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Ragnola e Cappella alla prova antisismica

 

 

       

 

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

      

San Benedetto Scuola e sicurezza devono sempre andare a braccetto. Per questo l'amministrazione comunale sta

procedendo alla valutazione e alla riduzione del rischio sismico dei 22 edifici scolastici di sua competenza. 

Dopo la valutazione già effettuata lo scorso anno per la scuola elementare di via Colleoni, per la media Curzi e per

l'università di Camerino situata presso l'Ex Gil, anche quest'anno è stato affidato a una ditta specializzata in materia di

valutazione e riduzione del rischio sismico l'incarico di esaminare le condizioni strutturali di due importanti plessi

cittadini: l'elementare Ragnola e la media Cappella, per una spesa 20.400. 

In totale dunque, sommando anche le altre voci, il capitolo manutenzione dell'edilizia scolastica incide nelle casse

comunali per oltre 300.000 euro.

Ma come sono andati i test effettuati dagli addetti ai lavori? La solidità e la resistenza delle strutture sono state messe alla

prova da una serie di esami che rispetto al complesso dell'Ex Gil non hanno individuato carenza particolari. 

Mentre al momento si attendono ancora i risultati dei controlli sulla scuola Ragnola di via Monte Ascensione e della Curzi

di via Golgi. 

Riguardo invece alla scuola Sparvieri di via Colleoni il responso attesta che sono necessari degli ulteriori lavori di

consolidamento della struttura. 

Un intervento già previsto dalla giunta guidata dal sindaco Gaspari, che ha approvato un apposito progetto preliminare,

per il quale i tecnici comunali stimano una spesa di circa 270.000 euro. 

Comunque sia la Riviera delle Palme fortunatamente non è una zona ad altro rischio in fatto di terremoti. Ma su queste

cose non si scherza ed è bene procedere con il massimo scrupolo. 

Ma anche con una certa lena. C'è infatti, una precisa ordinanza della presidenza del consiglio dei ministri che – salvo

proroghe – indica al 31 dicembre la data entro la quale tutti gli edifici comunali debbono essere sottoposti alla valutazione

e alla riduzione del rischio sismico. Da qui a qualche mese dunque anche il municipio di viale De Gasperi e il comando

della polizia municipale di piazza Cesare Battisti dovranno quindi passare al vaglio dei test strutturali previsti dalla legge.
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E' allerta per Ancona

 

 

       

 

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

      

Roma Armistizi con il caldo non sono previsti. Almeno non per ora. E' molto probabile invece che l'Italia nei prossimi

giorni subisca una nuova offensiva. Ieri l'ondata di calore ha “soffocato” 16 città. Oggi al gruppo si aggiungeranno

Venezia e Viterbo, domani Ancona e Genova. Da venerdì è attesa invece una “graduale attenuazione” dell'afa. Ma nel

frattempo bisogna sopravvivere. Ieri a Messina si percepivano 40 gradi, a Brescia 39. Si boccheggiava anche nelle altre 14

città a cui la Protezione civile ha assegnato un livello di allerta 3: Bolzano (35 gradi), Bologna (37), Campobasso (32),

Firenze (38), Frosinone (37), Latina (38), Milano (38), Napoli (38), Perugia (35), Rieti (35), Roma (38), Torino (38),

Trieste (38) e Verona (38). Ma oltre alle “grandi città”, picchi di calore si sono registrati anche nei centri più piccoli: a

Capo Carbonara, in Sardegna, si percepivano 47 gradi. 

Oltre alla vegetazione (solo ieri la Protezione civile è intervenuta con mezzi aerei su 37 roghi), a risentire di più di

quest'afa da record sono i bambini, gli anziani e le persone affette da patologie respiratorie e cardiovascolari. A riguardo,

particolarmente “critico” è stato il bilancio di Napoli: mentre i Verdi denunciavano la mancanza d'acqua in diversi

appartamenti del quartiere Ponticelli e la Croce Rossa distribuiva acqua agli anziani lungo le vie della città, un

settantunenne, deceduto da 3-4 giorni, è stato trovato sul divano di casa dai parenti di ritorno dalle vacanze e una 95enne è

stata soccorsa per delle ulcere vascolari a entrambe le gambe. 

Disagi anche a Perugia, dove ieri pomeriggio, in circa tre ore, sette anziani sono stati ricoverati per patologie legate al

caldo. Anche a Bolzano in questi giorni i ricoveri sono aumentati del 20%: il grande caldo che non risparmia neppure

l'alta quota ha determinato un boom di interventi del soccorso alpino per malori e problemi cardiocircolatori accusati dagli

escursionisti. 

Genova e Ancona, dove l'allerta a livello 3 è attesa per domani, si stanno già attrezzando: il Comune marchigiano riunirà

oggi il Centro operativo della Protezione civile, mentre il numero verde per l'emergenza caldo di Genova è già rovente da

giorni e al Galliera i ricoveri sono aumentati del 15%. 

Tra i consigli utili per rispondere all'afa “in sicurezza”, c'è quello di non ingerire bevande ghiacciate - ha ricordato ieri una

nutrizionista - preferendo il tè caldo. Attenzione anche mentre si fa il bagno in mare o nei laghi (una 31enne è annegata

l'altra notte in un laghetto artificiale nel Varesotto) e agli sbalzi di temperatura.

Intanto, proseguono i roghi in varie località della Penisola.
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Svetta Osimo Più torrida delle Marche

 

 

       

 

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

      

Osimo E' Osimo la città più calda delle Marche. Dai dati registrati dalle stazioni meteo della protezione civile delle

Marche, ieri alle 14 Osimo fissava a 38 gradi la temperatura, un grado in più di Macerata, Ascoli e Jesi. Ma a causa

dell'alto tasso di umidità, la temperatura percepita dagli osimani ieri ha toccato anche punte di 42-43° gradi. E il record a

Osimo non è la prima volta: nel weekend scorso aveva registrato le temperature più alte in provincia. Il gran caldo ha

raddoppiato il lavoro per i vigili del fuoco, intervenuti per due piccoli incendi a sterpaglie tra Loreto e Filottrano, e al

pronto soccorso, che ha dovuto assistere decine di persone arrivate in ospedale per colpi di sole, ed anziani che dalle case

di riposo sono stati trasferiti per malori al Ss Benvenuto e Rocco. 

Stefano Sofia del Servizio meteo della protezione civile delle Marche ritiene che “non ci sono motivazioni precise per la

quale più volte è risultata Osimo la città più calda, sembra anche anomalo visto che è situata su un colle. Evidentemente la

stazione di registrazione dati è in una zona che percepisce più di altre il calore”. Il metereologo conferma che “le

temperature rimarranno alte per tutta la settimana, il picco sarà registrato domani, quando Ancona andrà in allarme, non

tanto perché la temperatura aumenterà, quanto perché le condizioni critiche si protraggono. La media sarà ancora di 32-33

gradi reali, 37-38 percepiti”. E in seguito all'emanazione del bollettino meteo che preannuncia l'arrivo dell'ondata di calore

a livello 3, si riunirà stamattina alle 12,30 in Municipio ad Ancona il Centro operativo comunale di protezione civile. Su

input della Prefettura, provvederà a verificare l'efficienza del sistema di mitigazione degli effetti delle ondate di calore che

possono provocare conseguenze sulla popolazione a rischio.
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La sicurezza prima di tutto

 

Quattro i presidi sanitari. Spacca: “Notevoli le forze in campo”

 

       

 

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

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Ancona Quattro presidi sanitari, un ospedale da campo, potenziamento dell'accoglienza negli ospedali, 1.500 turni di

personale dedicato nei nove giorni del Cen. Sono solo alcuni dei numeri della macchina sanitaria in campo per il XXV

Congresso Eucaristico Nazionale del 3-11 settembre ad Ancona e provincia. A coordinare il gruppo di lavoro che

sovrintenderà all'assistenza sanitaria e accoglienza diversamente abili per il Cen, è la Protezione civile della Regione

(coordinatrice Susanna Balducci). Maxiemergenza, territorio e materiali, ospedali e assistenza primaria, assistenza palco,

accoglienza diversamente abili, telecomunicazioni in ambito sanitario: queste le attività che saranno garantite. Obiettivo,

assicurare l'assistenza ai pellegrini durante l'evento e garantire al contempo l'attività ordinaria delle strutture ospedaliere e

territoriali. Altro aspetto, l'accoglienza dei diversamente abili, attraverso l'organizzazione delle attività necessarie per il

loro trasporto soprattutto nelle fasi di afflusso e deflusso nella giornata dell'11 settembre, quando Papa Benedetto XVI

celebrerà la santa messa in area Fincantieri. Per garantire il massimo dell'assistenza sono previsti non meno di 1.500 turni

di personale sanitario.

“Le forze in campo – sottolinea il presidente della Regione e Commissario delegato per il Congresso, Gian Mario Spacca

– sono notevoli, vista la mole di persone, decine di migliaia, che raggiungeranno in occasione del grande evento le località

del congresso, Ancona in particolare. Da sottolineare che alcune delle tecnologie per le telecomunicazioni realizzate per

assicurare le risposte alle emergenze resteranno poi in dotazione alla Protezione civile della Regione e al servizio

sanitario”. 

Diversi i presidi sanitari che saranno allestiti. Un posto medico avanzato sarà attivo durante l'intero periodo del Cen

davanti alla Fiera, tre presidi sanitari, di cui uno al servizio del palco, saranno operativi nella giornata dell'11 alla

Fincantieri, mentre un presidio sarà allestito in occasione degli altri eventi che si svolgeranno in quell'area. Da venerdì 9 a

domenica 11 un centro medico di evacuazione, una sorta di ospedale da campo servito anche da elisuperficie, sarà poi

allestito in area Fincantieri. Per la giornata di domenica 11 è stato previsto un rafforzamento delle presenze negli ospedali

della zona.
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Cresce l'allarme per bambini e anziani

 

Caldo africano, aumenta l'afflusso al pronto soccorso. Postacchini: in spiaggia non si esagera più

 

       

 

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

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Fermo Quando si dice che vivere in provincia ha i suoi vantaggi di solito si allude alla mancanza di traffico intenso, alla

buona e genuina cucina di una volta, allo splendido paesaggio: in poche parole, alla migliore qualità della vita, in tutti i

sensi. In queste giornate di fine agosto in cui i tg nazionali fanno a gara per dare notizie allarmiste sul caldo killer che

attanaglia le nostre città più importanti, qui in provincia, anche se si boccheggia, tuttavia non si riscontrano grandissimi

disagi.

Ma i problemi restano e in questi giorni di caldo africano cresce la preoccupazione soprattutto per i bimbi e gli anziani. In

molti casi la temperatura percepita sfiora i 40 gradi. Il caldo torrido dovrebbe durare almeno fino a fine mese, spingendo

gli esperti della Protezione civile a parlare di livello di allerta 3, quello massimo. Al pronto soccorso dell'ospedale

principale della provincia, il Murri di Fermo, non si sono verificate situazioni catastrofiche. Anche se il superlavoro non

manca. Flavio Postacchini, responsabile del 118 della Zt di Fermo, ammette che certamente “un maggiore afflusso di

persone si è verificato, soprattutto di turisti, ancora presenti in zona, e di anziani che spesso non sono autosufficienti o

fanno comunque fatica a convivere con questo caldo”. La difficoltà risiede nel fatto che nelle persone di una certa età il

corpo incontra maggiore fatica nel gestire il giusto equilibrio di acqua e sali all'interno del corpo e quindi quelle che sono

le problematiche croniche, respiratorie o cardiocircolatorie, con l'impennarsi della colonnina di mercurio tendono ad

acutizzarsi.

“Poco frequenti le chiamate che arrivano dalla spiaggia: ormai le ore da passare al sole si stanno riducendo e quindi anche

l'effetto dell'insolazione è meno sentito”, continua il medico. Il pronto soccorso dunque resta sempre in prima linea

nell'affrontare qualsiasi tipo di emergenza ma il consiglio di Postacchini è “quello di seguire il percorso consueto in caso

di necessità, quello dei soliti canali dell'assistenza: prima di chiamare il 118 o di correre in ospedale è sempre meglio

consultare i propri medici di famiglia che sono professionisti preparati ed espertissimi e che conoscono la situazione

clinica di ogni paziente. Bisogna valorizzare queste figure fondamentali”.

I luoghi in cui cercare un po' di sollievo non mancano: dai parchi in collina, ai prati di montagna fino, ovviamente, al

refrigerio che può offrire un bagno in mare. A tenere sotto controllo la situazione sono le varie sedi locali della Croce

Verde: da quella di Fermo ammettono che non si sono riscontrati particolari picchi di telefonate al loro centralino. E' stato

però necessario intervenire per numerosi malori Da Porto Sant'Elpidio fanno sapere che “in effetti non c'è stata

un'impennata delle telefonate, anzi rispetto agli altri anni sta andando meglio. Abbiamo avuto i soliti tre o quattro

interventi giornalieri, soprattutto per soccorrere alcuni anziani. Dalle spiagge non abbiamo ricevuto chiamate legate al
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gran caldo”. In collina la situazione sembra nella norma, come ammettono dalla Croce Gialla di Montegranaro e come

ribadisce l'assessore ai Servizi Sociali Zincarini. “Siamo in allerta e pronti a intervenire”. Si evita di compiere grandi

sforzi nelle ore di massimo calore e ormai quasi tutti hanno imparato ad affrontare nella maniera corretta questi picchi di

calore che, almeno due volte ogni estate, si fanno sentire.œ�Å��
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Allarme per l'afa insopportabile

 

Malori in serie per disidratazioni, cardiopatie e bronchiti. Tutti in cerca di refrigerio
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Nome e cognome del tuo amico *:
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Aggiungi un messaggio personale:
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Fabriano Il caldo torrido martella il comprensorio montano, generando non poche apprensioni nella popolazione anziana,

soprattutto tra coloro che sono costretti a fare i conti con cardiopatie, bronchiti e patologie simili. L'allerta della

Protezione civile è scattata lunedì e durerà fino a domani sera, tanto è vero che pure i fabrianesi devono affrontare l'afa e

l'umidità intense che tartassano il territorio da un paio di settimane. 

Questa seconda metà di agosto sta facendo registrare una calura tutto sommato insolita in città, quell'afa che forse era

mancata clamorosamente a luglio, classico mese del solleone, creando non poche preoccupazioni, sebbene la situazione

non sia tragica, come verificatosi in qualche occasione particolare negli anni scorsi, con lunghe code di persone al Pronto

soccorso. Proprio da questo importante servizio dell'ospedale fanno sapere che il movimento registrato finora rientra nella

norma, senza quelle complicazioni dovute essenzialmente al caldo. “Non c'è stato nessun afflusso considerevole il mese

scorso - sottolineano gli operatori della struttura sanitaria - ma neanche in queste settimane di calura notevole abbiamo

assistito a chissà quale movimento. Tuttavia, non manca quotidianamente gente che si rivolge a noi, perché cardiopatica o

alle prese con bronchiti, e quindi vuole farsi visitare per precauzione e chiedere dei consigli. Si tratta, nel complesso, di

semplici controlli a soggetti che, magari ormai da molto tempo, devono convivere con patologie insidiose”. 

Patologie che, come già detto, possono essere aggravate proprio a causa del caldo eccessivo. “Per fortuna - aggiungono gli

addetti del Pronto soccorso - non abbiamo ancora registrato praticamente nessun caso di scompenso dovuto al caldo

torrido, all'afa e all'umidità. Tanto per fare un esempio, non si è presentato nessuno con problemi di disidratazione o

simili”. Come dire che i fabrianesi stanno imparando a difendersi dall'afa opprimente, seguendo alla lettera le

raccomandazioni che giungono dalla struttura sanitaria e dalla Protezione civile. Proprio il Centro funzionale multirischi

della Protezione civile invita a seguire le indicazioni del progetto Helios (non uscire di casa nelle ore più calde, idratarsi

costantemente e così via), chiamando eventualmente il call center attivo 24 ore su 24, che risponde al numero verde

800-450-020. Almeno fino a domani nelle nostre zone, come pure in altre parti del territorio regionale, sono previste

temperature comprese tra i 33 e i 36 gradi, che, visti i tassi molto elevati di umidità, supereranno i 40 gradi percepiti. E

allora ecco che non è difficile prevedere che saranno molte le persone anziane a lasciare la città per trovare refrigerio e

frescura tra i boschi di vicine località di montagna, basti pensare a Poggio San Romualdo, San Silvestro e Castelletta,

fortemente frequentate in questi mesi estivi soprattutto nei weekend. Ma anche nel capoluogo, a onor del vero, c'è la

possibilità di rilassarsi, sfruttando l'ombra dei giardini pubblici.
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Bosco in fiamme, case in pericolo.

Violento rogo a San Giovanni del Pantano.

PERUGIA24.08.2011

indietro

Rogo Sono intervenuti i vigili del fuoco e un elicottero

Grave e vasto incendio nei boschi di San Giovanni del Pantano. Pericolo per un paio di casali situati nella zona. Le

fiamme sono divampate nel pomeriggio di ieri, verso le 15. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Perugia

intervenuti con due mezzi cui se ne sono aggiunti altri due nel corso del pomeriggio e della serata. Per tentare di spegnere

le fiamme si è levato in volo anche un elicottero della forestale. Sul posto, oltre le squadre dei vigili perugini anche

uomini della Comunità montana. Le fiamme hanno continuato a bruciare il bosco per l'intero pomeriggio e a tarda notte

non erano ancora state domate. La zona è piuttosto impervia, difficile operare con il buio fitto. Un vigile del fuoco è anche

scivolato, ferendosi. Ma, fortunatamente, nulla di grave

Data:

24-08-2011 Corriere dell'Umbria
Bosco in fiamme, case in pericolo.
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"" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

CASTELFRANCO 

Rogo di sterpaglie lambisce le case lungo la tangenziale 

CASTELFRANCO Vastissimo incendio di sterpaglie ieri a Castelfranco, in un�area di dodicimila metri quadrati che corre

a lato della tangenziale. Le fiamme, altissime e che si vedevano fin da San Cesario, hanno distrutto il sottobosco e la

paglia residuo della trebbiatura dei campi agricoli. Sono arrivate addirittura ad una ventina di metri dalle nuove abitazioni

costruite nella zona di via Pertini, ma fortunatamente i vigili del fuoco sono arrivati in tempo e hanno spento l�incendio

prima che potessero verificarsi danni. I residenti si erano piuttosto preoccupati, molti sono rimasti affacciati alle finestre

ma altri sono usciti dalle abitazioni e hanno atteso che i pompieri finissero il loro lavoro. Probabilmente la causa

dell�incendio è stato un mozzicone di sigaretta gettato a terra ancora acceso che ha innescato le fiamme che hanno poi

attecchito subito a causa della siccità che ha disseccato erba e sterpaglie. Un focolaio di incendio di sterpaglie è stato

anche spento a Savignano lungo l�argine del fiume Panaro, fortunatamente anche in questo caso senza conseguenze per

abitazioni e cittadini. Incendi di questo tipo si sono verificati martedì anche a Castelvetro e Castelnuovo. I pompieri

raccomandano a tutti di evitare di gettare a terra mozziconi di sigaretta e di evitare di accendere fuochi vicino alla

campagna per disfarsi di sfalci agricoli. Da tenere sotto controllo anche la posizione dell�automobile che a volte può

essere parcheggiata con la marmitta ancora caldissima vicina al sottobosco secco estremamente infiammabile. Chi

dovesse avvistare incendi deve chiamare immediatamente il 115.
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24/08/2011 - 

Parma  

     | Condividi!  

Stampa

Invia ad un amico

 

Gli alpinisti italiani cercheranno Mattia  

Il Soccorso alpino e speleologico della nostra città, affiancato dai «colleghi» piemontesi, potrà partecipare alle ricerche di

Mattia Tondelli, il 27enne parmigiano scomparso il 6 agosto scorso sulle Alpi del Mercantour, nel versante francese delle

Alpi Marittime. 

Lo ha comunicato ieri la Prefettura di Parma che, dopo i contatti con il Ministero degli Affari esteri «per mantenere

elevato il livello di attenzione delle autorità francesi tramite il Consolato d'Italia a Nizza e rivitalizzare le ricerche del

giovane», ha avuto dalla Farnesina l'ok - dopo la richiesta che andrà fatta alla Prefettura delle Alpi Marittime tramite il

Consolato italiano a Nizza - di coinvolgere nelle ricerche il Soccorso alpino italiano. Erano stati sabato scorso i genitori di

Mattia, accompagnati da due amici del giovane, a sollecitare, durante un incontro in Prefettura con il vice prefetto

Elisabetta Margiacchi, una ripresa delle ricerche, che negli ultimi giorni le autorità francesi avevano iniziato ad allentare.

Nel comunicato la Prefettura ricorda anche la «efficace e collaudata sinergia» con l'assessorato alla Protezione civile del

Comune per dare nuovo impulso alle ricerche. Mattia Tondelli, laureato in Storia, era partito all'alba di sabato dal rifugio

di Vens, a quota 2.366 metri, per raggiungere il rifugio di Rabuons, a 2.523 metri, dove lavorava e dove era atteso per

mezzogiorno. Un sentiero non particolarmente difficile, ma non senza insidie. L'ultima volta è stato avvistato alle 9 da un

gruppo di escursionisti sul sentiero dello Chemin de l'Energie. Nei giorni scorsi Roberto Piancastelli, responsabile del

Soccorso alpino di Parma, aveva spiegato che l'affiancamento degli alpinisti italiani a quelli francesi «sarebbe un fatto

eccezionale. Si tratterebbe infatti di un'operazione straordinaria, mai realizzata fino ad oggi, e dedicata a un concittadino».

I volontari della nostra città (circa una decina) lascerebbero il timone ai colleghi piemontesi che conoscono la zona e sono

in grado di guidare i parmigiani.
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24-08-2011 La Gazzetta di Parma Online
Gli alpinisti italiani cercheranno Mattia
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"L'afa non molla: 38 gradi a Latina" 
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Indietro 

 

L�afa non molla: 38 gradi a Latina 24/08/2011, di Redazione (online) (modificato il 24/08/2011 alle 1:23 pm). 

 Ancora caldo torrido anche nella Capitale. A Roma, Latina e Civitavecchia si registrano oggi 38 gradi. Il picco della

temperatura percepita, nelle 17 città investite dall�ondata di calore, si tocca a Messina, con 39 gradi. Il dato emerge dal

bollettino quotidiano della Protezione civile, che monitora 27 città.

 L�ondata di calore si ha quando le condizioni di caldo e umidità persistono per tre o più giorni consecutivi. Ed ormai è più

di una settimana che il Paese suda sotto temperature africane. In questi casi è necessario adottare interventi di prevenzione

mirati alla popolazione a rischio (bambini, anziani, affetti da patologie cardiovascolari).

 

197
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Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Umbria)
"" 

Data: 24/08/2011 

Indietro 

 

Mercoledì 24 Agosto 2011
Chiudi 

di DANIEL FERMANELLI

Non si placa l'emergenza incendi. L'ultimo rogo - di vaste proporzioni - è divampato ieri pomeriggio sul Monte Tezio,

lungo la strada per Pierantonio. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco (al lavoro con diverse squadre) e del Corpo

forestale dello Stato, che ieri sera erano ancora al lavoro per avere le meglio sulle fiamme. Nella zona teatro dell'incendio

si trovano due abitazioni, sfiorate ma per fortuna non raggiunte dal fuoco. Sono in corso indagini per stabilire le cause

dell'accaduto.

Sempre ieri, sono terminate le operazioni di bonifica per quanto riguarda l'incendio che si è sviluppato in una vasta area

nella zona di Villamagna, nel comune di Gubbio ed in minima parte nel comune di Costacciaro. Le fiamme hanno

interessato una zona boschiva e stavano per prendere di mira un'abitazione. L'intervento dei vigili del fuoco del

distaccamento di Gubbio e della sezione locale del Corpo forestale ha permesso di circoscrivere il rogo, dopo ore e ore di

lavoro. Le guardie forestali hanno condotti i rilievi per verificare le cause del violento incendio: le fiamme avrebbero

aggredito il bosco da tre focolai distinti, per questo non si esclude il dolo.

Sono dunque giorni di duro lavoro per vigili del fuoco e Forestale. L'innesco e la propagazione degli incendi è favorita da

un basso grado di umidità dell'aria e dalle alte temperature. A livello nazionale è stato comunque accertato che la maggior

parte degli incendi boschivi è causata da mano umana, a causa di comportamenti superficiali o, spesso purtroppo, dolosi e

che la collaborazione dei cittadini può essere decisiva nel segnalare tempestivamente ai numeri di telefono d'emergenza

1515 o 115 anche le prime avvisaglie di un possibile incendio boschivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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24-08-2011 Il Messaggero (Umbria)
Non si placa l'emergenza incendi. L'ultimo rogo - di vaste proporzioni - è di...
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Nazione, La (Empoli)
"Incendio a Monteboro vicino alle abitazioni" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

CRONACA EMPOLI pag. 5

Incendio a Monteboro vicino alle abitazioni VIGILI DEL FUOCO IL ROGO E' DOLOSO

INTERVENTO I volontari della Vab di Limite hanno collaborato con i vigili del fuoco del Terrafino per spengere le

fiamme

FUOCO sulle colline di Empoli nella tarda mattinata di ieri. Seimila metri quadrati di sterpaglie e terreno incolto, in via

Poggimele tra Brusciana e Monteboro, sono stati avvolti dalle fiamme. Due sono stati i focolai che hanno dato origine ad

altrettanti incendi ravvicinati che hanno divorato sterpaglie, terreni incolti ma anche cespugli e boscaglia, senza però

minacciare le abitazioni che si trovano sufficientemente distanti dal rogo. Proprio i due punti separati da cui si è generato

l'incendio farebbero pensare ad un rogo di origine dolosa. Sul posto per domare le fiamme ed effettuare le operazioni di

bonifica sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento del Terrafino, arrivati con un'autobotte e un mezzo leggero,

e i volontari della Vab di Limite, allertati dalla sala operativa della Regione, con un'autobotte e due campagnole. E'

intervenuto anche il personale del corpo forestale dello Stato. i.p. Image: 20110825/foto/3002.jpg 
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"Bruciano i boschi a Vernazza, Biassa e al Vignale Arriva task-force" 
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LERICI / PORTO VENERE / RIVIERA pag. 9

Bruciano i boschi a Vernazza, Biassa e al Vignale Arriva task-force CINQUE TERRE

ROGHI Pompieri, Forestale e volontari in azione

TRE incendi sono scoppiati dalla serata di venerdì e nella notte tra martedì e mercoledì, due dei quali nell'area parco delle

Cinque Terre. Fortunatamente l'immediato intervento della Forestale, dei vigili del fuoco e dei volontari ha scongiurato

che i roghi si estendessero. Il primo incendio è scoppiato nella zona del Vignale dopo il Parodi. Sul posto volontari di

Ameglia e della Lombardia, oltre alla Forestale di Borghetto e ai pompieri. L'elicottero di stanza a Borghetto ha effettuato

numerosi lanci rifornendosi di acqua nel golfo. Il secondo rogo nella notte alle 2,50 vicino alla galleria di Biassa nei pressi

dei 2 Gemelli. Sono intervenuti gli uomini della Forestale del comando stazione di Riomaggiore, i volontari della

Lombardia e i pompieri. Ultimo rogo, di probabile origine dolosa, alle 5,30 a Vernazza: anche in questo caso le fiamme

sono state domate dal colmando stazione di Riomaggiore della Forestale, i volontari di Vernazza, vigili del fuoco.

Complessivamente sono andate in fumo poche migliaia di metri di vegetazione di area meditteranea. Image:

20110825/foto/8795.jpg 
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Nazione, La (Livorno)
"Il disinnesco sarà effettuato sul posto, evacuazione nel raggio di un chilometro" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

CRONACA LIVORNO pag. 5

Il disinnesco sarà effettuato sul posto, evacuazione nel raggio di un chilometro LA BOMBA IN VENEZIA IL

SOPRALLUOGO DEGLI ARTIFICIERI

di MARIA NUDI LIVORNO IL QUARTIERE Venezia, ma anche una zona molto più ampia, è a rischio evacuazione per

le operazioni di disinnesco della bomba «ricordo» della seconda guerra mondiale. L'ordigno è stato rinvenuto martedì

mattina durante gli scavi della parte terminale del nuovo fosso del viale Caprera. Il piano di disinnesco sarà messo a punto

nel vertice in programma martedì prossimo in Prefettura. Nel summit saranno resi noti gli esiti delle rilevazioni degli

artificieri ed il procedimento che sarà adottato per disinnescare l'ordigno e rimuoverlo. Sarà inoltre indicato se e quando

sarà necessario evacuare le zone circostanti. E' presumibile pensare che si tratterà di un intervento per il quale saranno

necessarie precauzioni del tutto straordinarie. Il raggio di evacuazione potrebbe arrivare fino ad un chilometro rispetto al

punto dove è stata ritrovata la bomba. DA QUANTO si aprende gli artificieri «spoletteranno» l'ordigno sul posto e poi lo

faranno brillare probabilmente in una cava. Ieri intorno alle 13.30 gli artificieri del Nucleo di Piacenza, richiesti dalla

Prefettura, hanno effettuato il sopralluogo che si è protratto per circa un'ora. Si è proceduto ad una serie di rilevazioni per

decidere anche le operazioni successive. Gli artificieri hanno scattato delle fotografie e con un martelletto hanno battuto

l'ordigno. Al sopralluogo erano presenti l'assessore Bruno Picchi ed il responsabile della Protezione Civile del Comune,

Leonardo Gonnelli. Già da oggi, come ulteriore misura di sicurezza, sarà realizzato una sorta di bunker riempito di sabbia

intorno all'ordigno per «isolarlo» da eventuali sbalzi di temperatura e di pressione fino al disinnesco che potrebbe

avvenire alla fine della prossima settimana. L'area del cantiere dove è stato ritrovato l'ordigno è tenuta sotto controllo

dalle forze dell'ordine coadiuvate dalla protezione civile che si avvale di volontari e di personale del Comune per evitare

che i curiosi si avvicinino e che entrino mezzi. 
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"Fiamme nel sottobosco Incendio domato dai Guardiaparco" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

CASCINA / CALCI / SAN GIULIANO / VECCHIANO pag. 9

Fiamme nel sottobosco Incendio domato dai Guardiaparco MARINA

VECCHIANO PATTUGLIAMENTO costante contro il pericolo degli incendi nel parco Migliarino San Rossore

Massaciuccoli. In questi giorni caldissimi i controlli e gli interventi sono stati intensificati: il costante pattugliamento

permette di intervenire con tempestività limitando danni all'ambiente e costi di operazioni ben più gravose che vedrebbero

impegnati uomini ed elicotteri distolti da altri contesti. Il tutto avviene con il coordinamento del C.O.P. (centrale operativa

provinciale) e con la collaborazione di altri enti e associazioni. È ACCADUTO anche martedì a Marina di Vecchiano

intorno a mezzogiorno; la pattuglia dei Guardiaparco di servizio antincendio ha intercettato un focolaio in una zona

importante di rimboschimento forestale a nord della Bufalina, ha avvisato la C.O.P. e ha assunto la direzione delle

operazioni e lo spegnimento delle fiamme che avevano già interessato sia il sottobosco di ginepro che le chiome di pino

marittimo, essenze altamente infiammabili. Alle operazioni di spegnimento hanno partecipato anche i volontari dell'Anpas

di Migliarino e di Pisa cui poi è stata affidata la bonifica dell'area. Le cause dell'incendio non sono state al momento

ancora accertate e la polizia giudiziaria del Parco sta eseguendo le verifiche per riscontrare elementi di dolosità o

colposità dell'evento. 
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Nazione, La (Umbria)
"Bosco in fiamme nella zona del Pantano Necessario l'intervento di un Canadair" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

CRONACA PERUGIA pag. 6

Bosco in fiamme nella zona del Pantano Necessario l'intervento di un Canadair INCENDIO IMPEGNATO IL CORPO

FORESTALE

PERUGIA ANCHE un Canadair è intervenuto ieri mattina per spegnere l'incendio di bosco divampato nella zona del

Pantano, nel Perugino. La situazione si è appreso dal Corpo forestale dello Stato è tornata sotto controllo. Nelle operazioni

di spegnimento dell'incendio sono stai impegnati pure i vigili del fuoco. Dopo avere compiuto alcuni lanci, il Canadair è

rientrato alla base. Il centro regionale antincendi boschivi della forestale non ha ancora quantificato con esattezza la

superficie distrutta dal fuoco che comunque dovrebbe essere di una decina di ettari. œ�Å��
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Nazione, La (Viareggio)
"Il paese ha rischiato l'evacuazione'" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

CAMAIORE pag. 8

Il paese ha rischiato l'evacuazione' Pellegrini (Protezione civile): «Volontari e residenti hanno fatto il miracolo»

LA CULLA FIAMME DOLOSE NEL BOSCO: UN SENTIERO CHIUSO HA BLOCCARE I SOCCORSI

LAVORO E' una stata una mattina di lavoro per i volontari che hanno bonificato l'area interessata dall'incendio

«E' STATA una nottataccia». Le parole di Fabrizio Pellegrini, consigliere delegato alla Protezione civile del comune di

Camaiore, sono significative: l'incendio doloso: le indagini del Corpo Forestale hanno preso un preciso indirizzo, visto

che è il quinto rogo in pochi giorni nella zona della Culla, o meglio nell'area delle Balze, a metà strada fra il paesino e

Monteggiori, ha tenuto con il fiato sospeso moltissime persone, residenti e villeggianti. Una notte insonne, carica di

tensione, carica di quell'incertezza che era palbabile sentendo il crepitio delle fiamme e il fumo che si alzava sul tetto' del

bosco. Una notte di straordinaria agitazione visto che le fiamme sono divampate all'interno del bosco in una zona dove

bisogna per forza andarci per appiccare il fuoco, perché altrimenti non potrebbe mai divampare un incendio. Ben presto

erano le 21.45 nella zona sono state concentrate decine e decine di volontari proviniente anche da Viareggio e da

Pietrasanta, oltre che ovviamente da Camaiore. «E' stato fondamentale la prontezza di spirito di tutti gli abitanti della

Culla ha detto Pellegrini perché il loro intervento è riuscito ad evitare guai peggiori». In effetti trattandosi di una zona

difficilmente raggiungibile con i mezzi dei vigili del fuoco anche per via di un'annosa polemica su un sentiero chiuso da

una rete che isola un vecchio serbatoio la vicenda è finita nelle aule di un Tribunale per evitare che il fuoco accerchiasse il

paese è stato necessario lavorare alla vecchia maniera. «Sì, passandosi i secchi d'acqua, uno dietro l'altro, dopo avere

realizzato un lunga catena umana». In questo modo, il fronte del fuoco è stato contenuto e poco dopo le due di notte, la

prima «battaglia» si era conclusa, anche se fra i tizzoni ardenti di rami di pino, era possibile anche un ritorno di fiamme. I

volontari e molti abitanti della Culla paese a metà fra il comune di Camaiore e quello di Stazzema hanno presidiato la

zona più a rischiano fino alle prime luci del mattino, quando la Protezione civile di Camaiore ha chiesto l'intervento degli

elicotteri della Regione per una serie di lanci d'acqua nella zone più a rischio hanno in pratica messo la parola fine sulla

notte d'incubo alla Culla. «MA IL PROBLEMA rimane ha concluso il responsabile della Protezione civile, Fabrizio

Pellegrini : quando è accaduto e le difficoltà che abbiamo avuto nel raggiungere il cuore' dell'incendio hanno confermato

che deve essere trovata una soluzione diversa: dobbiamo andare alla radice del problema, avere nuovamente a

disposizione uno passaggio pubblico per non rischiare di rimanere isolati. Sì, il paese ha rischiato di essere evacuato se il

fronte dell'incendio non fosse stato bloccato dall'azione dei volontari». Image: 20110825/foto/10480.jpg 
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Nazione, La (Viareggio)
"Il comune di Massarosa e quello di Viareggio con vigili del fuoco e protezione civile hanno deciso d..." 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

PRIMO PIANO pag. 3

Il comune di Massarosa e quello di Viareggio con vigili del fuoco e protezione civile hanno deciso d... Il comune di

Massarosa e quello di Viareggio con vigili del fuoco e protezione civile hanno deciso di bagnare coi Canadair le zone a

rischio incendio 
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"A fuoco le colline di Strettoia In fumo 300 ettari di bosco" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

PIETRASANTA pag. 10

A fuoco le colline di Strettoia In fumo 300 ettari di bosco Disattivata una linea elettrica, nussuna casa a rischio

ALLARME IN FUNZIONE DUE ELICOTTERI E UN CANADAIR

INCENDIO Un canadair e due elicotteri sono stati impegnati per spegnere il rogo

A POCHI giorni dall'ultimo incendio, ieri pomeriggio le colline di Strettoia sono tornate a bruciare, con colonne di fumo

ben visibili anche dalla costa. Stavolta si è trattato di un incendio boschivo di vaste proporzioni, basti pensare che sono

dovuti intervenire complessivamente cinque elicotteri e due Canadair della protezione civile. «La collina brucia» è stata la

frase più frequente che ha riecheggiato ieri in tutta la Versilia. La prima segnalazione è arrivata intorno alle 13,20, quando

le fiamme sono divampate nella parte alta di Strettoia, tra Cerro Grosso e Cerreta San Nicola. I soccorritori hanno

compreso subito l'entità dell'incendio, che alla fine ha mandato in fumo circa 300 ettari di bosco, per un fronte che si

aggira sui 200 metri. Fortunatamente non è stato necessario evacuare nessuna casa, vista la lontananza dai centri abitati,

ma qualche disagio comunque c'è stato. Per consentire infatti le operazioni di spegnimento, molto complesse a causa del

tipo di vegetazione interessata, è stata disattivata la linea elettrica in tutta la zona. UNA VOLTA raccolti i primi elementi,

la Regione ha quindi provveduto a inviare tre elicotteri, sollecitando a sua volta l'invio di altri due elicotteri e di un

Canadair, che è poi arrivato da Genova. Intorno alle 16 è intervenuta anche la Capitaneria di porto di Viareggio, che ha

interdetto la navigazione, con un'apposita ordinanza, nello specchio di mare utilizzato dal Canadair e dagli elicotteri per

prelevare l'acqua. Con il passare delle ore l'incendio è aumentato a vista d'occhio, mobilitando un po' tutti,

dall'amministrazione comunale a quella provinciale. Sul posto si è recato anche il sindaco Domenico Lombardi, rimasto a

presidiare fino al tramonto. «Ho subito chiamato la prefettura per l'invio dei mezzi di soccorso racconta e alla fine, vista la

gravità della situazione, ho chiesto anche un secondo Canadair, in precedenza impegnato su Imperia a causa di altri

incendi. Siamo tutti operativi». A dargli man forte, infine, c'erano anche gli assessori Rossano Forassiepi e Pietro Bacci,

l'assessore provinciale all'ambiente Maura Cavallaro, oltre a personale di polizia municipale, carabinieri, vigili del fuoco e

forestale. Daniele Masseglia œ�Å��
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Un vasto incendio devasta il magazzino della frutta 

Danni per 500mila euro, impegnate nove squadre dei vigili del fuoco I titolari: «Quanto è accaduto ci mette in ginocchio».

Non si esclude il dolo 

IL ROGO»BRUCIA LA FRIGOR CENTESE 

CENTO Stabilimento distrutto dalle fiamme, danni per 500 mila euro e tanta paura. E' il pesante bilancio di una notte

contro il fuoco combattuta da 9 squadre dei pompieri, impegnati per ore e ore, nella notte tra martedì e ieri, per doma il

vasto incendio che ha devastato una parte dei capannoni della Frigor Centese srl, un magazzino di conservazione e

lavorazione della frutta in via D'Azeglio, una traversa tra via Ferrarese e via Risorgimento, a pochi passi dal centro

storico. Ancora imprecisate le cause del fumo intenso e delle fiamme, che intorno alle 22 di martedì sera divampavano

nello stabilimento gestito dai tre fratelli Fabbri. Il fuoco sarebbe partito dall'esterno, dove erano accatastati imballaggi

vuoti di plastica, legno, cartone e carta per il trasporto della frutta, per poi propagarsi, attraverso le finestre, all'interno del

capannone dove erano sistemati la macchina di confezionamento e molti imballaggi. Sono in corso le indagini dirette dal

capitano Eliseo Mattia Virgillo, comandante della compagnia carabinieri per capire cosa abbia innescato la miccia, visto

che all'esterno del magazzino pare non vi fossero fonti di corrente elettrica. Proprio questo aspetto potrebbe rappresentare

un possibile indizio del dolo. Allertati da un'ondata di telefonate che ha raggiunto il centralino del comando della caserma

di Cento, i vigili del fuoco si sono immediatamente recati sul luogo, dove sono intervenute 9 autobotti, e squadre

provenienti da Ferrara, Bondeno, San Pietro in Casale e Bologna; venti carabinieri, quattro agenti della polizia

municipale, guardia di finanza, i volontari della protezione civile che hanno allestito una torre faro, un'ambulanza da

Sant'Agostino e anche il sindaco Piero Lodi. Ancora non si può dire se le cause siano state dolose o accidentali, ma di

certo si sono vissuti attimi di forte tensione tra le forze d'intervento che hanno combattuto per 3 ore un'intensa battaglia

contro le fiamme che, se fossero dilagate nell'altra ala del capannone, dove si trovano gli impianti di refrigerazione e i

frigo alimentati da ammoniaca, avrebbero causato condizioni di rischio ancora maggiori. Infatti, se la situazione fosse

sfuggita dal controllo, le forze dell'ordine avevano già predisposto un piano di evacuazione, ma l'arrivo tempestivo e

massiccio di numerosi mezzi e squadre d'intervento ha scongiurato il peggio, evitando l'attuazione del piano d'emergenza

per i residenti. Nessun ferito nell'operazione, ma il tetto in eternit della ditta ha sollevato forti preoccupazioni per la salute

pubblica, tanto da richiedere l'intervento dell'Arpa che, alle 3, è intervenuta per verificare eventuali pericoli. Per ora,

secondo quanto emerso dalle prime indagini, il fatto si può definire accidentale visto che l'incendio ha lasciato poche

tracce. Già avviato il confronto tra i carabinieri e i vigili del fuoco per individuare le cause del rogo, che ha lambito anche

la parte retrostante del Lidl. Danni ridotti che hanno costretto la direzione a tenere chiuso il market. Si aggirano attorno ai

500 mila euro quelli subiti dalla Frigor Centese che, nonostante la copertura assicurativa, si trova in difficoltà. «Abbiamo

20 dipendenti e siamo nel pieno dell'attività - spiega stravolto uno dei proprietari - i frigo sono in funzione ma questo

incendio ci mette in ginocchio. Le macchine calibratrici sono ferme. Ci vorrà molto tempo per ripristinare quanto

distrutto, anche perché è andato in fumo proprio il nuovo impianto d'imballaggio computerizzato del valore di 100 mila

euro».
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il sindaco Lodi 

«Nessun rischio per la gente Ora la messa in sicurezza» 

CENTO Tanta paura, molta gente sulla strada, per il rogo alla Frigor Centese, avvenuto nella notte tra martedì e ieri.

Anche il sindaco Piero Lodi è arrivato sul posto, ed ha seguito le operazioni, lasciando via D'Azeglio solo a rischio

scongiurato. «Quando questa notte sono rientrato - raccontava ieri Lodi - l'ho fatto dopo la cessazione di ogni rischio per

la popolazione, circa all'1.30. Il rischio era dettato non dalla presenza di ammoniaca, che era contenuta in bombole,

quanto al fatto che il surriscaldamento potesse provocare esplosioni, danneggiamenti; c'è stato un allertamento dei

carabinieri, per un eventuale allontanamento in sicurezza della popolazione limitrofa. Cosa che poi non è stata necessaria.

Quindi, la sicurezza dei cittadini non è mai stata a rischio. ,Questa mattina (ieri; ndr) ho provveduto a mandare un

ringraziamento ai comandi provinciali dei carabinieri e dei vigili del fuoco, oltreché alla nostra polizia municipale e ai

volontari della protezione civile: questo è un caso da manuale che dimostra che quando il sistema di allertamento,

coordinamento, reazione e pubblica sicurezza funziona, i problemi vengono contenuti, pur con momenti di disagio per i

residenti e danni ingenti per il privato; ma, se la macchina della sicurezza non avesse funzionato, ora parleremmo di

qualcosa di molto diverso. Ora ci dovremo occupare, non appena arriveranno il verbale dei vigili del fuoco e le

prescrizioni eventuali di Arpa, di fare le ordinanze del caso - avverte Lodi - per la messa in sicurezza e la bonifica

dell'area, ma non siamo in situazione di emergenza». (mi.pe.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA

œ�Å��
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Il caldo fa strage a Milano: 10 morti Ed è allarme rosso in venti città - METEO 

L'Italia resterà nella morsa dell'afa africana almeno fino a venerdì. Nel capoluogo lombardo decessi di anziani per

l'aggravamento di patologie respiratorie e cardiovascolari

 

    

   

  Clicca due volte su qualsiasi

parola di questo articolo per

visualizzare una sua definizione

tratta dai dizionari Zanichelli       

A caccia di fresco alla fontana del Castello (foto Omnimilano)  

Roma, 24 agosto 2011 - Il caldo non dà tregua e l'Italia resta nella morsa dell'afa africana: è allarme rosso in venti città.

Fino a venerdì la Protezione Civile segnala il massimo livello d'allerta (il terzo), quello che scatta quando sono previste le

ondate di calore.

  

 Le città interessate sono: Ancona (36 gradi percepiti), Bolzano (33), Brescia (37), Campobasso (33), Civitavecchia (38),

Firenze (37), Frosinone (37), Latina (38), Messina (39), Milano (36), Napoli (38), Perugia (35), Rieti (35), Roma (38),

Torino (37), Trieste (36), Venezia (37), Verona (37), Viterbo (37). La città più calda è Messina, dove la colonnina di

mercurio sfiora i 40 gradi, seguita da Roma, Civitavecchia, Latina e Napoli.

  

 STRAGE A MILANO - Dieci anziani sono morti nelle ultime 48 ore a Milano e provincia per l'aggravamento di

patologie respiratorie e cardiovascolari dovuto all'ondata di caldo. E' quanto rende noto l'Areu, l'Azienda regionale

urgenza e emergenza della Lombardia, che invita soprattutto gli anziani a non uscire di casa durante le ore più calde e

sottolinea l'importanza di bere almeno due litri di acqua al giorno.

  

 Le vittime, tutte decedute nelle proprie abitazioni, sono persone anziane di età compresa fra 79 e 90 anni. Delle otto

persone decedute ieri, cinque uomini e tre donne, due abitavano in provincia, sei a Milano. Gli altri due decessi, invece,

sono avvenuti nella giornata odierna. Negli ospedali milanesi, nel complesso, si registra un aumento degli accessi ai

pronto soccorso, ma senza particolari criticità.

  

 A Niguarda, dove vengono accolte ogni giorno circa circa 300 persone in media, l'incremento è stato del 20% e a crescere

è anche la percentuale di anziani. Ieri mattina, per esempio, metà dei 25 cittadini accolti erano ultraottantenni con diverse

patologie che si sono aggravate a causa del caldo.

  

 Situazione analoga anche al San Carlo, dove gli anziani ricoverati per un vero e proprio colpo di calore si contano su una

mano. Si tratta in genere di persone che pagano la mancanza di percezione, tipica degli anziani, della calura straordinaria

e pertanto si disidratano.
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Un caldo da star male In città registrati 43 gradi Il picco oggi e domani IERI IN COMUNE RIUNITO IL COC

OGGI e domani tocca ad Ancona. Il capoluogo dorico verrà monitorato dalla Protezione civile nazionale perché rientrerà

nelle prossime 48 ore tra le 18 città che saranno invase da forti ondate di calore. Ieri alcuni termometri, tra cui quello di

piazza Ugo Bassi segnalavano dai 40 ai 43 gradi nei momenti in cui erano esposti al sole e la percezione del calore è stata

solamente attenuata dall'abbassamento della percentuale di umidità. Ieri per far fronte all'emergenza si è riunito in

Municipio il Coordinamento per l'estate sicura anziani - progetto Helios 2011. Alla presenza dell'assessore alla Protezione

civile, Fabio Borgognoni e della dirigente dei Servizi sociali del Comune, Silvia Tortorelli, i rappresentanti di Protezione

civile, Asur, Ospedali Riuniti, Regione Marche, Distretto sanitario Centro, Inrca, Carabinieri, Polizia municipale e Coos

Marche si sono confrontati in merito allo stato di allerta scaturito dal bollettino meteo che prevede per domani, appunto

per oggi e domani, il raggiungimento della soglia massima (la 3) delle ondate di calore. «In tale stato di emergenza -

hanno sottolineato assessore e dirigente - restano come punti di riferimento le indicazioni del progetto Helios, che

individuano nel medico di famiglia e nel posto di pronto soccorso i due referenti in caso di problematiche sanitarie. A

questi due poli si aggiunge la disponibilità di una serie di locali climatizzati nelle quali la popolazione a rischio può

trovare ospitalità e refrigerio nelle ore più calde». Oltre alle sale messe a disposizione dalla Croce Gialla (via Ragusa 18)

e, solo in orario lavorativo, dalla caserma dei Vigili del fuoco e, in orari diurni, dal Centro sociale Filo d'Argento Dorico'

di via Ascoli Piceno 10, dal Centro sociale L'Incontro' di Torrette e da quello dell'Auser" di Collemarino, la popolazione

anziana può infatti recarsi nelle sedi delle circoscrizioni nella fascia oraria che va dalle 10 alle 19 anche nella giornata di

sabato. Punti di refrigerio sono anche nelle circoscrizioni: alla prima in via Battisti 11; alla seconda che dispone di due

sedi, piazza Galilei, 12 (Collemarino) e via Scrima, 19; alla terza presso l'ex pasticceria di piazza Salvo D'Acquisto (sala

Corsi'), che dispone di un centinaio di posti a sedere. Un servizio che va ad affiancare quello fornito dalla Croce Gialla. Si

ricorda che è attivo 24 ore su 24 il numero verde 800-450-020, relativo al progetto Helios. La centrale operativa è

collocata all'Istituto Benincasa dove vengono effettuati i servizi di telecontrollo (telefonate di cortesia) e telesoccorso. Da

sabato - secondo gli esperti del meteo della Protezione civile - le ondate di calore dovrebbero scendere al livello 2. Il Coc

(Centro operativo comunale) ha preso atto, infine, della disponibilità della Protezione civile di accompagnare gli anziani

non deambulanti nelle sedi indicate. Maria Gloria Frattagli Image: 20110825/foto/70.jpg 
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Tanti lavoreranno nel centro coordinamento a pieno regime per la Protezione civile. Il nautico misur... Tanti lavoreranno

nel centro coordinamento a pieno regime per la Protezione civile. Il nautico misura 4mila mq. di superficie 
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Fiamme sulla collina: chiusa per tre ore la statale Adriatica L'INCENDIO FORSE TUTTA COLPA DI UNA

SIGARETTA. DISTRUTTO UN DEPOSITO DI MATERIALE EDILIZIO DESERTO PER LE VACANZE

FALCONARA LA STATALE 16 è rimasta chiusa per circa 3 ore, ieri pomeriggio dalle 14 alle 17, a causa di un incendio

che si è sprigionato dalle sterpaglie della scarpata che costeggia la sede stradale, all'altezza dello svincolo per l'aeroporto

Raffaello Sanzio, a Falconara. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione inaridita dal sole, hanno raggiunto la

cima della collina soprastante fino a distruggere un deposito edile dell'impresa Cristofalo Francesco, con sede in via La

Costa 27. Sul posto, attorno alle 13.50, sono subito intervenuti gli agenti della polizia municipale di Falconara, che hanno

dovuto recidere il lucchetto dell'azienda per permettere ai vigili del fuoco di entrare e domare le fiamme. Il titolare

dell'attività, originario della Calabria, era infatti in vacanza e non è stato subito possibile rintracciare il custode.

Nonostante l'immediato intervento dei vigili urbani e dei pompieri, intervenuti da Ancona e anche da Fabriano con gli

specialisti in incendi boschivi, il fuoco ha praticamente distrutto gran parte del materiale e delle attrezzature contenute nel

deposito, in parte all'aperto, in parte custodite all'interno di una baracca, che si è letteralmente squagliata nel rogo. Nei

primi istanti si è anche temuto per un allarme ambientale, dato che l'appezzamento conteneva materiale in gomma ed un

gran numero di bombole di gpl, che per fortuna non sono stati raggiunti dalle fiamme. Proprio per accertare che dal rogo

non si fosse sprigionata una nube tossica, sul posto è intervenuto anche un tecnico dell'Arpa Marche, che ha escluso

esalazioni nocive. E' stato comunque necessario soccorrere una donna stordita dal fumo, che si trovava dall'altra parte

della strada: alcuni tizzoni, trasportati dal vento, hanno infatti raggiunto l'altro lato della strada, fino a lambire l'attività di

autodemolizioni Trozzi, appartenente al padre della donna che si è sentita male. Secondo i vigili del fuoco, l'incendio è

stato di origine accidentale: forse un mozzicone lanciato da un'auto in corsa, forse un'autocombustione dovuta al gran

caldo. Durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area, sono stati chiusi gli accessi alla Statale 16 in

territorio falconarese, in direzione sud, mentre i veicoli diretti a nord sono stati dirottati verso lo svincolo per Jesi, dopo la

Caffetteria. Alessandra Pascucci Image: 20110825/foto/8072.jpg 

Data:

25-08-2011 Il Resto del Carlino (Ancona)
Fiamme sulla collina: chiusa per tre ore la statale Adriatica

Argomento: Pag.CENTRO 26



 

 

Resto del Carlino, Il (Cesena)
"Il Comune chiede aiuto per la frana" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

VALLE DEL SAVIO pag. 11

Il Comune chiede aiuto per la frana A Monte Iottone da mesi occupa la strada e mancano i 300mila euro per intervenire

NEI GIORNI scorsi una numerosa rappresentanza di cittadini di Monte Iottone di Mercato Saraceno, preoccupata per

l'incuria e il degrado di via Bareto la strada principale, ha fatto presente il proprio disagio nella sala consiliare del Comune

di Mercato. Il sindaco Oscar Graziani e l'assessore ai Lavori pubblici Stefano Montalti hanno risposto alla delegazione

evidenziando che il problema relativo allo stato di dissesto in cui versa la strada di collegamento tra Bareto e Monte

Iottone (un tracciato di poco più di 4 chilometri) è derivato dal terreno instabile sul quale si snoda il percorso che in più

punti presenta fenomeni franosi. Così la circolazione è pesantemente condizionata e alcuni tratti è stato istituito un senso

unico alternato. «Considerata l'estensione e la consistenza del fenomeno ha detto il sindaco Oscar Graziani - siamo di

fronte al più grave dissesto che interessa la viabilità dell'intero territorio comunale». «La valutazione effettuata

dall'Ufficio tecnico comunale aggiunge l'assessore ai Lavori pubblici, Stefano Montalti , congiuntamente al Servizio

Tecnico di Bacino (Stb), ha quantificare che l' intervento di messa in sicurezza, consistente in cambi di tracciato stradale,

consolidamenti delle frane e ripristini del manto stradale, costerebbe circa 300 mila euro. Così valutata l'entità delle

risorse necessarie, è indispensabile un intervento sinergico da parte di più enti. Così, oltre ad avere segnalato l'urgenza

dell'intervento alle competenti autorità di Protezione Civile con l'avallo del Servizio tecnico di bacino, abbiamo chiesto un

incontro urgente con l'Assessorato regionale competente per la prima settimana di settembre. In quell'occasione chiedere

un contributo finanziario». NELL'IMMEDIATO l'Amministrazione comunale di Mercato si sta attivando, per

fronteggiare l'emergenza, con un pronto intervento per una prima messa in sicurezza al transito nei punti franati. Verranno

sistemate le barriere di sicurezza, inoltre si migliorerà la segnaletica e verrà asportato del terreno dalla carreggiata. I

cittadini di Monte Iottone sostengono da mesi che la strada via Bareto Monte Iottone sia in uno stato penoso, peggiorato

nel tempo. Così è diventato urgente un intervento tempestivo. Un percorso alternativo sarebbe la Strada provinciale di

Ciola ma anche questa è malridotta causa il transito di mezzi pesanti. Il problema delle risorse finanziarie limitate degli

enti locali non permette purtroppo di fare una adeguata e costante manutenzione; se questa fosse possibile non si

arriverebbe a tali condizioni estreme dei percorsi stradali. I costi inoltre sarebbero ridotti e il degrado non così evidente.
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Defibrillatori portatili in spiaggia LA NOVITA'

Pini con l'apparecchio tra Mobili e Marzetti

IN SPIAGGIA arriva il defibrillatore pret a porter. Si tratta di un modello leggero' e dalla prossima estate ce ne saranno

cinque spalmati lungo il litorale civitanovese. E' un progetto voluto dal Csla, che coordina il salvataggio a mare, in

sinergia con la Capitaneria di porto, i carabinieri, i concessionari di spiaggia, il Comune e la Protezione Civile. E' stato

presentato allo chalet Lido Cristallo, presenti Claudio Pini, presidente di Confcommercio, Mara Petrelli, responsabile del

progetto e del Csla, il sindaco Massimo Mobili, il comandante del porto Mario Poli, il responsabile del volontariato

Protezione Civile regionale Mauro Perugini, il vicepresidente Csla Angelo De Rosa, il responsabile dei corsi Marco Folli.

Obiettivo, portare sempre maggiore sicurezza sulle spiagge. «Siamo uno dei pochi Comuni in Italia coperti da questo

servizio», spiega Mara Petrelli. I defibrillatori, destinati a soccorrere e salvare la vita a chi viene colpito da attacchi di

cuore, saranno dislocati sul lungomare sud, nello chalet Raphael Beach e nella sede Csla del Lido Cristallo, mentre sul

litorale nord in tre postazioni, una all'inizio, una al centro e la terza alla fine del litorale. Un investimento di circa 7mila

euro fatto anche grazie a sponsor come la Banca Popolare di Spoleto e la Extesa. In questi mesi verrà formato il personale

abilitato a usare i defibrillatori che saranno operativi sulle spiagge a partire dal prossimo maggio. Image:
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Piano anti-caldo: casa di riposo aperta agli over 75 CASTELFRANCO

DURERA' fino alle 20 di domani lo stato di allerta della Protezione civile legato all'ondata di calore che sta interessando

il nostro territori. Gli assessorati ai Servizi socio-sanitari e alla Protezione civile hanno messo a punto un piano di risposta

all'emergenza. Tra gli interventi predisposti anche l'accoglienza agli anziani oltre i 75 anni nella casa protetta Delia

Repetto', che offre un ambiente climatizzato. 
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Boschi in fiamme a Piobbico ed anche sui monti delle Cesane PIOBBICO CIRCA 5 ettari di bosco sono andati bruciati

ieri pomeriggio in località Brecce, nella zona di Piobbico. Sul posto si sono recati i pompieri di Cagli, la Forestale, la

Protezione civile e diversi volontari. Ma il problema è stato che non c'erano aerei disponibili perchè tutti impegnati in

molti altri focolai presenti in Italia. Quindi, le zone più impervie da raggiungere sono state lasciate abbandonate al fuoco,

mentre i pompieri hanno fatto il possibile nel resto della zona interessata. Sempre ieri, un incendio è scoppiato anche sulle

Cesane, vicino ad Urbino. Intanto, per il San Bartolo a Pesaro il prefetto ha disposto un piano ad hoc di Protezione civile

per garantire l'adozione nel parco di ogni misura tecnica di salvaguardia (prima fra tutte la fornitura d'acqua) e gli

interventi necessari per garantire i posti di blocco, la viabilità e la protezione civile. «Consapevole dei costi economici

legati alla vigilanza si legge in una nota il prefetto ha invitato l'Ente Parco e la Provincia ad avviare incontri per

individuare nei propri bilanci 2012 minimi fondi per sostenere da giugno ad agosto 3 - 4 guardie ecologiche volontarie

che andranno a supportare l'operatore che verrà a giorni assunto dall'Ente Parco con compiti di vigilanza. Il prefetto ha

invitato il Comune ad avviare contatti per individuare volontari che supporteranno d'estate le guardie ecologiche. Le Forze

di Polizia, su disposizione del prefetto, rafforzeranno da subito la vigilanza anche con servizi dal mare a cura della

Capitaneria e dei Carabinieri» 
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«Era un bravo ragazzo Non riusciamo a capire»

 

Increduli Sorpresa nel quartiere dove Edoardo viveva «Volontario della Croce rossa, era stato anche all'Aquila»  

 Home Roma   

 

Contenuti correlati   Nicola Bultrini

Per capire la prima guerra moderna, ovvero la Grande Guerra, leggete "La paura" di Gabriel Chevallier (Adelphi, 2011).   

Ghanese arrestato

Profugo insegue e stupra una donna

CHIAVARI Una donna è stata stuprata da un ragazzo ghanese di 23 anni arrivato al centro di accoglienza della Cri di

Chiavari (Genova) da Lampedusa.   Julio Cesar 6 Poco impegnato, è bravo sul diagonale di Pato, ma non può nulla sulla

ribattuta decisiva di Boateng.   Sei in ospedale per colpa della conserva   Rom alla moda predoni del metrò   Roma,

giovane ucciso a colpi di pistola    

  

Roberta Maresci «Magdy mi hanno sparato, chiama mia madre. Mi sento male». Sono le ultime parole di Edoardo Sforna,

il diciottenne incensurato ucciso martedì in un agguato in via Frascineto, a Morena. Non il Bronx, ma un quartiere del

decimo municipio dove Dodo, come lo chiamavano gli amici, si era diplomato due anni fa all'Istituto Tecnico

Commerciale Lucio Lombardo Radice. Figlio unico, tifoso della Roma, fan di South Park, ascoltava 99 Posse e i

Rummer&Grapes. Sognava, eccome se sognava: Belen Rodriguez, ma era fidanzato da poco con Elisa Maura, figlia di un

poliziotto, che ieri notte lo aspettava per mangiare insieme i cornetti caldi. Neopatentato, Edoardo voleva comprarsi l'auto

tutta per sé, visto che per ora prendeva quella di mamma Marina. Così arrotondava le giornate. Bagnino d'estate nella

piscina comunale di Ciampino, da un mese aveva sostituito l'amico Roberto nel bar-pizzeria Jolly gestito da un egiziano:

faceva consegne a domicilio, due volte la settimana, dalle 20 alle 21,30. Martedì aveva finito il turno. Stava prendendo un

poco di fresco sul ballatoio del locale. Era seduto. Davanti uno dei due ingressi del locale, al primo piano del Centro

Commerciale Campo Romano. «Qui dopo le 18 è tutto chiuso, tranne il supermercato e l'albergo», ha raccontato

un'impiegata. «Ero lì per prendere delle birre, mia moglie attendeva in auto, quando mi è passato accanto uno col casco in

testa - ha raccontato il testimone - Poco dopo ho sentito almeno tre colpi di pistola, poi quello è sceso dalle scale e l'ho

visto. Mi è passato davanti, ci siamo guardati e senza dire niente, con la pistola in mano, ha aggiunto un altro che lo

aspettava su uno scooterone. L'altro aveva pure lui il casco e due grandi occhi azzurri. Avrà avuto al massimo 25 anni».

Amedeo, fratello del gestore, conferma. Intanto Magdy Younes Mahmoud è incredulo: «Mi chiamava. Credevo fosse uno

scherzo. Stavamo vedendo la tv. Poi si è sollevato la maglia e mi ha indicato un graffio. Si è seduto. All'inizio non

sembrava così grave. Gli tenevo la mano. Una testimone gli ha fatto la respirazione bocca a bocca. I soccorsi sono arrivati

dopo 40 minuti: troppo tardi». Ma l'Ares 118 in una nota precisa: «Dalla chiamata del richiedente all'arrivo in ospedale

del paziente sono trascorsi 20 minuti». Intanto chi ha conosciuto Edoardo Sforna piange e lo ricorda come il classico

«bravo ragazzo». Discreto, educato, amicone. Ucciso per la droga? «Penso di no», dice l'amico Luigi. Per un regolamento

di conti? «Macchè: aiutava i senzatetto, aveva prestato soccorso ai terremotati dell'Aquila, faceva il volontario della Croce

Rossa», ricorda la sua istruttrice di nuoto. E il coro è unanime. Perché su Sforna non c'è macchia, nessuna ombra. Lo dice

la zia. Lo dicono gli abitanti del quartiere, muti con gli estranei. «Era un ragazzo di compagnia, capace di regalare sorrisi
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a chiunque e sempre», dice Giuseppe Fiordelisi, vice ispettore del gruppo giovani Ciampino Cri. Incredulo, come gli altri

novanta ragazzi con cui Edoardo collaborava. 
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Incendio doloso minaccia le case e distrugge il bosco sopra Strettoia 

 PIETRASANTA. Tre elicotteri ed un canadair per arginare e spegnere un incendio che, a partire dalla tarda mattinata di

ieri, ha colpito Strettoia, più in particolare la zona compresa fra Cerro Grosso e Cerreta. Situazione critica dovuta, sia alle

dimensioni dell'incendio, particolarmente, esteso, sia ancora alle difficoltà di intervento legate alle caratteristiche

morfologiche della zona. «Mi sono immediatamente attivato, chiamando la Prefettura e richiedendo, nel rispetto dei ruoli,

la massima attenzione per un incendio sicuramente di una certa rilevanza. C'è preoccupazione - spiega il sindaco

Domenico Lombardi - anche perché le fiamme si stanno propagando nelle zone collinari più alte. Pericolo per le

abitazioni? No, al momento non c'è alcun rischio, così come non sono state ipotizzate evacuazioni delle famiglie di zona.

Di certo la questione è costantemente monitorata, perché suscettibile di cambiamento e meritevole della massima

attenzione e di interventi immediati». Fin qui Lombardi, presente fin dal primo pomeriggio di ieri sui luoghi di un

incendio che, stando alle prime indiscrezioni, sembrerebbe, ma non c'è ancora l'ufficialità, di origine dolosa. Da qui una

serie di accertamenti da parte della Forestale, che sta cercando di fare chiarezza sulla dinamica di un episodio che, ancora

una volta, vede devastati terreni e zone della fascia collinare.

Emergenza acqua. Emergenza-acqua anche a Solaio. Dopo le problematiche, ripetute e solo in parte risolte, a Capriglia e

Capezzano Monte, è dunque il turno di un'altra frazione collinare chiamata a fare i conti con la mancanza di forniture

idriche. A Solaio si è ripetuto il copione già andato in scena nelle altre due località; tubatura in tilt e niente acqua dai

rubinetti. Emergenza, parzialmente risolta, grazie al ricorso alle autobotti, ma la precarietà della situazione resta, e

l'amministrazione sta valutando se estendere o meno l'ordinanza, che vieta il ricorso ad irrigazione e riempimento di

piscine, a Solaio.

Nel frattempo, a causa di un incendio a La Culla, l'acquedotto, riferimento alle utenze di Capezzano Monte, è stato

utilizzato dai mezzi di soccorso demandati allo spegnimento. Una problematica ulteriore in un momento di evidente

difficoltà. E sempre a proposito di ordinanza; ieri sono partiti i controlli. Rischio-multe per trasgressori.
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La paura di 3 livornesi a Washington 

«Il terremoto mentre eravamo al museo» 

GIORGIO CARLINI 

 LIVORNO. Scampata la paura, devono aver pensato di avere avuto il colmo della sfiga, per essersi trovati nel bel mezzo

dell'evento che ha scosso, è proprio il caso di dirlo, gli Stati Uniti d'America. Gianluca Geri, Alessio Serenari e Dianora

Francalacci (rispettivamente di 35, 33 e 25 anni), stanno facendo una vacanza itinerante negli Usa, ed erano a Washington

D.C. quando c'è stato il terremoto più forte mai registrato sulla costa atlantica americana.

Martedì, i tre amici erano all'interno dell'Air and Space Museum, che ha la più ampia raccolta di aerei e astronavi del

mondo. Stanno ammirando le meraviglie dell'aeronautica spaziale quando, poco prima delle 14 ora locale (le 20 italiane)

avvertono qualcosa di strano: tutto, intorno a loro, comincia a tremare.

«Ero all'interno dell'Apollo 11 - racconta Alessio - e non ho capito cosa stava succedendo a causa dei rumori riprodotti

dalla navicella». Gianluca crede invece che tutto sia dovuto al simulatore di volo che sta provando. Dianora è l'unica a

realizzare cosa sta accadendo. In pochi secondi anche gli altri si accorgono che non stanno vivendo l'esperienza di un

atterraggio lunare, ma qualcosa di più... naturale e pericoloso. È un terremoto di magnitudo 5.9, intensità mai registrata da

quelle parti. La scossa dura pochi (ma interminabili) secondi. «La maggior parte delle persone si è fatta prendere dal

panico - spiegano - sovraffollando le uscite di sicurezza per riversarsi nelle strade. Tutti gli edifici pubblici e i palazzi

amministrativi sono stati evacuati. La città in pochi minuti si è paralizzata». Gli americani sono visibilmente scioccati e

intimoriti, mentre i turisti stranieri mantengono il sangue freddo. Tra la popolazione locale, è evidente, è ancora troppo

vivo il ricordo degli attentati dell'11 settembre. «Ma la paura è stata tanta anche perchè qui nessuno aveva mai vissuto un

terremoto del genere». I ragazzi scendono in strada, nel parco di fronte al Campidoglio. Tutto è gestito con ordine:

«C'erano molti addetti alla sicurezza, dotati di elmetti e giubbetti colorati per essere riconoscibili». Le migliaia di persone

che si riversano in strada reagiscono in modo responsabile e con senso civico, rispettando gli ordini delle forze di polizia.

Con il passare delle ore la città si tranquillizza, e già dalla sera stessa la situazione torna alla normalità. «A nostro avviso -

concludono i ragazzi - l'allarmismo è stato maggiore della reale situazione di pericolo che il terremoto in sé ha

rappresentato».

Ieri i tre livornesi sono ripartiti per New York, tappa finale di un viaggio splendido. Seppur con qualche imprevisto. Di

certo Gianluca, Alessio e Dianora, la visita dell'Apollo 11 non se la scorderanno mai.
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- Livorno

Bomba, tempi lunghi per il disinnesco 

Ci vorranno almeno una dozzina di giorni: intanto sarà ingabbiata per sicurezza 

Gli artificieri hanno esaminato il residuato bellico e martedì ci sarà una riunione per decidere come procedere alla

rimozione 

 LIVORNO. Si dovrà aspettare almeno una dozzina di giorni, probabilmente sabato 3 o domenica 4 settembre, perchè sia

rimossa la bomba trovata durante i lavori di scavo del canale di viale Caprera. Ieri c'è stato il primo sopralluogo degli

artificieri dell'esercito, che hanno esaminato per circa un'ora l'ordigno, una bomba d'aereo da 1.000 libbre (circa 454 chili)

e hanno rimandato la decisione sul suo disinnesco a martedì, quando si svolgerà una riunione in prefettura per decidere

l'operazione. Ma intanto, mentre la bomba da stamani verrà racchiusa in una specie di bunker in attesa di renderla

inoffensiva, si è saputo che il raggio di sicurezza con un ordigno del genere potrebbe arrivare a mille metri, coinvolgendo

quindi in un'eventuale evacuazione un terzo della città, ospedale compreso, con 50mila persone. E proprio per evitare

questo scenario e ridurre al minimo il numero di cittadini da evacuare, si sta pensando di costruire un argine di sicurezza,

alto più di 10 metri, per proteggere l'abitato durante il disinnesco.

 Gli artificieri. I militari del Genio Artificieri di Piacenza sono arrivati poco dopo le 13,30. I militari hanno esaminato

l'ordigno, scattando anche diverse foto. A quel punto è stato ufficializzato che è una bomba americana da mille libbre, con

due spolette, una in punta e l'altra in coda, di quelle che furono sganciate a migliaia sul porto e sugli impianti industriali,

ma anche sull'abitato di Livorno nell'ultima guerra. Ad assistere alle operazioni l'assessore Bruno Picchi, il responsabile

della protezione civile Leonardo Gonnelli e il dirigente della questura Daniele Ridente, oltre a personale di Comune,

polizia, finanza e Capitaneria.

 Martedì si decide. Gli artificieri hanno concluso il loro esame dopo circa un'ora e sono ripartiti per Piacenza. Come

hanno spiegato Picchi e Gonnelli, è stato indetta una riunione in prefettura martedì prossimo, durante la quale gli

artificieri spiegheranno come intendono disinnescare la bomba, trasportarla altrove ed eliminarla. In questa sede, oltre al

“come” si dovrà decidere anche il quando: queste operazioni si svolgono sempre il sabato o la domenica, quindi il 3 e il 4

settembre potrebbero essere le date più probabili. Intanto la bomba verrà racchiusa in una specie di casamatta: da oggi le

maestranze del cantiere costruiranno un ricovero in legno, che poi verrà completamente ricoperto di terra, all'interno del

quale opereranno gli artificieri.

 Il disinnesco. Intanto ieri si è saputo che gli artificieri pensano di disinnescare la bomba sul posto e poi trasferirla in un

luogo sicuro (si parla dell'area di Collesalvetti dove venne fatta esplodere la bomba trovata a suo tempo durante i lavori in

porto), e farla brillare. L'intervento consisterà essenzialmente nel togliere le due spolette, fase che rappresenterà il

momento più critico di tutta l'operazione: senza le spolette la bomba, che è piena di tritolo, è facilmente trasportabile

senza rischi particolari.

 Evacuazione: 500 o 50mila? A questo punto c'è il problema dell'evacuazione, che sarà inevitabile quando avverrà il

disinnesco. Ma quante persone riguarderà? Secondo gli artificieri la bomba ha un raggio d'azione in campo aperto di 500

metri, quindi per sicurezza questa distanza andrebbe raddoppiata. Questo vorrebbe dire evacuare la popolazione nel raggio

di un chilometro, un'area che comprende tutto il centro ma anche buona parte di altri quartieri, compreso l'ospedale, e che

interesserebbe quindi 50mila persone. Gli artificieri hanno spiegato che però l'onda d'urto, se incontra edifici sul suo

cammino, li danneggia, ma viene smorzata, quindi l'area potrebbe essere ridotta (si parla di 500 metri di raggio) che

comunque interesserebbe circa 8mila persone, oltre a buona parte del porto. Ma l'area potrebbe essere ridotta
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ulteriormente se si costruisse una difesa verso l'abitato che potesse far sfogare in un'altra direzione un'eventuale onda

d'urto. Per questo si ipotizza anche di costruire un muraglione di celloblock che sarebbe riempito di terra per proteggere

l'abitato. Anche di questa cosa si parlerà martedì.
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- Grosseto

Incendio minaccia le case 

Paura a Pietrasanta, le fiamme di origine dolosa 

Impiegati anche tre elicotteri e un Canadair 

 PIETRASANTA. Tre elicotteri e un Canadair per arginare e spegnere un incendio che, a partire dalla tarda
mattinata di ieri, ha colpito Strettoia, frazione di Pietrasanta, più in particolare la zona compresa fra Cerro Grosso
e Cerreta. Situazione critica dovuta sia alle dimensioni dell'incendio, particolarmente, esteso, sia ancora alle
difficoltà di intervento legate alle caratteristiche morfologiche della zona. «Mi sono immediatamente attivato -
dichiara il sindaco Lombardi - chiamando la Prefettura e richiedendo la massima attenzione per un incendio
sicuramente di una certa rilevanza».
 «C'è preoccupazione - spiega il sindaco Domenico Lombardi - anche perché le fiamme si stanno propagando nelle zone

collinari più alte. Pericolo per le abitazioni? No, al momento non c'è alcun rischio, così come non sono state ipotizzate

evacuazioni delle famiglie di zona. Di certo la questione è costantemente monitorata, perché suscettibile di cambiamento

e meritevole della massima attenzione e di interventi immediati». Fin qui Lombardi, presente fin dal primo pomeriggio di

ieri sui luoghi di un incendio che, stando alle prime indiscrezioni, sembrerebbe, ma non c'è ancora l'ufficialità, di origine

dolosa. Da qui una serie di accertamenti da parte della Forestale, che sta cercando di fare chiarezza sulla dinamica di un

episodio che, ancora una volta, vede devastati terreni e zone della fascia collinare.

A notte erano circa 10 gli ettari di bosco bruciato. Ai mezzi già impiegati in giornata si è aggiunto un altro Canadair. Le

squadre attive sul posto hanno dovuto fare i conti anche con la natura impervia del terreno e con il vento che si è alzato. In

nottata le operazioni di spegnimento erano ancora in corso.

Paura e problemi per un incendio anche alla Culla, Camaiore. Le fiamme alte, la paura dei residenti col fuoco a qualche

centinaio di metri dalle case. L'impegno di un paese intero che - con la protezione civile e i vigili del fuoco - crea un

cordone umano per portare l'acqua fino al luogo dell'incendio. E ancora la rete che impedisce l'accesso al pozzo d'acqua,

tranciata di netto dai pompieri. E la paura che lascia il posto alla rabbia. La notte del 23 agosto rimarrà impressa nella

memoria dei residenti della Culla. Erano le 21.30 circa di martedì, quando qualche residente nota le fiamme alzarsi dal

bosco tra la Culla e la località Pianello. Chiamano i soccorsi che in pochi minuti arrivano. Prima i vigili del fuoco, che

non riescono ad arrivare alle fiamme. Poi l'antincendio boschivo (della Provincia) che comincia le operazioni di

spegnimento.

In realtà però, i primi ad accorrere sono stati proprio i residenti della Culla, che si sono immediatamente resi conto della

pericolosità dell'incendio.
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Stupore l'altra sera in città: i mezzi in volo erano due 

«C'è un elicottero tra le case» Ma è solo un'esercitazione 

 LIVORNO.  «C'è un'emergenza, forse un elicottero diretto all'ospedale non riesce ad atterrare: ma perché sta volando tra

i palazzi?». E invece, almeno per metà, era una esercitazione.

Come riportato ieri dal Tirreno, martedì sera decine di livornesi hanno alzato la cornetta e chiamato 118, polizia,

carabinieri, capitaneria di porto, la nostra redazione per segnalare il passaggio numeroso e stranamente vicino di alcuni

velivoli. Chiariamo che in realtà gli elicotteri che hanno sorvolato a partire dalle 22.30 il centro della città erano due.

Il primo, della polizia di Stato, ha sorvegliato per tutta la sera l'area della Venezia, dove è stato ritrovato un ordigno

bellico sganciato su Livorno nella seconda guerra mondiale. L'ordgno era stato ritrovato poche ore prima e dovrà essere

sorvegliato fino a quando non sarà disinnescato (nell'articolo in alto tutti i dettagli e gli sviluppi della vicenda). Il secondo

era, invece, un elicottero per le emergenze, il pegaso, che si è alzato in volo intorno alle 22.15 da Massa per una

esercitazione.

Come chiarito ieri dalla centrale operativa di Toscana Soccorso, che da Firenze coordina le operazioni dei mezzi di

supporto al 118, l'elicottero è stato usato, come di consueto, per l'addestramento dei piloti.

Solo che, a differenza del solito, il mezzo è rimasto sopra al centro per più di un quarto d'ora, avvicinandosi e

allontanadosi più volte dalla pista del pronto soccorso senza mai atterrare. Da qui il falso allarme di decine di livornesi e

anche l'arrabbiatura di alcuni operatori.

œ�Å��
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- Prato

Volontari della sicurezza in giro per la città 

La proposta di Cittadinanzattiva: «Ma non chiamatele ronde» 

MARIA LARDARA 

PRATO. Senza divisa dovrebbero vigilare a 360 gradi: per favore però non chiamatele “ronde”. Volontari per la

sicurezza on the road, nei punti più critici del territorio, pronti a segnalare qualunque anomalia dai problemi di ordine

pubblico ai rifiuti, dal degrado nei quartieri alle tante emergenze che scoppiano ogni giorno agli angoli della strada. Un

piccolo esercito di operatori aventi come comune denominatore il senso civico e la vocazione al volontariato è quello che

Fabio Baldi (nella foto), responsabile pratese di Cittadinanzattiva, propone per la realtà pratese.

Baldi, la figura del volontario per la sicurezza evoca l'idea della ronda.
«Sbagliato. La mia proposta non ha niente a che vedere con le ronde serali che qualcuno tentò di organizzare due anni fa a

Prato. Non è certo la caccia all'extracomunitario che ho in mente».

Che cosa allora, esattamente?
«La mia proposta si fonda su un'istituzionalizzazione e condivisione del senso civico, della legalità e della sicurezza dei

cittadini. Si tratta, appunto, di andare oltre il senso civico dando un contributo per la sicurezza del cittadino».

Non c'è il rischio di scavalcare il ruolo delle forze dell'ordine chiamate a garantire la sicurezza per mestiere?
«Prendo spunto dallo slogan di quest'anno della Polizia di Stato: “C'è più sicurezza insieme”. Non è un caso che dalle

forze dell'ordine stesse venga richiesta la partecipazione dei cittadini nel contrasto alle varie forme d'illegalità. Alcuni

cittadini lo fanno già, alzando il telefono per segnalare ciò che non va in città. Altri non ne hanno tempo o voglia, magari

perché non desiderano problemi con i carabinieri o la polizia. Ora, si tratta di “istituzionalizzare” comportamenti ispirati

al senso civico già esistenti, formando persone di fiducia che danno garanzie. Dalla formazione non si può prescindere in

questo ragionamento».

Si richiama a qualche modello in particolare?
«In 18 città italiane operano i City Angels, in alcune realtà delle Toscana i volontari per la sicurezza non sono una novità.

Questi ultimi in genere fanno capo alle associazioni di ex appartenenti alle forze dell'ordine. Con loro ho già avuto un

contatto, sarebbero disponibili a dare il loro apporto».

Il volontariato però è un mondo in crisi...
«Pensiamo al volontariato per la sanità. Se non ci fosse, crollerebbe il servizio sanitario. Attività di volontariato si

svolgono in tribunale, nella tutela ambientale, nella vigilanza anti-incendio... Per intendersi, non bisogna creare uno

strumento per limitare la convivenza con il vicino di casa antipatico, ma alla base di tutto deve esserci uno scopo sociale.

Vorrei aprire un dibattito in merito. Riteniamo opportuno “istituzionalizzare” nella nostra provincia dei volontari per la

sicurezza a supporto dei professionisti della sicurezza?».
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