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"" 

Data: 16/09/2011 

Indietro 

 

- Chieti

Otto incendi tra mare e collina 

Esposto di Lapenna. I Verdi: costa sotto attacco 

 VASTO. Ancora fiamme, ancora paura, ancora danni nella riserva naturale di Punta Aderci. E sempre per mano di

qualcuno, sostengono gli investigatori alla ricerca di tracce evidenti del dolo.

Il fuoco, partito contemporaneamente da tre punti diversi, ha divorato sette ettari di vegetazione - in gran parte canne e

arbusti spontanei - spalmati da contrada Zimarino a contrada Ributtini. Le fiamme si sono avvicinate alle abitazioni

spaventando i residenti di sei contrade. Il sindaco Luciano Lapenna ha annunciato un esposto alla magistratura.

«Il dolo non è più solo un'ipotesi. E' una vergogna. Sono stati causati danni enormi all'ambiente. E' stata un'aggressione

gravissima e premeditata», aggiunge la Cogecstre, la cooperativa che gestisce la riserva.

Sette i roghi in poche ore: due in contrada San Leonardo, altri tre a Zimarino e Mottagrossa nella riserva e poi Libertini e

Ributtini. Alle squadre dei vigili del fuoco arrivate da Vasto e dai paesi vicini si sono uniti i volontari delle Giacche Verdi

e della Protezione civile Valtrigno, ma anche i carabinieri e gli agenti del corpo forestale dello Stato.

Uno dei roghi è arrivato a lambire un centro vacanze a Casalbordino. Erano le 4 ieri mattina quando i soccorritori hanno

lasciato la riserva. «Dietro questo disastro c'è la mano dell'uomo. Confido nella magistratura per scoprire chi ha provocato

lo scempio», insiste il sindaco.

E sull'accaduto è intervenuto anche Walter Caporale, capogruppo regionale dei Verdi. «Dieci giorni fa», sostiene

Caporale, «un incendio è scoppiato in località Punta Cavalluccio, a Fossacesia, devastando 10 ettari di macchia

mediterranea, la notte del 15 settembre altri incendi hanno devastato Vasto. L'area del Parco della costa teatina continua

ad essere vittima di incendi notturni sicuramente dolosi. Perchè accade questo?», chiede Caporale. «Perché vengono

distrutte aree di interesse naturalistico che si vogliono salvaguardare e che saranno motivo di rilancio dell'economia

locale?».

Sulla Trignina, invece, traffico bloccato ieri pomeriggio nella zona di Canneto, nel territorio di Roccavivara, per un

incendio di bosco e terreno incolto. (p.c.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SUL GRAN SASSO 

Soccorsi in elicottero due alpinisti a Pizzo Intermesoli 

PIETRACAMELA.  Soccorso a Pizzo Intermesoli nel canale Herron-Franchetti. Due ragazzi, L.A. di Teramo e M.J.

dell'Aquila, ieri stavano arrampicando ma il primo si è lussato una spalla. E' intervenuto l'elisoccorso: sono scesi un

tecnico del Soccorso alpino e il medico per le prime cure. Poi in volo sono stati portati al Mazzini. Questi i soccorritori:

Paolo Righetti, Andrea Romano, Silvio Santicchia, Pino Sabbatini e Guido Zechini.
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Un appello contro il piromane

 

Gli inquirenti chiedono collaborazione nella caccia all'uomo che ha devastato i boschi

 

       

 

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

      

Camerino Ci ha pensato la pioggia, nel primo pomeriggio di ieri ad allontanare il pericolo incendi dalle montagne intorno

a Spindoli di Fiuminata. Ieri mattina l'intervento congiunto del mezzo aereo e del personale a terra del corpo forestale

dello Stato, dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione civile, coordinato dal comandante provinciale del corpo

forestale di Macerata Giuseppe Bordoni ha finalmente avuto ragione delle fiamme. Sono bruciati complessivamente circa

30 ettari di bosco, in parte ceduo e in parte ad alto fusto. Ieri mattina, il procuratore capo Giovanni Giorgio della procura

di Camerino, insieme al capitano dei carabinieri Domenico Calore, hanno voluto lanciare un appello alla popolazione di

Fiuminata, affinchè chiunque possa fornire elementi utili alle indagini dia tutta la propria collaborazione. “Chiunque possa

fornire qualunque notizia ai carabinieri o al corpo forestale dello Stato, utile per giungere all'identificazione dell'individuo

o delle persone che si sono rese responsabili di questi gravi episodi, che hanno comportato un'estesa distruzione del

patrimonio boschivo, da preservare e difendere per le future generazioni, si faccia avanti”, hanno detto. Sinora gli

accertamenti condotti per risalire ai responsabili, non hanno fornito tracce decisive per poter dare un volto al piromane, da

qui la decisione degli inquirenti di lanciare un appello, attraverso la stampa, ai cittadini residenti nella zona, affinchè si

trasformino in protagonisti della salvaguardia del loro territorio, soprattutto perchè ormai ci sono oltre un centinaio di

ettari di bosco, complessivamente devastati dalle fiamme, ed i danni iniziano ad essere ingenti. E' stata predisposta tutta

una task force, tra agenti del corpo forestale, carabinieri e volontari del gruppo di Protezione civile, in modo da avere una

sorveglianza del territorio su turni, per garantire una copertura completa delle 24 ore. “La zona potenzialmente

danneggiabile è molto vasta, e la sorveglianza da sola non può garantire una copertura totale – puntualizzano gli

investigatori – per questo ci rivolgiamo alla popolazione, tradizionalmente attente alla cosa pubblica, in modo che possa

fare le opportune segnalazioni, anche in forma breve”. Mr. Fireman (così può soprannominarsi il piromane misterioso) se

sarà preso rischia una condanna da 4 a 10 anni di carcere, con la pena aumentabile della metà se si rileva un danno

ambientale grave e persistente, come recita il codice.
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Altri due roghi, ora è caccia al piromane

 

 

       

 

Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Pesaro Ancora due incendi nei territori della provincia. Sono tornate le fiamme sul colle del parco San Bartolo ma anche

nei boschi di Macerata Feltria. E' ancora una volta, dietro i roghi c'è la mano dell'uomo.

Nel primo caso è stato necessario l'intervento di un Canadair e di un elicottero oltre ai vigili del fuoco arrivati anche da

Rimini, e agli uomini della Forestale. Ore e ore di lavoro. L'incendio divampato nel primo pomeriggio in tre focolai

diversi è stato spento intorno alle 17 ma proseguono gli interventi di bonifica. Gli incendi hanno interessato

complessivamente circa sette ettari di vegetazione, minacciando anche le abitazioni presenti nell'area. Sono bruciati

boschi ed arbusteti di pregio naturalistico oltre che alcuni incolti. I primi accertamenti hanno evidenziato la natura dolosa

degli eventi. A Macerata Feltria sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento, gli uomini della Forestale e

diversi volontari. Dalle 10 del mattino sono rientrati verso le 15.30. Più di dieci gli incendi appiccati fino ad oggi con una

cadenza da incubo. Si allunga l'elenco degli incendi di settembre. Adesso è caccia al piromane. E' entrata in azione la

squadra scientifica della Forestale che ha in mano qualcosa di più di semplici tracce. A Montevecchio, oltre Isola di Fano

di Fossombrone, dove qualche giorno fa un violento e vasto incendio si era propagato da tre punti differenti, gli esperti

della scientifica hanno rinvenuto una bomboletta annerita. Dotata di un non meglio precisato meccanismo. Da lì sono

partite le prime lingue di fuoco. Anche ieri è stata una giornata campale. L'ignoto piromane, che a questo punto tutti si

augurano possa essere identificato e tratto in arresto quanto prima, ha acceso una decina di focolai e causato un caos

indescrivibile, sul San Bartolo a Pesaro. Da Vallugola a Vigna del Mare, da Castel di Mezzo a Fiorenzuola di Focara.

Stessa storia a Macerata Feltria dove il sottobosco è andato a fuoco su un fronte di circa tre ettari. Non è un caso che la

scientifica della Forestale abbia effettuato attenti sopralluoghi anche sulle Cesane dove è stato provvidenziale l'allarme

dato dal vice sindaco di Fossombrone Michele Chiarabilli non appena si è accorto che dal bosco demaniale si stava

alzando una densa nuvola di fumo. C'è qualche sconsiderato – lasciano intendere gli stessi vigili del fuoco - che sembra si

stia divertendo a modo suo a correre, per dare fuoco ai boschi, da un angolo all'altro della provincia. La tecnica che adotta

è sempre la stessa e con ogni probabilità ha lasciato una mappa precisa nel suo modo di agire. Troppi gli incendi che si

stanno contando dagli inizi di settembre: tre sulle Cesane, dove ieri i volontari del CMA sono stati impegnati per l'opera di

bonifica per tutto il giorno insieme ai colleghi della Protezione Civile di Montefelcino. Il fuoco cova sotto il fogliame

andato in cenere e si propaga senza che nulla appaia in superficie. Le fiamme sono state ancor più violente ai piedi del

Nerone. In particolare a Pieia, sopra Pianello, frazione di Cagli. A Piobbico e in altre località ancora. Incendio di notevoli

dimensioni anche a Fontecorniale di Montefelcino.
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Trenta ettari divorati dalle fiamme.

Si è lavorato fino a ieri per mettere in sicurezza l'area. E alle 13 nuovo allarme a Zangolo. Bilancio pesantissimo per
l'incendio nella gola del Bottaccione.

GUBBIO15.09.2011

indietro

Danno ambientale L'incendio è partito dalla strada che conduce da Gubbio a Scheggia

Sono circa 30 gli ettari di bosco andati in fumo nella gola del Bottaccione. A devastare l'area conosciuta in tutto il mondo

grazie alle teorie di Alvarez sulla scomparsa dei dinosauri e meta continua di studiosi è stato un vasto incendio scoppiato

nel primo pomeriggio di martedì. Il rogo è partito sul lato sinistro della strada che conduce da Gubbio a Scheggia, a pochi

metri dal bivio per la basilica di Sant'Ubaldo. L'allarme è scattato intorno alle 14,30 e la situazione è sembrata subito

grave: le fiamme, a causa del vento, si sono propagate velocissime bruciando ettari ed ettari di bosco e pineta. Sul posto,

per fermare l'avanzata dell'incendio, un grosso dispiego di uomini e mezzi, i vigili del fuoco di Gubbio con i rinforzi

arrivati da Gaifana e Perugia, il corpo forestale, gli operai della comunità montana, ma è stato necessario anche

l'intervento di un elicottero e dei Canadair che sino a sera e poi ieri per tutta la mattinata, hanno compiuto molti lanci per

spegnere definitivamente il rogo. A scopo precauzionale sono state anche evacuate alcune case così come la struttura di

accoglienza di Fornacette. Una densa nube di fumo ha invaso completamente la città sin dal pomeriggio e durante la notte

in alcune zone l'aria è diventata talmente irrespirabile da costringere gli abitanti a tenere le finestre chiuse. Il lavoro degli

uomini impegnati nel domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area è durato tutta la notte ed è poi proseguito ieri per

bonificare la zona e scongiurare il riattivarsi dei focolai. Altissimi i danni. L'incendio, propagandosi, si è spostato in

direzione di Scheggia ed è stato davvero difficile averne ragione a causa del territorio impervio che ha reso ancora più

difficili le operazioni. Un altro incendio ha interessato ieri intorno alle 13 la zona di Zangolo, dalle dimensioni più

contenute, ma comunque importante, sono andati a fuoco ben 3.000 metri quadrati di sterpaglie e solo il pronto intervento

dei vigili del fuoco di Gubbio ha evitato il peggio. I pompieri hanno spento le fiamme che si stavano avvicinando

minacciose al bosco, poco distante anche una abitazione per la quale fortunatamente non c'è stata alcuna conseguenza.

Dopo un'estate relativamente tranquilla sul fronte dei roghi un settembre davvero da dimenticare

Anna Maria Minelli 
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C'è il P atto per la sicurezza.

Intesa sulle emergenze tra Regione, Prefettura e Vigili del fuoco.

FIRENZE15.09.2011

indietro

Il patto Il presidente Rossi soddisfatto: la durata dell'accordo è di 4 anni, lo attuarà un comitato di due rappresentanti

della Regione e due dei Vigili del Fuoco

“La nostra collaborazione è importante e sta dando già frutti interessanti”. Così il presidente della Regione, Enrico Rossi,

si è espresso ieri in occasione della firma della convenzione sulle emergenze di protezione civile con il prefetto di Firenze,

Paolo Padoin, e il direttore regionale dei VVFF, Cosimo Pulito.La convenzione ha l'obiettivo di fornire risposte sempre

più tempestive ed efficaci nelle emergenze di protezione civile, rafforzando la sinergia e la cooperazione interforze e

realizzando uno snellimento delle procedure, sia nelle fasi di prevenzione e di formazione, sia in quelle di gestione delle

situazioni critiche. La convenzione costituisce la cornice all'interno della quale saranno realizzati i futuri protocolli

operativi in una ampia serie di settori: dal potenziamento delle risorse professionali e strumentali dei Vigili del Fuoco alla

loro partecipazione alle attività di pianificazione; dallo scambio di strumenti e informazioni per migliorare la capacità

operative alla formazione e all'addestramento del personale di tutte le componenti del sistema di protezione civile; dal

censimento dei danni degli eventi calamitosi al coordinamento della comunicazione con gli organi di informazione.

All'attuazione degli obiettivi del patto, che ha una durata di 4 anni, provvederà un comitato formato da due rappresentanti

della Regione e due della direzione regionale dei Vigili del Fuoco
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ACQUA – AMBIENTE – ARTE 2011  

SANTA MARIA DEL MOLISE - L'amministrazione comunale di Santa Maria del Molise organizza per giovedì 15

settembre 2011 per il quarto anno consecutivo il convegno con tema ambientale dal tema ACQUA - AMBIENTE -ARTE

, lo stesso si terrà nella sala consiliare a partire dalle ore 16.00.

Anche quest'anno l'amministrazione del Sindaco Giallonardiha invitato degli ottimi relatori che citiamo di seguito: Sua

Eccellenza Mons.Giancarlo Maria Bregantini arcivescovo della diocesi Boiano - Campobasso, il noto geofisico

dell'Osservatorio Vesuviano dott. Girolamo Milano che relazionerà sul ruolo dell'acqua nei terremoti, l'ingegner Luigi

Danella invece illustrerà le prospettive di sviluppo di energie pulita dal flusso delle acque nell'attraversare il territorio e di

come poter sfruttare il salto dei due mulini e dell'ex centrale idroelettrica in modo sostenibile senza manomettere

l'ambiente, il prof. Nicola Prozzo invece relazionerà sulle pinete d'impianto che il Corpo Forestale dello Stato nel secolo

scorso ha impiantato sul territorio comunale. L'amministrazione pone all'attenzione delle istituzioni il grande interesse che

ha per sviluppare il turismo legato sia alle bellezze del territorio sia per l'enorme quantità dell'acquifero di Santa Maria del

Molise. 

Negli scorsi anni si è parlato della salvaguardia dei corsi d'acqua con la riscoperta del gambero di fiume autoctono e con

l'impegno dell'amministrazione provinciale e della commissione europea per l'ambiente,di istituire un centro di

riproduzione dello stesso e della trota appenninica.

L'anno scorso l'amministrazione invece si è impegnata per far nascere "città e paesi dell'acqua" un gruppo che mettesse in

relazione le varie città italiane con sorgenti, per sviluppare delle politiche di risparmio di emissioni di CO2 ed eco

sostenibilità.

L'impegno sulla salvaguardia del patrimonio ambientale è profuso in collaborazione con Legambiente anche per il giorno

25 settembre 2011 con PULIAMO IL MONDO con ben due gruppi organizzati,il primo nel centro storico di Sant'Angelo

in Grotte in località "Cappella" ed il secondo nel Parco dei Mulini a Santa Maria del Molise. 

 14 / 09 / 2011

 |%±��
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- Cultura e spettacoli

Gli studenti a scuola di protezione civile 

La foto del giorno 

Studenti delle scuole medie inferiori e superiori a lezione di protezione civile, con il progetto "Viaggio tra i rischi con la

protezione civile" promosso dalla Provincia di Modena con l'obiettivo di diffondere la cultura della protezione civile,

spiegando ai ragazzi come si devono comportare di fronte a pericoli naturali o provocati dall'uomo, e facendo conoscere

protagonisti e i mezzi del sistema modenese per far fronte alle emergenze. Le scuole possono scaricare il modulo di

adesione dal sito della Provincia www.provincia.modena.it, sezione Ambiente, protezione civile. Il termine per la raccolta

delle adesioni scade il 31 ottobre 2011.

|%±��
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- Provincia

La Festa della Birra dona in solidarietà 178mila euro di utili 

Reggiolo: il bilancio presentato alla cena dei volontari Al Grade un assegno di centomila euro per il Co.Re. 

REGGIOLO Si è conclusa con un margine netto di quasi 180mila euro, 178.488 per la precisione, l�edizione 2011 della

Festa della birra di Reggiolo. Il bilancio è stato illustrato mercoledì sera al centro sociale Parco dei Salici, nel corso della

tradizionale cena. Erano presenti circa 300 persone, tra volontari e benefattori che nei modi più diversi hanno inteso dare

il loro contributo durante la festa della birra. Presenti alla serata il direttore generale dell'ospedale Santa Maria Nuova di

Reggio, Ivan Trenti, che ha fatto il punto sui lavori in corso per la costruzione del nuovo polo oncoematologico; i dottori

Paolo Avanzini e Luciano Masini, presidente e vicepresidente del Grade, il dottor Gabriele Bruno, presidente

dell'associazione Amici del Cuore, il primario di Ematologia del Santa Maria Nuova, Francesco Merli, il dottor Antonio

Frattini, primario dell'Urologia di Guastalla, accompagnato da alcuni medici della propria équipe; e il sindaco di Reggiolo

Barbara Bernardelli. Nel corso della serata, secondo le finalità della festa, sono stati distribuiti i soldi guadagnati a varie

associazioni, dopo che Roberto Ferrari, a nome del comitato, ne aveva elencato la suddivisione. Centomila euro sono al

Grade per la realizzazione del progetto Co.Re (costruzione del nuovo polo oncoematologico); 10mila all'associazione

Amici del Cuore di Guastalla, finalizzati al pagamento di una borsa di studio; 10mila al reparto di Urologia dell�ospedale

di Guastalla per l'acquisto di una strumentazione scientifica; 1.000 all'associazione per la Sclerosi Multipla di Guastalla;

1.500 per l'acquisto di piccole strumentazioni per il Servizio di fisioterapia dell'ospedale di Guastalla; 1.000 all'Avis di

Reggiolo; 500 all�Avis in ricordo del volontario Felice Bocceda; 13.000 al Parco dei Salici di Reggiolo; 4.000 alla

Protezione Civile Paese Pronto di Luzzara; 800 alla Protezione Civile di Reggiolo; 1.100 alla Croce Rossa di Reggiolo;

800 all'Unione Sportiva di Reggiolo. La parte restante, depositata sul conto corrente del Grade, viene tenuta a

disposizione per eventuali esigenze del territorio.
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Calamità ed emergenze in Toscana: una convenzione per la gestione 

Firmata ieri una convenzione tra Vigili del Fuoco, Prefettura e Regione per snellire le procedure nelle emergenze di

protezione civile 

    Giovedi 15 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Un rapporto più diretto ed immediato tra Vigili del fuoco, Prefettura e Regione Toscana per uno snellimento delle

procedure nelle fasi di prevenzione e formazione, oltre che nella gestione delle situazioni di emergenza. Sono gli obiettivi

della convenzione siglata ieri a Firenze tra il prefetto Paolo Padoin, il governatore Enrico Rossi e il direttore regionale dei

Vigili del Fuoco per la Toscana Cosimo Pulito.

Tra i temi centrali della convenzione, il potenziamento delle risorse professionali e strumentali dei Vigili del Fuoco, la

loro partecipazione alle attività di pianificazione, lo scambio di strumenti e informazioni per migliorare la capacità

operativa, la formazione e l'addestramento del personale di tutte le componenti del sistema di protezione civile, il

coordinamento della comunicazione con gli organi di informazione e il censimento dei danni degli eventi calamitosi.

"Quando c'è questa importante collaborazione tra tutte le istituzioni i risultati sono sempre positivi" - ha commentato il

prefetto Paolo Padoin. "Per noi è una soddisfazione aver raggiunto un obiettivo che perseguiamo da diversi anni" - ha

aggiunto Pulito - "Speriamo che lo scambio di formazione e informazioni ci possa far migliorare tutti". 

Redazione

 

|%±��
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Giovedì 15 Settembre 2011
Chiudi 

di MARCELLO IANNI

L'AQUILA - La prima ad arrivare in città è stata ieri mattina la Bbc inglese che ha fatto una incursione al palazzo di

giustizia per intervistare il procuratore capo della Repubblica dell'Aquila, Alfredo Rossini. L'assenza del pm titolare della

maxi inchiesta sulla commissione Grandi Rischi non ha fatto desistere la troupe che ha visitato il centro storico

martoriato. A una settimana dalla prima udienza del processo per omicidio colposo plurimo e lesioni ai componenti della

commissione Grandi Rischi, anche 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'Istituto nazionale di geofisica (Ingv), Enzo Boschi; la

pubblica accusa; i ricercatori. Prima si erano occupati del caso riviste ed emittenti americane, polacche e persino

giapponesi dando molto spazio alle considerazioni dei protagonisti della tragedia.

«Questa vicenda costringerà i sismologi di tutto il mondo a ripensare il modo in cui descrivono la bassa probabilità di

eventi ad alto rischio», osserva su Nature, Thomas Jordan, direttore del Centro terremoti dell'università della California a

Los Angeles e presidente della Commissione internazionale sulla previsione dei terremoti (Icef). Comunicazioni così

delicate, aggiunge, «devono essere fatte bene e all'Aquila non è stato fatto». La rivista Nature ammette che la gestione

della situazione che si era venuta a creare prima dell'evento, a causa dello sciame sismico, era indubbiamente difficile da

gestire per la commissione Grandi Rischi, resa complicata in gran parte dalle tensioni generate dalle voci allarmistiche

sollevate nei giorni precedenti da Giampaolo Giuliani, presentato da Nature come «un tecnico di laboratorio». I suoi

risultati sono giudicati «insoddisfacenti» nell'articolo, che riporta i dati dell'Icef: Giuliani «non ha ancora pubblicato un

singolo articolo sul radon che abbia superato l'analisi dei revisori», ossia la cosiddetta peer-review (revisione fra pari) che

garantisce la legittimità di un lavoro scientifico.
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Giovedì 15 Settembre 2011
Chiudi 

di LUIGI BENELLI

PESAROUna richiesta di prolungamento inevitabile. Ma se non pioverà, tra meno di due settimane saremo all'asciutto. La

Provincia e le autorità di gestione dell'acqua hanno chiesto alla protezione civile di lasciare aperto il pozzo del Burano.

Continua il conto alla rovescia con dati aggiornati che arrivano dal tavolo di confronto che c'è stato ieri in via Gramsci. E

sale il bilancio delle multe contro gli sprechi.

«Abbiamo chiesto una proroga di ulteriori 15 giorni per il Burano – spiega l'assessore all'Ambiente Tarcisio Porto – era

inevitabile, con i suoi 150 litri al secondo è indispensabile per coprire il fabbisogno provinciale di 600 litri al secondo. Ma

in questi giorni gli agenti di polizia provinciale hanno continuato a effettuare i controlli e la gente ha iniziato a capire che

si fa sul serio. Sono state elevate una decina di multe e soprattutto abbiamo notato che diverse pompe di prelievo abusive

ora non ci sono più. Molti cittadini si sono spaventati e le hanno tolte». Porto però ci tiene a ribadire che «per ora non è

previsto alcun razionamento dell'acqua. Le autobotti continuano a portare acqua nei serbatoi dei piccoli centri

dell'entroterra. E queste sono le zone da tenere di più sotto controllo. Da ottobre, senza strumentalizzazioni, dovremo

mettere mano a un programma strategico per evitare crisi come questa, la più importante del secolo». Intanto è stata

redatta anche la lettera da consegnare a Enel in cui si invita la società per l'energia a ripulire l'invaso di Tavernelle.

Un'operazione da 1,5 milioni di euro che consentirà però di avere disponibili circa 200 mila metri cubi attualmente

inutilizzabili per via delle sedimentazioni sul fondo del bacino. In pratica una quantità d'acqua che avrebbe garantito

riserve per un mese. Ma quanto manca all'ultima goccia? Il dirigente del servizio acque della Provincia Stefano Gattoni fa

il punto. «Il volume complessivo degli invasi di Tavernelle, Furlo e San Lazzaro è di circa 450/500 mila metri cubi

d'acqua. Se consideriamo i sedimenti e la melma, possiamo contare su circa 400 mila metri cubi sfruttabili, per cui, con la

portata attuale e i consumi attuali ci restano dodici giorni di autonomia». Allora saranno inevitabili i razionamenti. Ieri è

stata firmata anche una nuova ordinanza che vieta prelievi al di fuori dell'uso idropotabile in tutti i torrenti della provincia.

E con questo nuovo provvedimento sono state anche confermate le ordinanze precedenti: quella in cui si garantisce ai

fiumi un deflusso minimo vitale abbassando i prelievi a 250 litri al secondo. E quella del consorzio di bonifica che

diminuisce la quantità di prelievi per uso agricolo del 10%. Da lunedì contribuiscono alla causa i campi da pozzo di

Bellocchi e Borgheria con una portata complessiva di 60 litri al secondo.
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Chiudi 

Bruciano senza sosta i boschi di Sora. Ieri sulla montagna di fronte al Castello di San Casto - complice il forte vento -

sono andati in fumo oltre 60 ettari di macchia mediterranea nelle aree periferiche della città volsca sopra i Passionisti di

Sant'Apollonia, Vado Pescina, la Selva, Portella e San Giorgio. In quest'ultime zone collinari da ieri i Vigili del fuoco di

Sora, la Forestale e i volontari della Protezione Civile sono al lavoro per arginare le fiamme che stanno divorando ettari di

macchia mediterranea, sentieri di campagna e minacciano alcune abitazioni. Sono entrati in azione per tutto il giorno

elicotteri e canadair mentre circa una cinquantina di uomini a terra sono stati utilizzati nel tentativo di tenere circoscritte le

fiamme e spegnere diversi e distinti focolai. Ieri le lingue di fuoco altissime, avvolte in una fitta coltre di fumo bianca che

è arrivata sino in città, erano ben visibili anche dal centro cittadino. I roghi di chiare origini dolose come nel recente

passato sono partiti nella notte dell'altro ieri tra Sant'Apollonia e San Giorgio. «Chi dà fuoco ai boschi e distrugge le

nostre montagne è un criminale - avverte l'assessore delegato Andrea Petricca -. I piromani vanno fermati: basta omertà,

chi sa parli». Grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco i danni sono stati contenuti e si sta evitando il peggio.

Tuttavia la situazione resta critica per via del forte vento di ieri e del caldo. Preoccupano la abitazioni in collina e sulla

montagna sorana.

A fuoco per tutta la giornata di ieri, inoltre, il versante ovest di Montecassino con la distruzione del sottobosco e di

centinaia di conifere. Il rogo ha interessato un'ampia fascia della collina ricca di vegetazione nella località di Santa

Scolastica dove, ogni anno, si sviluppano incendi spesso per colpa dei piromani. Anche in questo caso, infatti,

considerando la velocità con cui si è propagato l'incendio, pare vi siano pochi dubbi sulla natura dolosa. Per domare le

fiamme è stato necessario l'intervento di un canadair e di due elicotteri in aiuto alle squadre di vigili del fuoco con tre

autobotti, degli uomini della protezione civile e del Corpo forestale. Sono stati bruciati diversi ettari di vegetazione.

Fiamme anche nel sottobosco della collina di Vallerotonda con i pompieri impegnati fino a sera.

Un altro incendio, sul cui sfondo c'è l'ombra dei piromani, è divampato l'altra notte in una zona verde lungo la strada che

conduce ad Alvito: in fumo sono andati circa due ettari. Sul posto, sono giunti carabinieri, vigili del fuoco e protezione

civile.

Sa.Si. e D.Tor.
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Chiudi 

di MARIANGELA CAMPANONE

Rispetto alla più forte scossa di terremoto con epicentro a Latina, di magnitudo 3.5 del 23 luglio, quella che si è verificata

la notte tra martedì e ieri è stata di entità molto più lieve. Dal quel pomeriggio che aveva scatenato il panico tra i residenti

e provocato qualche danno, ne sono susseguite otto: quella della scorsa notte, di magnitudo 2.2, è stata registrata all'1,19

con lo stesso epicentro individuato per quella di luglio, tra i comuni di Latina e Sermoneta. Meno intensa e anche meno

duratura, a una profondità di 8,9 chilometri, è stata percepita dai residenti non più come un tremolio ma come un piccolo e

breve colpo. Quello che potrebbe apparire singolare è la lunga sequenza di scosse, anche se di entità decrescente, in un

arco temporale così ridotto, di neanche due mesi, un aspetto che incuriosisce se si analizza la distribuzione delle scosse

negli ultimi sei anni, circa una trentina. Sei dal 23 al 31 luglio, da 3.5 fino ad arrivare alla più lieve di magnitudo 1.8, un

leggero incremento si registra il due agosto, fino a quella di martedì che è stata avvertita nei comuni entro i dici

chilometri, a Bassiano, Cisterna, Cori, Norma, Pontinia, Sabaudia e Sezze. «La maggior parte degli eventi sismici, circa

l'80% - ci spiega Francesco Mele, esperto dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – si verifica in

raggruppamenti temporali, che possono andare da ore a giorni. Nel caso di Latina dopo la scossa più significativa di luglio

risulta abbastanza normale che fino ad oggi ne siano susseguite altre sette». Ma se andiamo ad analizzare i dati forniti

dall'Ingv emerge un altro aspetto degno di nota. Dal 2005 fino a oggi sono circa una trentina le scosse che hanno

interessato l'agro pontino, un territorio che per conformazione presenta un ridotto grado di sismicità che la classifica tra

quelli a basso rischio. Di queste solo nel 2008 se ne registrano undici, tutte comunque di lieve entità. Fatta eccezione per

un anno, il 2007, la frequenza è in crescendo. Impossibile fare invece un confronto con gli eventi verificatisi prima del

2005 quando le apparecchiature, con basso grado di sofisticazione, non riuscivano a registrare episodi di entità

trascurabile. Quello che sorge spontaneo chiedersi è se qualcosa sia cambiato negli ultimi anni. «Sono fenomeni troppo

poco significativi per poter dire che si stiano verificando modifiche nel territorio pontino, di certo la successione di eventi

sismici è un fenomeno singolare a Latina, specialmente in virtù della scossa maggiore di luglio, ma abbastanza normale in

un paese come l'Italia che si presenta per intero come zona sismica. È importante comunque che le istituzioni mantengano

viva l'attenzione nei confronti della prevenzione e della verifica della staticità degli edifici».
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Chiudi 

di ANGELO UBALDI

FIUMINATA E' stato finalmente spento nella tarda mattinata di ieri, con l'ausilio dell'elicottero regionale della Forestale,

l'ultimo grande incendio di origine dolosa che ha bruciato complessivamente trenta ettari fra bosco ceduo e di alto fusto a

Spindoli di Fiuminata.

Nell'operazione finale sono stati coinvolti gli uomini della Forestale, dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione

Civile, coordinati dal comandante provinciale della forestale di Macerata Giuseppe Bordoni, che hanno poi completato

l'operazione di bonifica. Quest'ultima, è stata in parte agevolata anche dal tanto e sospirato ritorno della pioggia, non

sufficiente comunque a far abbassare la guardia per i prossimi giorni. Attenzione che rimane alta anche sul fronte delle

indagini per cercare di risalire all'ignoto piromane. Infatti, tutti i roghi fin qui appiccati, cinque quelli di vaste proporzioni,

dal 27 agosto al 12 settembre nella zona fra Fiuminata e Spindoli, sono di natura dolosa. Anche in questo ultimo caso gli

uomini della Forestale, che si occupano delle indagini, hanno ritrovato dei residui che potrebbero tornare utili per stabilire

se tutti portano la stessa firma. Poi bisognerà dare un nome al piromane ed è il passaggio più difficile. La caccia agli

ignoti, una o più persone, è aperta su tutti i fronti. Intensificati anche i controlli da parte dei carabinieri, disposti dal

comandante della Compagnia di Camerino capitano Domenico Calore. «Gli accertamenti in corso - dice il procuratore

capo di Camerino, Giovanni Giorgio che coordina le indagini - non hanno dato riscontri e tracce utili per individuare

l'autore. Rivolgiamo pertanto un appello a vigilare e a collaborare all'intera collettività di Fiuminata e della zona

considerata la gravità dei fatti e l'impossibilità di coprirla tutta per 24 ore con i soli pattugliamenti. Qualunque

segnalazione più essere utile alle indagini. Abbiamo il dovere di proteggere l'ambiente e di consegnarlo alle future

generazioni. Il danno provocato è notevole». Il responsabile o responsabili rischiano dai 4 ai 10 anni di carcere. In tutto

bruciati 70 ettari di bosco. 
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Ancora un incendio sul San Bartolo: andati in fumo, tra Casteldimezzo e Gabicce, sette ettari di macchia mediterranea.

caccia al piromane. Le fiamme, divampate nel primo pomeriggio, hanno interessato tutta la zona della panoramica.

Sgomberate, in via precauzionale, sette abitazioni nella zona di Gabicce.

Di Palma a pag.43 
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di ELENA FRASCONI

ACQUASPARTA – Esercitazioni, simulazioni ed evacuazioni. Da domani fino a domenica: Sicuri Insieme, una tre giorni

organizzata dalla Protezione civile comunale, che coinvolgerà tutto il paese, in occasione del decennale di attivo

volontariato dell'associazione. Dal 2001 ad oggi, il gruppo operativo ad Acquasparta si è distinto per la sua prontezza in

una miriade di circostanze: iniziando da manifestazioni regionali, come quella di Chiascio 2005, dieci anni dopo il

terremoto che sconvolse l'Umbria e le Marche; oppure in eventi nazionali in cui ha partecipato come presidio, ad esempio

durante i funerali di papa Giovanni Paolo II; ma soprattutto è emersa nell'estrema situazione di calamità dell'ultimo

tragico sisma italiano che scosse l'Abruzzo, radendo al suolo L'aquila. In quel clima d'emergenza, la Protezione civile

d'Acquasparta è intervenuta efficacemente mettendo a disposizione i suoi uomini e le sue forze, così come nella solidale

Missione Arcobaleno, iniziativa del governo D'Alema nel ‘99, per aiutare i profughi albanesi che fuggivano dal Kosovo.

Altrettanto prodigioso il contributo diffuso anche a livello locale, visto che l'associazione è sempre esecutiva anche sul

fronte della formazione, nelle scuole e fra i giovani; “alla larga dai pericoli” o “a scuola di terremoti”, sono due progetti di

cui è stata indiscussa protagonista, promossi rispettivamente dall'anci e dalla regione.

Come primo giorno è in programma la registrazione delle associazioni che hanno aderito e l'allestimento del campo. Solo

sabato 17 si entrerà nel vivo dell'evento, quando si procederà ad evacuare l'Istituto comprensivo nel giro di una sola ora.

Dalle 11.30, in compagnia di Civilino, mascotte della Protezione civile umbra, si proseguirà con quella dell'intero centro

storico. Con l'aiuto del soccorso alpino speleologico e dei componenti del 118 tutti gli abitanti abbandoneranno le loro

case per mettersi in sicurezza. Per questa prova, ovviamente, tutti gli acquaspartani sono stati messi al corrente, compresi

anche quei cittadini d'adozione, provenienti da paesi diversi e appartenenti alle più svariate etnie; con una serie d'incontri

preventivi e comunicazioni inviate anche in più lingue,è stata preparata una campagna informativa impeccabile, al fine di

attirare chiunque e innescare un innato senso civico.

Sabato pomeriggio si continuerà, muovendosi in un raggio d'azione più ampio in quanto è prevista un'esperienza di ricerca

persone in un ambiente boschivo, con tanto d'individuazione aree d'attesa nelle frazioni. A sera, tutti di nuovo in piazza

Federico Cesi, dove si svolgerà in concomitanza al decimo anniversario della Protezione civile, la festa del dolce che

segna la fine delle iniziative, che hanno vivacizzato l'estate ad Acquasparta.

Domenica, presso la sala della cultura Matteo D'Acquasparta, a conclusione della manifestazione, ci sarà un'assemblea

straordinaria delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile, iscritte alla consulta della regione. 
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I ragazzi di «Riabilita» all'Avioclub CHIUSDINO

«UN GIORNO con le ali 2011» è il nome dell'iniziativa organizzata dal Comune di Chiusdino e dall'Avio Club Chiusdino

(nella foto). L'evento, che si terrà domani al campo volo dell'associazione e al quale hanno collaborato il gruppo di

protezione civile della Pubblica Assistenza di Siena, la sezione senese dell'associazione Radioamatori italiani e la locale

Assistenza pubblica, è rivolto ai ragazzi dell'associazione «Riabilita», che si occupa della riabilitazione di persone con

disabilità mentale. Un giorno da passare con gli operatori e i piloti che spiegheranno loro che cos'è la protezione civile e

come funziona un aereo. Teoria ma anche pratica che li coinvolgerà direttamente in tre esercitazioni in cui avranno un

ruolo attivo, sia a terra che in aria che via terra, nella ricerca di una persona scomparsa. Che vuol dire segnalazione,

avvistamento aereo, comunicazione a terra del luogo dove sono stati avvistati i dispersi, fino al recupero per il quale verrà

impiegata anche l'unità cinofila del gruppo di protezione civile della Pubblica Assistenza di Siena. Una giornata

emozionante per i ragazzi ma anche per volontari e operatori. «La solidarietà sociale dice Sergio Di Fazio, presidente

dell'Avio Club è uno dei cardini della nostra associazione». L'obiettivo, adesso, è ripetere ogni anno l'iniziativa e

coinvolgere tutte quelle associazioni che si occupano del mondo della disabilità. Annarita Boschetti Image:

20110916/foto/7365.jpg 
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Un angelo custode in caso di alluvione SULLO STAGGIA

TORRENTE Lo Staggia

IN CASO di alluvione, la città ha un «angelo custode». E' stata installata in città una centralina all'avanguardia che

fornisce notizie in tempo reale sul livello dello Staggia. Appena il fiume, uno dei corsi d'acqua della Valdelsa

maggiormente a rischio di esondazione, raggiunge la soglia di guardia, scatta l'allarme e si mette in moto la protezione

civile. La centralina è stata collocata sul ponte che collega Largo Campidoglio e Salceto ed è la novità più rilevante del

piano antialluvione realizzato dalla Misericordia di Poggibonsi. Il piano di intervento nasce dalla consapevolezza,

supportata dalle cifre, dell'estrema pericolosità dello Staggia, il fiume che più volte, in passato, è uscito dagli argini,

provocando gravissimi danni in città e nelle frazioni. L' obiettivo principale è il monitoraggio 24 ore su 24 dello stato del

fiume, perché solo essendo informati costantemente sui livelli che raggiunge è possibile intervenire con tempestività e

efficacia. Dalla centralina, a pannelli solari, in caso di emergenza partiranno degli sms alla protezione civile e alla polizia

municipale. I dati sul livello del fiume sono consultabili in ogni momento della giornata sui siti del Comune e della

Misericordia. Il piano della Misericordia è stato realizzato grazie a un contributo del Cesvot di 60 mila euro. Marco Brogi
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La frana di gennaio non è stata ancora risanata LUNGO-TEVERE I FRUITORI DEL PARCO TUONANO: «AREA

VERDE NEL DIMENTICATOIO»

PERUGIA DAL VERDE rigoglioso del percorso lungo-Tevere (nella foto) che si snoda tra Ponte Felcino e Ponte San

Giovanni, spunta l'arancio vivido di una rete di protezione. Lo sbarramento' impedisce ai tanti frequentatori del parco di

raggiungere una parte del sentiero, in corrispondenza di una piccola frana che ha interessato la sponda del fiume al tempo

dell'ondata di piena del gennaio 2010. Oltre un anno e mezzo fa, insomma, eppure in venti mesi la porzione di terreno a

rischio-cedimento non è mai stata sistemata. Piuttosto, si è preferito creare una deviazione al percorso originale, senza

mettere mano allo smottamento. «Non è questo il miglior modo di prendersi cura dell'area verde» si lamentano i fruitori

del parco, che suggeriscono anche altri piccoli accorgimenti da tenere in considerazione per una migliore gestione della

superficie. «L'erba ai lati del sentiero dove si cammina potrebbe essere tagliata più spesso e soprattutto andrebbero segati i

rami secchi che penzolano dagli alberi. Specialmente nelle giornate ventose c'è altrimenti il rischio che si stacchino e

vadano a colpire qualcuno in testa». Infine, un ultimo consiglio: «Una pista ciclabile contigua alla passeggiata in terra

battuta renderebbe più sicura la convivenza tra ciclisti e pedoni». Chissà se chi di dovere prenderà nota. 
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TERREMOTO

 ROMA. "Colpevoli?" Il punto interrogativo é gigantesco nel titolo dell'articolo che oggi una delle riviste scientifiche di

riferimento internazionale, Nature, dedica alla vicenda del terremoto dell'Aquila

del 6 aprile 2009.

Una storia alla quale Nature ha deciso di dedicare la copertina e che è destinata a diventare un caso internazionale. In

gioco c'é l'enorme responsabilità di comunicare in modo equilibrato, ma anche efficace, il rischio che avvengano eventi

naturali tanto catastrofici quanto imprevedibili, i terremoti innanzitutto, ma anche inondazioni e tsunami. Dopo la prima

reazione di solidarietà agli indagati, fra i quali l'ex presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica (Ingv), Enzo Boschi, il

mondo scientifico scende ancora in campo. Questa volta lo fa per capire che cosa è avvenuto di sbagliato nella riunione

della Commissione Grandi Rischi del 31 marzo 2009, le cui conclusioni sono costate ai sei componenti l'accusa di

omicidio colposo plurimo. E' fuori discussione, secondo i ricercatori, il fatto che prevedere un terremoto sia impossibile

alla luce delle conoscenze scientifiche attuali. Bisogna piuttosto riflettere sulle strategie di comunicazione perché quello

che è accaduto all'Aquila è destinato a fare riflettere e porterà i sismologi di tutto il mondo a chiedersi quale sia la

strategia migliore per comunicare il rischio. Comunicazioni così delicate «devono essere fatte bene, e all'Aquila non è

stato fatto»: è il giudizio severo e senza appello espresso su Nature da Thomas

Jordan, direttore del Centro terremoti dell'Università della California a Los Angeles e presidente della Commissione

Internazionale sulla Previsione dei Terremoti (Icef). Tuttavia, la stessa rivista rileva che il 31 marzo 2009 la Commissione

Grandi Rischi aveva lavorato in condizioni tutt'altro che facili. Nei giorni precedenti la tensione, già forte nella

popolazione a causa dello sciame sismico in atto, era aumentata notevolmente in seguito agli allarmi sull'arrivo di un

terremoto lanciati da Giampaolo Giuliani e basati sull'analisi delle emissioni di radon dalla roccia. I risultati di Giuliani,

presentati da Nature come «un tecnico di laboratorio», sono giudicati «insoddisfacenti» nell'articolo, che riporta i dati

dell'Icef: Giuliani «non ha ancora pubblicato un singolo articolo sul radon che abbia superato l'analisi dei revisori», ossia

la cosiddetta

peer-review (revisione fra pari) che garantisce la legittimità di un lavoro scientifico. Inoltre quella riunione della

Commissione Grandi Rischi, rileva ancora la rivista, era avvenuta in modo anomalo: le sessioni avvengono di solito a

porte chiuse, ma in quell'occasione «Boschi era rimasto sorpreso nel vedere decine di governanti locali e altre persone

esterne alla comunità scientifica assistere alla riunione, durata circa un'ora, nella quale i sei scienziati si sono trovati ad

affrontare un'ondata di timori da parte della popolazione locale».

«I ricercatori hanno il dovere di esporre le tante incertezze delle quali è disseminato il loro lavoro, così come tradurre

queste informazioni in comunicazioni rivolte ai cittadini è compito delle autorità», replica il neo-presidente dell'Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Domenico Giardini, alla rivista.

Appena rientrato dal Giappone e fuori Italia da 14 anni, che ha trascorso in Svizzera a capo del Servizio sismologico,

Giardini non entra nel merito della vicenda del terremoto dell'Aquila, ma parla del problema generale di come esporre alla

popolazione del rischio di un terremoto.

«E' un tema di estrema delicatezza», ha detto il sismologo alla vigilia del suo insediamento alla presidenza dell'Ingv. «In

generale il problema della comunicazione del rischio sismico pone due problematiche: da un lato i ricercatori parlano

linguaggi diversi; dall'latro è quasi impossibile comunicare il rischio relativo a eventi rari».

Per esempio, prosegue, «é noto che tanti terremoti avvenuti nella storia, ma si pensa sempre che avvengano altrove». Ma

l'Italia, rileva, è un Paese sensibile ai terremoti, tanto che «il terremoto dell'Aquila non è stato un evento raro, non c'erano
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particolari dubbi che potesse accadere. L'area infatti é ad alto

rischio». Il problema, secondo Giardini, è «come un sismologo deve agire quando si deve passare dall'informazione

scientifica all'informazione rivolta alla Protezione Civile. Questa ha bisogno di

informazioni chiare, con un margine di incertezza minimo o nullo, ma nel mondo scientifico - rileva il sismologo - il

margine di incertezza è enorme».

Si pone allora il problema di come tradurre questa comunicazione così difficile: «si tratta di trasferire l'incertezza verso

una chiara indicazione da parte della Protezione civile: questo è davvero molto

difficile».

I ricercatori, aggiunge, «hanno il dovere di riferire le conoscenze scientifiche e in Italia questo compito é dell'Ingv, ma

non per questioni che riguardano la protezione Civile». E' tuttavia «un problema che esiste ovunque: è sempre molto

difficile distinguere chi ha la responsabilità di dire che cosa» e di «tradurre conoscenze che hanno un margine di

incertezza in affermazioni che richiedono una risposta che sia un sì o un no, come quelle relative all'evacuazione di un

centro abitato. Se questa incertezza deve essere comunicata, questo deve essere fatto dalle autorità preposte».

 15/09/2011 9.20

Nature Terremoto
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CRONACA. VASTO. Notte di fuoco sulle colline di Vasto (Chieti), dove e' ormai caccia aperta ai piromani. Vigili del

fuoco, corpo forestale, protezione civile, sono stati alle prese diverse ore per domare le fiamme appiccate in piu' punti in

contrada Zimarino, nei pressi della riserva di Punta Aderci. In fumo sterpaglie, ma anche vegetazione e vigneti. Il sindaco

di Vasto, Luciano Lapenna, presentera' stamane un nuovo esposto in Procura contro ignoti.

 15/09/2011 9.29
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Bevete birra. E farete beneficenza... REGGIOLO LA FESTA DEL PARCO DEI SALICI REGALA 100 MILA EURO

AL GRADE

REGGIOLO QUASI 180 mila euro di introiti per la festa della birra di Reggiolo svoltasi in giugno al parco dei Salici.

L'altra sera la tradizionale cena per fare il bilancio, alla presenza dei rappresentanti delle varie associazioni e di tanti

volontari, oltre che del direttore del Santa Maria Nuova, Ivan Trenti, dei rappresentanti dell'Ematologia e del Grade. Il

presidente del Grade reggiolese, Roberto Ferrari, ha annunciato la suddivisione degli utili: centomila euro al presidente

del Grade, Paolo Avanzini, per il Polo oncoematologico in costruzione a Reggio, 13 mila euro al parco dei Salici, 4mila

alla Protezione civile di Luzzara, 800 alla Protezione civile di Reggiolo, 800 al Reggiolo calcio, 1.100 alla Croce rossa,

mille euro all'Avis di Reggiolo più altri 500 in memoria del volontario Felice Bocceda, recentemente scomparso. Mille

euro all'Aism, diecimila all'Urologia dell'ospedale di Guastalla, altrettanti agli Amici del cuore, 1.500 euro per il reparto

di fisioterapia e riabilitazione del dottor Gianfranco Marchesi. E sono rimasti fondi di riserva per altre donazioni da

effettuare in futuro. a.le. Image: 20110916/foto/8051.jpg 
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