. Evacuata la struttura di Fornacette dell'Asl, con una decina di

pazienti disabili mentali. Chiusa la statale per consentire il transito dei mezzi d'intervento.

I vigili del fuoco hanno già evidenziato la matrice dolosa dell'incendio, richiamando con il comandante Sauro Monacelli

un episodio di un paio di settimane fa quando nella stessa zona era stato segnalato un principio d'incendio: grazie al

tempestivo intervento è stato preso in tempo evitando guai seri. Stavolta le fiamme hanno preso il sopravvento e il raggio

di azione è andato allargandosi sul fronte collinare, costringendo a un intervento in vero e proprio stato d'emergenza. 
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Bracciali in Cile per la Davis Un pò di paura per il terremoto Tennis Ma poi tutto è passato. Il match degli azzurri da

domani a domenica

Fausto Sarrini PER DANIELE BRACCIALI e gli altri azzurri di Coppa Davis, un brusco risveglio l'altra mattina a

Santiago, in Cile, dove da domani a domenica c'è la sfida per la promozione in serie A. Intorno alle 4 c'è stata una scossa

di terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter durata una trentina di secondi. Ovviamente un pò di comprensibile

timore, poi tutto è tornato sotto controllo, tanto che alle 9 locali, la squadra italiana e il capitano Corrado Barazzutti erano

puntuali allo Stadio Nacional Court Central per allenarsi. Il tennista aretino Bracciali, 33 anni, dopo la bella prestazione

insieme a Potito Starace contro la Slovenia, adesso cerca di dare un prezioso contributo in questo appuntamento molto

importante. Gli altri azzurri per questa tre giorni sono Simone Bolelli e Fabio Fognini. La sfida si giocherà a Santiago,

allo Stadio Nacional Court Central, sul cemento. Al Cile è legato il ricordo più bello del tennis azzurro. A Santiago,

infatti, nel 1976, l'Italia con Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli e condotta da Nicola Pietrangeli, conquistò la

prima e finora unica Coppa Davis. Un dolce, indimenticabile ricordo a 35 anni di distanza. La nostra nazionale manca

dalla serie A dal 2000, quindi undici anni fa. Bracciali negli ultimi tempi si è spcializzato nel doppio dove sta ottenendo

soddisfazioni sia in Coppa Davis che nei tornei. Nell'ottobre 2010 ha vinto a S.Peterbsurg con Potito Starace, a giunto si è

imposto a s'Hertogenbosch con Cermak e ad agosto a Kitzbuhel insieme a Gonzales. Oltre ovviamente al successo in

doppio che ha dato la matematica certezza della vittoria contro la Slovenia. Doppio disputato con Potito Starace. A livello

di singolare, in carriera gli acuti più importanti quelli del 2005 ha vinto il challenger a Surbiton in Inghilterra

sconfiggendo Greg Rusedski e Ivo Karlovic. Nel 2006 poi il torneo ATP di Casablanca su terra rossa battendo Massù in

finale. Nel 2005 a Wimbledon, Bracciali, al secondo turno di Wimbledon, impegnò severamente Andy Roddick fino alq

uinto set. Roddick fu poi finalista del torneo in quella edizione del torneo più prestigioso del mondo. E come dimenticare

il titolo italiano del dicembre 2003, centrato proprio ad Arezzo, superando in finale un altro aretino, il compianto Federico

Luzzi. Image: 20110915/foto/1759.jpg 
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Strada smottata da oltre otto mesi: «Perché nessuno interviene?» MONTECARLO CITTADINI INFURIATI IN VIA

CERCATOIA: «SE NON RISOLVIAMO LA QUESTIONE CHIAMIAMO STRISCIA'»

«SE NON basta La Nazione, ci rivolgeremo a Striscia la notizia. Sono circa otto mesi che la strada è franata, creando ogni

sorta di disagio. Nessuno, però, è mai intervenuto». E' la denuncia di alcuni abitanti di via Cercatoia in località Verruca a

Montecarlo. La strada il cui ciglio era malmesso da tempo , ha smottato (foto a fianco), proprio nel tratto in cui la

carreggiata si fa più stretta, passando tra la boscaglia e un muro che fiancheggia le abitazioni, e dove non sempre vengono

rispettati i limiti di velocità. Prive di segnaletica luminosa, di notte, le transenne poste sul ciglio della frana non

migliorano certo la sicurezza di chi vi transita, ma la peggiorano. Inoltre, spesso, cadono rimanendo a terra giorni, e chi

non è pratico del luogo rischia di finire dentro la cavità della frana. «Inoltre proseguono gli abitanti dobbiamo affrontare

continui disagi per entrare e uscire di casa con la macchina dovendo fare diverse manovre in una strada dove le macchine

corrono a velocità sostenuta. Il Comune aveva detto che avrebbe rimesso la strada in sicurezza, ma per ora niente. E con

le piogge dell'inverno la situazione si aggraverà». Un quartiere prigioniero di una frana. La gente hai timore anche a

passeggiare nella strada. Vincenzo Pardini 
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Anche l'associazione volontari è allarmata: «A rischio l'impiego» SULLA sanità in Garfagnana interviene l'associazione

volontari ospedalieri (Avo) di Castelnuovo, che da 20 anni presta assistenza al Santa Croce e quindi conosce

profondamente le problematiche dell'ospedale. «La situazione attuale spiega Beatrice Magnani presidente dell'Avo

castelnuovese è preoccupante in quanto si teme la perdita di posti di lavoro in un contesto già carente di personale. Il

Santa Croce'" svolge una funzione fondamentale per il nostro territorio essendo in una posizione centrale e strategica per

tutta la valle ed in particolare per l'alta Garfagnana, zone dove si trovano strutture sanitarie come le Rsa». «Già oggi

continua la presidente Avo il nostro ospedale può contare su importanti eccellenze e fornire prestazioni di alto livello. In

questo periodo di dibattito sull'ospedale unico, auspichiamo ed invitiamo tutte le parti a non dimenticarsi dell'attuale

presidio e delle necessità per mantenerlo ad un alto livello di servizi». «In previsione della realizzazione di una struttura

unica per tutta la valle conclude Magnani credo che la sede naturale sia quella di Piano Pieve per diverse ragioni

logistiche, quali la vicinanza con l'eliporto, la buona viabilità con la nuova variante che passerebbe a pochi metri, per le

ragioni morfologiche e geologiche del nostro territorio, il rischio sismico e quello idrogeologico. Infine la storia stessa ha

assegnato a Castelnuovo un ruolo di centralità rispetto all'intera Valle». Dino Magistrelli |%±��
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Protezione civile da undici anni in prima linea PORTO SANT'ELPIDIO OTTANTA VOLONTARI E UNA SQUADRA

PER GLI INTERVENTI D'URGENZA

PORTO SANT'ELPIDIO SONO appena tornati dal congresso eucaristico alcuni volontari della Protezione civile di

PortoSant'Elpidio. Una sezione importante, con circa 80 volontari iscritti e una trentina sempre a disposizione per i vari

servizi extra urgenza. Un gruppo che è abituato, eccome, a lavorare nelle emergenze: durante il sisma in Abruzzo del

2009, la sede di Porto Sant'Elpidio, sorta in un'area di 3mila metri quadrati, è stata nominata Coi (Centro operativo

intercomunale): da aprile a dicembre sono stati in totale 3mila e 500 le presenze complessive dei volontari in divisa gialla.

Il Coi si è occupato inoltre dell'accoglienza dei 600 ospiti abruzzesi giunti in città. Il gruppo sorge dalle ceneri

dell'associazione radioamatoriale L'arco C.b.', operante dalla metà degli anni 70 ai primi 80. Dal 1° ottobre 1986 nacque il

Radio Club Costa Adriatica Avis di Porto Sant'Elpidio, ancora esistente: un'associazione adibita a radiocomunicazioni

alternative, di emergenza. Nel 1996 il Radio Club si costituisce in associazione. È il Radio Club che per conto del

Comune nel 1999 mette insieme tutte le associazioni cittadine che all'epoca svolgevano attività di Protezione civile nella

città, costituendo il Gruppo comunale di volontariato di Protezione civile, inaugurato il 2 dicembre 2000. All'interno della

struttura comunale di Protezione civile si sono inserite poi tutte le associazioni della città che pur rimanendo autonome, si

sono messe a disposizione del Centro operativo comunale: Croce Verde, Radio club Costa adriatica, Rangers d'Italia, il

club Sub Amphibios, in nucleo operativo Cinofilo, il moto club Centauro e gli scout. Dal 2006 la sezione si trova

nell'attuale sede nei pressi del cimitero. «Una sede importante che il Comune ci ha comprato spiega il presidente Filippo

Berdini . Un grazie quindi a loro, che da sempre hanno creduto in questa realtà». Lunghissima la lista delle attrezzature in

dotazione: tra le più particolari, 4 unità cinofile, tenute dai volontari, e un sismografo, che si sta interfacciando in internet.

Michele Mastrangelo 
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I movimenti franosi più grandi sistemati entro l'autunno PROVINCIA IL MALTEMPO HA LASCIATO DIVERSE

FERITE NELLA VIABILITÀ

PROVINCIALE 30 Il movimento franoso sulla Siepi a Sogliano è stato impressionante e ha coinvolto duecento metri di

carreggiata

di ERMANNO PASOLINI I DUE MOVIMENTI franosi più corposi sulle strade provinciali delle colline del Rubicone,

saranno sistemati prima dell'arrivo della stagione autunnale delle piogge. Sono quelli sulla provinciale 103

Rivarossa-Medrina che collega la provinciale Sogliano con San Giovanni in Galilea: 200 metri di strada franati e i

successivi sondaggi effettuati confermano la difficoltà d'intervenire perché il movimento franoso ha un piano di

scorrimento a circa 15 metri di profondità. E oltre a questo c'è un fabbricato a rischio. L'altra frana è quella sulla

provinciale Siepi perchè bisognerà togliere prima del nuovo inverno il bypass e rifare la strada ex novo. Lo studio c'è,

servono 400mila euro e per iniziare la Provincia è alla ricerca di fondi. Da maggio si sta intervenendo su diversi fronti per

sistemare le frane ereditate dalla neve del marzo scorso in seguito alla quale sulle colline del Rubicone e del Cesenate e

sul crinale appenninico ci sono state una miriade di piccoli e grandi smottamenti su diverse strade. Una situazione già

drammatica dal punto di vista ambientale, con centinaia di alberi distrutti o rovinati in parte o abbattuti. La Provincia in

luglio e agosto ha già provveduto a ripulire ai lati la maggior parte delle strade tagliando i rami secchi e facendo pulizia.

La Provincia ha calcolato in due milioni di euro la spesa per sistemare le frane e, attraverso la Protezione civile, ha già

avuto un milione di euro per le strada ad alta percorrenza. L'assessore Marino Montesi ha fatto il bilancio della situazione

sulle strade provinciali affermando: «Abbiamo già fatto diversi interventi. Abbiamo sistemato i movimenti sulla 117

Musano che da Felloniche porta a Cento e a Roncofreddo e sulla 85 Fondovalle Rubicone dove il terreno aveva invaso la

sede stradale. Siamo intervenuti a Bivio Montegelli sulla provinciale 11 Savignano-Sogliano-Savignano di Rigo.

Abbiamo terminato i lavori sulla provinciale 9 Cesena-Sogliano, a Montenovo di Montiano con la frana che aveva in parte

distrutto la sede stradale. Altri interventi li abbiamo fatti nell'area del Savio a Cella di Mercato Saraceno. Abbiamo

terminato l'intervento a Sarsina sulla provinciale 128 Tezzo dove 120mila metri cubi di terreno avevano invaso la sede

stradale; abbiamo concluso i lavori della frana a Tessello sulla collina cesenate. Abbiamo riaperto, anche se con un

bypass, la provinciale 30 Sogliano Siepi dove erano precipitati 200 metri di strada». L'assessore Marino Montesi ha

parlato anche dei prossimi interventi: «Nei prossimi giorni partiranno altri lavori di bonifica di movimenti franosi a

Sogliano sulla provinciale 139 Montepetra che collega il paese a Bivio Montegelli sulla E45, dove abbiamo appena

rettificato due tornanti per permettere anche ai camion di transitare lungo questo asse stradale. Abbiamo appena concluso

i lavori di bonifica sulla provinciale 40 che da Santa Paola di Roncofreddo porta a Badia di Longiano consolidando i due

movimenti franosi nei tornanti di Longiano, vicino al cippo di Garibaldi. Per quel che riguarda le due frane sulla Sogliano

Siepi e sulla strada che porta a San Giovanni in Galilea stiamo programmando interventi compatibili con le nostre risorse

economiche per ripristinare le due strade con lo stesso livello di servizio. Abbiamo a disposizione 200mila euro per

ciasuna delle due frane. Entro il mese in corso inizieranno i lavori per terminarli entro novembre-dicembre». Image:

20110915/foto/1660.jpg 
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IL PROCURATORE di Forlì torna a Perugia. No. Non un clamoroso dietrofront de... IL PROCURATORE di Forlì torna

a Perugia. No. Non un clamoroso dietrofront dell'organo di autogoverno dei giudici (Csm). Per Sergio Sottani, dall'8

agosto nuovo capo dell'ufficio inquirente del palazzo di giustizia di Forlì, sarà un ritorno in patria solo temporaneo. Giusto

il tempo di chiudere la pratica di una della più importanti inchieste a respiro nazionale degli ultimi anni: quella relativa al

filone umbro del G8', le grandi opere', in cui figurano 19 indagati per corruzione, tra cui Guido Bertolaso (ex numero uno

della Protezione civile), Angelo Balducci (ex presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici), e gli imprenditori

Diego Anemone e Fabio De Santis. Inchiesta complessa coordinata da Sottani e dalla collega Alessia Tavarnesi. Sottani

aveva chiesto al Csm di poter presiedere nonstante si sia già insediato a Forlì le udienze preliminari fissate per il 19

(lunedì prossimo) 20, 21 e 24. Richiesta accolta ieri dall'esecutivo dei magistrati. L'indagine era stata chiusa ad inizio

gennaio; la richiesta di processo era arrivata all'inizio di maggio. «NON avevo il minimo dubbio che il Csm autorizzasse

il dottor Sottani a lavorare part-time a Forlì e Cesena per partecipare alle udienze preliminari di Perugia nella vicenda

giudiziaria che mi riguarda»: così Guido Bertolaso commenta la decisione del Csm di consentire a Sottani di svolgere la

funzione di pm nel processo che vede indagato l'ex capo della Protezione civile. «Una volta rinviato a giudizio, cosa che

do per scontata, visto come si sono svolte le indagini fino ad oggi osserva ancora Bertolaso , sarà sempre il dottor Sottani,

ne sono certo, a sostenere la pubblica accusa nel processo che verrà. Ciò che appare da un lato evidente e dall'altro

stravagante dice Bertolaso è che la procura di Perugia sia a corto di magistrati tanto da dover ricorrere ad aiuti esterni'

come Sottani. D'altronde conclude Bertolaso chi oltre al signor Sottani può avere il coraggio di sostenere che ero a capo

del dipartimento del turismo? E che per tale ragione ho costretto l'ingegner Balducci a condurre procedure d'appalto fuori

dalla norma?». Maurizio Burnacci 
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HANNO DATO la caccia al piromane per tutto il pomeriggio, dalle 12 e 50 circa di... HANNO DATO la caccia al

piromane per tutto il pomeriggio, dalle 12 e 50 circa di ieri, quando sono cominciate ad arrivare le telefonate a pompieri e

carabinieri, fino alla sera. Le telefonate segnalavano che un'altra volta, la terza, in questa fine estate aridissima e quindi

particolarmente vulnerabile, il colle San Bartolo prendeva fuoco. La differenza, nel rogo che ieri ha distrutto tra i 6 e i 7

ettari di macchia mediterranea, è che stavolta esiste la certezza matematica che qualcuno si è divertito a bruciare alberi ed

arbusti. Lo dimostrano i molteplici punti di innesco ne sono stati contati almeno 8 lo dimostra poi il fatto che i vari focolai

partono tutti da lungo la strada, a riprova del fatto che chi dava fuoco lo faceva e poi si spostava; lo dimostrano infine

alcune testimonianze di ragazzi che passando e vedendo i roghi hanno provato a spegnere, perfino col casco della moto, i

focolai, ma questi subito dopo riprendevano più forti di prima, come se appunto fosse stato usato un liquido infiammabile

come innesco, tipo benzina o simili. Per questo, ieri, sul San Bartolo, tra Fiorenzuola e Gabicce, passando per

Casteldimezzo, si puntava sì a spegnere il fuoco ma soprattutto a cercare e bloccare il piromane. Del quale, però fino, a

ieri sera non è stata trovata alcuna traccia. TUTTO INIZIA ieri alle 12 e 50 circa. Qualcuno segnala le fiamme nella zona

della Schiena del diavolo, non lontano da dove era avvenuto l'incendio del 22 agosto scorso. Scattato l'allarme, sul posto

arriva prima un elicottero del Corpo Forestale, poi il Canadair della Protezione civile nazionale. In contemporanea, più

squadre dei vigili del fuoco di Pesaro, oltre ai volontari della Protezione civile di Pesaro, Colbordolo e Ancona. Ma

arrivano anche polizia e carabinieri. In pochissimo tempo, giungono poi le segnalazioni di due nuovi focolai: il secondo

nei pressi del posto chiamato «Tetto del Mondo», sempre sulla Panoramica, nei pressi dell'incendio avvenuto alla fine

dell'agosto scorso (il secondo, ce n'era stato anche un primo a giugno, denunciato un muratore) e il terzo circa 300 metri

prima dell'insediamento chiamato Vigna del Mar. E proprio in questo punto che viene fatta evacuare, per poche ore,

un'anziana di 80 anni (e il suo gatto): verrà accompagnata dalla polizia lontano dalle fiamme che le stavano minacciando

la casa. Sul posto anche l'assessore comunale alla Sicurezza Riccardo Pascucci, oltre al vicequestore della Forestale

Gabriele Guidi che ha diretto le operazioni di spegnimento. Intorno alle 16 e 30 era tutto spento, e i volontari passavano

alla bonifica spegnendo anche i tizzoni ancora ardenti di fiamme residue. Del piromane però nessuna traccia: lo cercano

anche quelli del Niab, il Nucleo investigativo antincendi di Roma della Forestale. COINVOLTA nell'emergenza anche la

Capitaneria, che ha fatto spostare tutte le barche ormeggiate sulla costa che potevano creare ostacoli al prelievo dell'acqua

che veniva fatto dal Canadair. Si conferma un'estate di fuoco, e soprattutto finora un'estate senza colpevoli. Alessandro

Mazzanti Image: 20110915/foto/6196.jpg 
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Notizie - Abruzzo 

La rivista Nature accusa 

«C'è stata errata comunicazione sul terremoto»

 

Troppi errori di comunicazione nella vicenda del terremoto del 6 aprile: ad una settimana dalla prima udienza del

processo per omicidio colposo plurimo e lesioni ai componenti della Commissione Grandi Rischi, la rivista Nature dedica

la copertina e un lungo articolo alla vicenda, dando la parola a tutti i protagonisti: gli imputati, fra i quali l'ex presidente

dell'Ingv, Enzo Boschi, la pubblica accusa, i ricercatori.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Como, Vladimir Luxuria contestata da Forza Nuova   Ponte Milvio

Colpi proibiti

per una ragazza

5 Un apprezzamento di troppo ad una ragazza è stata la scintilla che l'altra notte ha innescato una violenta rissa e tra

alcuni giovani italiani, nei pressi di un locale di via Costantino Nig   Paura nucleare, ma nessuna fuga radioattiva   

Canada, terremoto sull'isola di Vancouver   Gigi Luciani VITERBO Incendio senza dubbio doloso in quella che per anni è

stata la sede centrale della Banca del Cimino.   Vandali in azione Devastata l'associazione per ciechi e invalidi    

  

Nessun dubbio, naturalmente, sul fatto che prevedere un terremoto sia impossibile alla luce delle conoscenze scientifiche

attuali. La questione, secondo Nature e gli esperti internazionali ai quali ha dato spazio in un lungo articolo, è piuttosto

come debba essere comunicato ai cittadini il rischio di un terremoto, così come quello di altre catastrofi naturali.
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- Pisa

Non pagati gli straordinari dell'alluvione 

I dipendenti della prefettura: li aspettiamo da venti mesi 

PISA. Una volta essere dipendenti dello Stato era sinonimo di sicurezza. Se non altro perché il pagamento degli stipendi,

straordinari compresi, era garantito e puntuale.

Ora i tempi sono cambiati e accade che un gruppo di dipendenti della prefettura di Pisa siano costretti a protestare perché

da venti mesi aspettano il pagamento di straordinari prestati nelle drammatiche giornate dell'alluvione del Serchio.

«Siamo un gruppo di dipendenti della prefettura di Pisa che, in occasione dell'esondazione del fiume Serchio avvenuta la

notte di Natale del 2009, sono stati chiamati, insieme ad altri componenti del sistema di protezione civile, a prestare

servizio per il supporto alle operazioni di soccorso alla popolazione - scrivono -. Lasciate le nostre case e i nostri familiari

nel momento più significativo dell'anno, siamo stati impegnati fianco a fianco con polizia, carabinieri, guardia di finanza,

vigili del fuoco, personale degli enti locali e volontari nelle necessarie operazioni di soccorso sotto il coordinamento del

dipartimento nazionale della protezione civile».

«Ebbene - denunciano i lavoratori - a distanza di oltre venti mesi dal nostro coinvolgimento ancora non abbiamo avuto,

oltre a nessun riconoscimento di carattere simbolico, neanche il pagamento delle ore di lavoro straordinario a suo tempo

effettuato. A oggi, dunque, nessuna istituzione, nonostante interventi sia da parte dei singoli lavoratori che da parte delle

loro rappresentanze sindacali, è riuscita a sbloccare una situazione veramente paradossale».

«Analoghe vicissitudini - sottolineano i dipendenti della prefettura - stanno vivendo altri colleghi impegnati in altri gangli

vitali dell'amministrazione che aspettano ancora dal 2009 il pagamento di istituti come la reperibilità, il fondo di

produttività o il lavoro straordinario effettuato per il servizio immigrazione».

«Di fronte a questa e ad altre situazioni simili esistenti in tutti gli uffici pubblici, sentirsi ancora additati come fannulloni e

beneficiari di privilegi sinceramente fa molto arrabbiare. Infatti, è dall'impegno personale di ognuno di noi nei vari posti

di lavoro che si trova a occupare all'interno della pubblica amministrazione che la macchina amministrativa, pur con le

sue disfunzioni, continua nonostante tutto a funzionare e a fornire servizi indispensabili alla collettività».

«Per questi motivi - concludono i lavoratori - in un momento di crisi generale ci sentiamo di andare a testa alta e

riteniamo di rinviare al mittente le gratuite e contumelie che quotidianamente riceviamo, invitando nel contempo i

cittadini a voler venire presso i nostri uffici per verificare le condizioni di lavoro in cui ci troviamo a operare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Sport

Azzurri, c'è anche il terremoto 

Coppa Davis: in Cile scossa e paura nella notte ma niente di grave 

 SANTIAGO (Cile). Brusco risveglio per gli azzurri di Coppa Davis di tennis per il terremoto avvenuto alle 4 di
notte (le 9 di ieri mattino in Italia) in Cile. Le scosse di magnitudo di magnitudo 5,9 della scala Richter, sono
durate una trentina di secondi.
 I tennisti italiani sono impegnati da domani a domenica a Santiago nei playoff promozione al World Group 2012 per

tornare in “serie A”. Per Simone Bolelli, Daniele Bracciali, Fabio Fognini e Potito Starace molto spavento ma tutto sotto

controllo e nessun danno di rilievo.

Ieri mattina traffico normale a Santiago e alle ore 9 locali, le 14 in Italia, gli azzurri e il capitano Corrado Barazzutti, si

sono presentati puntuali allo Stadio Nacional Court Central, per allenarsi sui campi in cemento scelti dai cileni per

l'incontro.

Dopo aver testato il campo Barazzutti ha detto: «La superficie è molto veloce, sicuramente più di quella sulla quale si

sono giocati gli Us Open. Qui, oltretutto, incide anche l'altura visto che siamo sopra i 600 metri. Se giochi in back, la

pallina rimbalza pochissimo. Insomma sono le condizione peggiori per noi, ma i ragazzi si stanno adattando, siamo qui

già da diversi giorni proprio per abituarci».
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- Pistoia

«Il ponte non è a rischio crollo» 

Rassicurante sopralluogo della Provincia. Problema acquedotto 

ALESSANDRO SISI 

S.MARCELLO. Assessore e geometra della Provincia un giorno intero in perlustrazione lungo la strada regionale 66 per

vedere lo stato di conservazione dell'antica arteria che collega il capoluogo della montagna a Pistoia. Ma ma anche per

rendersi conto del reale grado di pericolo del distaccamento di alcuni grossi mattoni da una delle tre arcate dal viadotto di

San Marcello. L'assessore ai lavori pubblici della Provincia, Mauro Mari, era accompagnato dal geometra Beatrice

Topazi. Ma c'erano anche due consigliere provinciali: Silvia Maria Cormio (Pd) e Rita Monari (Prc). A San Marcello è

sopraggiunta anche Alessandra Nesti(consigliera Lega Nord). L'assessore e il geometra hanno rassicurato le tre

consigliere sullo stato di conservazione del ponte di San Marcello, che costruito nel lontano 1894, da qualche decennio

mostrando i segni e l'usura del tempo. Con l'aumentato transito, soprattutto di mezzi pesanti, le vibrazioni stanno

lentamente facendo cadere a terra piccoli pezzi di pietra.

Un altro sopralluogo, il geometra e l'assessore della Provincia sempre accompagnato dalle tre consigliere, è avvenuto

all'uscita di San Marcello, direzione Abetone, in località Ponte e Porri, dove da anni vi è in atto una frana profonda che

costringe la Provincia a riafaltare spesso quel tratto di strada per evitare avvallamenti pericolosi. Ma il problema è a

monte: la frana e lo smottamento che inizia al Villino Fenzi, un tratto di pendio dove è già stato fatto un lavoro importante

di consolidamento.

«Dopo alcune interpellanze abbiamo effettuato un importante sopralluogo con l'assessore e il geometra della Provincia -

racconta Silvia Maria Cormio - il viaggio perlustrativo ci ha rassicurato sul potenziale pericolo derivato dalle cadute di

alcuni grossi mattoni rossi, distacco avvenuto nei giorni scorsi. Il ponte non corre nessun pericolo e al momento non esiste

alcun allarme, ma - prosegue la consigliera Cormio - c'è anche da verificare la posa di alcuni tubi dell'acquedotto

comunale, che da tempo stanno procurando grosse infiltrazioni d'acqua. C'è da rifare le tre arcate - prosegue Silvia Maria

Cormio - l'hanno ammesso anche l'assessore Mari e il geometra Topazi, è un lavoro che deve essere fatto, ma al momento

siamo bloccati dal famigerato patto di stabilità. In sostanza, la Provincia di Pistoia i soldi li ha, ma non può spenderli,

pena multe e richiami dalla Corte dei Conti. Comunque il ponte non corre nessun pericolo di crolli, questo è importante,

ha solo bisogno di un'opera di risanamento, per una cifra che si aggira sui 20.000 euro, ma ci sta strozzando il patto di

stabilità».
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