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Indagano carabinieri e Forestale 

Bocconcini di carne avvelenati ritrovati a Marsia, ucciso cane della Protezione civile 

PIETRO GUIDA 

TAGLIACOZZO. I bocconi di carne avvelenati stanno invadendo la montagna di Marsia, località sciistica tagliacozzana,

e hanno ucciso anche Maia, lo splendido cane della Protezione civile.

L'episodio è avvenuto alcuni giorni fa e ora sul caso indagano carabinieri e Forestale.

Il presidente del Nucleo operativo della Protezione civile, Christian Rossi, ha chiesto e ottenuto accertamenti sul veleno

che sta uccidendo la fauna del territorio e dalle analisi è emerso che si tratta del potente insetticida Endosulfan, bandito

anni fa dagli Usa e dall'Unione europea per la pericolosità e per gli effetti nocivi che ha su animali ed esseri umani.

A farne le spese è stato uno splendido esemplare femmina di pastore abruzzese, Maia, addestrata per prestare servizio di

supporto agli uomini della Protezione civile, ma divenuta anche una sorta di mascotte del folto gruppo di volontari.

L'avvelenamento è avvenuto nella zona della piana del Pozzo mentre il cane era stato sciolto per un addestramento. Dopo

aver mangiato il boccone il grosso esemplare, nonostante l'imponente stazza, è sopravvissuto solo per pochi minuti. Il

personale del nucleo operativo ha eseguito anche dei sopralluoghi alla ricerca di altri bocconi avvelenati.

Le ricerche hanno confermato la presenza di più pallette di carne in tutta la zona.
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 ORTONA. Esercitazione di protezione civile al deposito Eni. Domani si terrà un'esercitazione per verificare
l'efficacia del Piano di emergenza esterna adottato dal prefetto per il deposito di prodotti petroliferi dell'Eni in
località San Pietro.
 L'iniziativa in programma, oltre che l'adempimento di un obbligo stabilito dalla legge, costituisce per la prefettura e tutte

le istituzioni e gli operatori del soccorso pubblico che vi parteciperanno, l'occasione per portare al massimo livello

possibile la loro preparazione in caso di incidente reale, a concreta dimostrazione dell'impegno quotidiano profuso per la

tutela della popolazione da eventuali rischi. Prenderanno parte all'esercitazione: la prefettura, il comando provinciale dei

vigili del fuoco, la protezione civile della Regione, la Provincia, il Comune, le forze di polizia, la capitaneria di porto, la

Rete ferroviaria italiana (Rfi), l'Eni, il servizio 118 della Asl, l'associazione radioamatori e le varie associazioni di

volontariato. Lo scopo dell'iniziativa è quello di mantenere la situazione sotto controllo, seguendo l'evoluzione degli

eventi ed attuando tempestivamente tutti gli interventi per prevenire possibili conseguenze dannose derivanti dal

verificarsi di incidenti nel deposito dell'Eni.
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Sisma, 98 rimborsi sospetti 

Il pm ipotizza la truffa: 7 indagati per un milione già erogato 

Si allarga a macchia d'olio l'inchiesta sui danni del terremoto 

LORENZO COLANTONIO 

CORROPOLI. Le pratiche di indennizzi sospette sono 98, gli indagati sette, i soldi già erogati superano il milione di

euro: ecco i numeri dell'inchiesta per truffa sui danni del terremoto nel Teramano che si sta allargando a macchia d'olio.

 SI ALLARGA. Parte da Corropoli, in alcuni casi da esposti anonimi, ma si estende verso Teramo, cioè in città fuori dal

cratere che hanno comunque diritto agli indenizzi.

Ma le troppe pratiche per «case E» in una zona non al centro del sisma, per gli immobili quindi totalmente inagibili che

avrebbero subìto danni strutturali consistenti, tanto da consigliarne l'abbattimento, hanno fatto insospettire la procura e

quindi scoprire il pentolone degli affari dei cosiddetti «furbetti del sisma», su cui indagano il pm di Teramo Stefano
Giovagnoni ed i carabinieri.

 ECCO L'ACCUSA. Perché la truffa ai danni dello Stato? Perché le perizie, redatte dai tecnici (sempre i soliti) per i

cittadini che lamentavano danni per il sisma, sarebbero state gonfiate in alcuni casi inserendo lesioni strutturali

antecedenti alla catastrofe del 6 aprile del 2009.

Ovvero lesioni verificatesi molto prima del terremoto e forse solo peggiorate con le scosse di quella notte maledetta.

Chi ha ottenuto i risarcimenti, attraverso i fondi erogati per la ricostruzione, si è però affrettato a svolgere i lavori. In

questi casi sarà dunque più difficile stabilire la situazione antecedente. Ma è facile prevedere che, oltre alla truffa

aggravata ai danni dello Stato, ci potranno essere anche reati di tipo strumentale, come il falso.

 GIA' INTERROGATI. La procura ha affidato ad un consulente tecnico l'incarico di stilare una relazione. Cinque dei

sette indagati sono stati già ascoltati. Hanno respinto le accuse ipotizzate, sostenendo di aver agito rispettando le norme

previste e di aver certificato solo lesioni provocate dal terremoto. Ora tocca ai proprietri delle abitazioni, indagati in

concorso.

 TUTTE UGUALI. Le pratiche sono sospette perché tutte uguali tra i loro, come se fossero state compilate con un

ciclostile. E' un altro indizi in mano all'accusa. Pratiche, inoltre, che fanno parte della primissima ondata di richiesta di

indennizzi quando, nel caos generale, era più facile sfuggire ai controlli perché il ruolo di vigilanza del Comune si

limitava alla mera verifica del numero dei documenti richiesti. Adesso le regole sono cambiate, i controlli sono maggiori,

l'erogazione avviene dopo che le pratiche vegono vagliate dalle società Fintecna, Reluis e Cineas, composte tra l'altra da

ingegneri sismici dei consorzi universitari. In altre parole: per i “furbetti del sisma” truffare lo Stato è più difficile.
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L'INTERVENTO 

 

In occasione della scorsa Pasqua, una nostra conoscente ci ha mandato una cartolina di auguri dalla città di Barcellona.

Dopo il terremoto l'avevamo incontrata solo due volte: la prima al mare, in una stanza d'albergo, smarrita tra scatoloni e

abiti sparsi un po' dovunque; la seconda, nella nuova casa di un quartiere Berlusconi, rinfrancata, ma non ancora inserita

in un vicinato nuovo ed estraneo. E in disagio, lei che non guida, perché per gli spostamenti deve stare a ricasco del

marito. Il viaggio in Spagna è il segno di un ritorno alla normalità. La vita esce dall'assillo dell'emergenza e si inoltra in

un contesto nuovo, non conosciuto, da scoprire e da accettare. Ma che comunque si avvia a costituire la normalità, una

nuova normalità. La città rinasce nelle periferie. Il centro è un buco nero in cui si cerca volenterosamente di tenera accesa

qualche fiammella. La vita si è trasferita altrove, convulsa, disordinata, sospesa nel vuoto della mancanza di fattori

aggreganti. E alla ricerca di certezze, di una rassicurante quotidianità.

Le infinite periferie sono collegate l'una con l'altra da correnti di traffico intenso e frenetico. Il formicaio brulica di una

sua vitalità esistenziale. In quelle confuse coordinate cerchiamo una nuova cifra di vita che sostituisca la precedente, della

quale resistono sperdute isole alle quali ci aggrappiamo perché siano al tempo stesso passato e avvenire, ricordo intriso di

attualità e premessa di un ritorno difficile, ma non impossibile. Ma la speranza non va legata solo a quelle sopravvivenze

di vitalità ne' solo alle manifestazioni del carattere identitario di una comunità. Avere consapevolezza di se stessi e

riconoscersi in segni comuni non basta. E' fattore morale al quale va data concretezza.

Il seme di un nuovo ordine di cose è nei giovani, nel loro attaccamento alla città, nella loro capacità di resistere. Perciò va

riconosciuto che hanno dato prova di saggezza le autorità scolastiche quando da subito hanno dato continuità al

funzionamento dei vari istituti. Così come va apprezzata l'Università aquilana per essersi posta, anch'essa da subito, il

tema della continuità, per la tempestività con cui ha messo a disposizione degli istituti i luoghi dove svolgere la loro

attività, per i benefici che hanno mantenuta intatta la schiera degli iscritti, anche se resta in gran parte non risolto il

problema dell'ospitalità. Ma, per questo, il rimedio non può essere quello del ritorno all'esosità dei privati. Quando

percorriamo le strade della nostra sterminata periferia vediamo spesso gruppi di giovani che anche sotto il sole o con la

pioggia aspettano il bus per andare a lezione o per tornarne. Ovviamente occorre risolvere meglio i loro problemi, anche

quello degli spostamenti, ma non può non essere rallegrati dalla loro presenza. Che siano in tanti è un ovvio motivo di

soddisfazione e di speranza perché sono loro che, in via principale, dovranno essere gli artefici di una nuova, autentica

normalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

28-06-2011 Il Centro
i giovani delle periferie aquilane

Argomento: Pag.CENTRO 4



 

 

       

 

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 Domenica nera per gli alpinisti tra l'Italia e la Francia: tre italiani sono morti in altrettanti incidenti, un altro

connazionale è morto in Svizzera e ben sei escursionisti (si pensa siano tutti francesi) hanno perso la vita sulle Alpi

francesi. Nel primo incidente, l'italiano, di cui ancora non si conosce l'identità, è morto l'altro ieri dopo essere precipitato

per 200 metri mentre scalava la vetta del Galenstock, montagna svizzera delle Alpi Urane. 

Sulle Haute-Alpes (Alpi francesi del Delfinato) invece, sei alpinisti sono stati trovati morti in un canalone a 2.700 metri

d'altezza al picco del Neige Cordier, in quello che è stato definito l'incidente più grave mai avvenuto in Francia negli

ultimi cinque anni. Le vittime, in base a quanto riferisce il sostituto procuratore Remy Avon, sono un ragazzo di 16 anni, e

due uomini e tre donne di età compresa fra i 42 e i 64 anni. “A priori escludiamo che siano stati travolti da una valanga.

Ignoriamo al momento le circostanze dell'incidente”, ha detto il magistrato, aggiungendo che ha avviato un'inchiesta

affidata alla gendarmeria. I sei corpi sono stati ritrovati ieri mattina per caso da un alpinista britannico che stava

effettuando lo stesso percorso sul massiccio di des Ecrins.

Le salme dei sei alpinisti sono state trasportate al villaggio di Villar-Arene, distante cinque chilometri, in elicottero dove è

stata allestita la camera ardente. Cinque anni fa, cinque membri di una famiglia sono state trovate morte nello stesso

massiccio di des Ecrins. 

Sempre ieri, in Italia, tre persone sono morte in altrettanti incidenti. Un uomo di Gorizia, David Cassani, di 45 anni, ha

perso la vita durante un'escursione in montagna sullo Jof di Fuart, nelle Alpi tarvisiane. Un altro alpinista, Davide

Pinamonti, 33 anni, di Tassullo, che l'altro ieri era stato dato per disperso, è stato trovato morto nel gruppo delle Dolomiti

del Brenta. Il terzo, infine, un uomo di 65 anni di Garlasco, ha perso la vita dopo essere precipitato da una parete del Pizzo

Manduino, in Valchiavenna (Sondrio).
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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

      

Recanati Dieci ettari di campo in parte coltivati a grano andati letteralmente in cenere a causa di un incendio scoppiato iri

pomeriggio in contrada Ricciola, al confine con i territori di Castelfidardo e di Osimo. L'allarme è scattato attorno alle 17,

quando si sono viste levare fiamme consistenti da un terreno. Il vento abbastanza sostenuto ha reso difficoltosa l'opera di

spegnimento delle squadre dei vigili del fuoco di Macerata, Osimo e Ancona giunte sul posto. 

La difficoltà è derivata anche dalla vastità del fronte: sono state necessarie, infatti, otto squadre dei vigili (due di Macerata

e sei tra Osimo e Ancona) per circoscrivere prima l'incendio e poi averne definitivamente ragione. Attorno alle 20 infatti

le fiamme potevano dirsi domate. Il bilancio parla di cinque ettari di campo coltivato a grano (il resto erano stoppie,

perché già era stato mietuto) andati distrutti.
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CASACAENDA - Le cattive condizioni meteo dell'inverno scorso e le continue piogge che hanno contraddistinto

questa primavera, hanno messo a dura prova tutte le strade interpoderali dell'agro di

Casacalenda con diffusi dissesti e parecchie decine di metri di fronte di frane che hanno ripreso

il loro movimento. Il disastro più grande si è avuto in Contrada Olivoli, nei pressi dell'invaso

del Liscione e ai confini con il territorio di Larino, dove la strada interpoderale è stata

letteralmente cancellata da una frana che ha fatto muovere centinaia di metri cubi di terra,

facendo cambiare aspetto alla zona interessata.

L'Amministrazione si è subito attivata per progettare una strada alternativa e per ridare la

possibilità a 4 famiglie di poter tornare a lavorare nelle loro Aziende agricole messe già a dura

prova dai pochi ricavi ottenuti dalla vendita dei loro prodotti agricoli.

Per l'eccezionalità dell'evento, è stata interressata la struttura tecnica della Protezione Civile

della Regione Molise che ha effettuato i sopralluoghi necessari e ha monitorato il dissesto. Il

Sindaco, successivamente, per le scarse risorse economiche a disposizione del suo bilancio

comunale, si è rivolto all'Assessore Regionale Filoteo Di Sandro al quale ha richiesto un

finanziamento di 35 mila euro per gli interventi urgenti. Immediata è stata la risposta

dell'Assessore che ha concesso i fondi.

«E' doveroso rivolgere un grosso ringraziamento all'Assessore Filoteo Di Sandro e alla

struttura tecnica della Protezione Civile Regionale che hanno condiviso l'esigenza delle quattro

famiglie di agricoltori di contrada Olivoli che avevano la necessità di poter andare a fare il loro

lavoro in sicurezza nelle loro rispettive aziende - ha commentato il Sindaco di Casacalenda

Marco Gagliardi - Un gesto nobile che conferma il grande rapporto di collaborazione che

l'Amministrazione Comunale di Casacalenda riesce a mantenere con i vertici del Governo

regionale».

 25 / 06 / 2011
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Provincia-Emilia  

     | Condividi!  

Stampa
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Proseguono le ricerche sull'Appennino tosco-emiliano di M.G., l'uomo di 42 anni residente nel Reggiano ma originario di

Parma, disperso da alcuni giorni nella zona del Monte Matto, a quota 1.800 metri a cavallo fra il territorio del Comune di

Bagnone (Massa Carrara) in Alta Lunigiana e della provincia di Parma.

 I soccorritori hanno ritrovato l'auto dello scomparso, nella zona del rifugio Lagoni nel Comune di Corniglio (Parma) e i

sommozzatori dei vigili del fuoco hanno anche scandagliato alcuni laghi compresi nel Parco regionale dei Cento Laghi. 

 L'uomo è scomparso da casa da mercoledì scorso e nei primi due giorni le ricerche hanno puntato sulla zona del

Parmense per poi spostarsi anche sul versante lunigianese dell'Appennino tosco-emiliano dove oltre agli uomini del

Soccorso Alpino hanno partecipato all'operazione anche due elicotteri, uno della Marina Militare decollato dalla base di

Luni (La Spezia) e l'altro del 118 di stanza all'aeroporto Cinquale di Montignoso (Massa Carrara). A preoccupare familiari

e amici è il fatto che l'uomo disperso non è un fungaiolo e neppure un amante del trekking.

 Ieri le ricerche sono state infruttuose. Sono stati utilizzati anche due elicotteri: ieri mattina si è alzato in volo l'elicottero

Pegaso del 118 mentre nel pomeriggio è intervenuto il velivolo della Marina Militare. La base operativa è stata allestita al

campo sportivo di Bagnone. Le squadre del Soccorso alpino stanno battendo palmo a palmo la zona del Monte Matto.
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L'esercitazione, preceduta da un seminario, è stata realizzata nell'ambito delle attività del progetto comunitario

PROMPT - Proactive Human Response to Wildfires Outbreak: Measure and Prepare for it

 

    Lunedi 27 Giugno 2011  - Dal territorio - 

I volontari di 12 diversi Gruppi Comunali di Protezione Civile hanno preso parte, insieme agli uomini del Corpo forestale

dello Stato, dei Vigili del fuoco di Macerata, Ancona e Pesaro e di altri distaccamenti delle Marche, ad un'esercitazione

per la lotta agli incendi boschivi che si è svolta a Sarnano (MC). Come spiega la Provincia di Macerata in una nota, 

l'iniziativa è stata organizzata dal Servizio Protezione Civile della Provincia di Macerata in collaborazione con la

protezione civile della Regione Marche nell'ambito delle attività del progetto comunitario "PROMPT - Proactive Human

Response to Wildfires Outbreak: Measure and Prepare for it" - cui la stessa Amministrazione provinciale di Macerata ha

aderito in qualità di partner.

 L'esercitazione è stata preceduta da un seminario durante il quale è stato illustrato il progetto (finanziato dall'Unione

Europea con un budget di circa 1 milione e mezzo di euro, di cui circa 200mila assegnati alla Provincia di Macerata) volto

a migliorare l'efficacia delle politiche e degli strumenti di sviluppo regionale attraverso uno scambio di esperienze e di

buone pratiche maturate nel campo della prevenzione di incendi boschivi, al fine di individuare le soluzioni migliori per

prevenire o attenuare le catastrofi naturali o provocate dall'uomo.

Il seminario e la successiva esercitazione hanno costituito un'occasione di confronto tra volontari e istituzioni della

Protezione Civile al fine di migliorare la capacità operativa e aumentare l'efficacia del sistema di lotta agli incendi

boschivi, anche in vista della stagione estiva durante la quale sarà riproposto l'annuale piano di prevenzione.

Redazione
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Dal 17 al 19 giugno ad Avezzano si è tenuto uno stage di formazione  organizzata da Sicurezza Sociale ONLUS Roma 

    Lunedi 27 Giugno 2011  - Presa Diretta - 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il resoconto fornitoci dall'associazione Rns Monterosi dello stage tenutosi nei giorni

scorsi ad Avezzano (AQ):

Si è conclusa la tre giorni di formazione organizzata da Sicurezza Sociale ONLUS Roma in collaborazione con RNS

Roma, RNS Monterosi, Praesidium, K9 Rescue, Blu Sub e Nereo. L'evento ha visto la luce all'interno dell' Interporto di

Avezzano ed è durato dal 17 al 19 giugno 2011. Durante tutto lo stage si sono susseguiti corsi di cartografia, radio

comunicazioni, psicologia dell'emergenza, maxiemergenze e grandi eventi, sicurezza dell'operatore, gestione

dell'emergenza, protezione civile e primo soccorso, gestione della segreteria da campo, gestione di un campo di

protezione civile. Oltre a tali corsi si sono poi avuti due eventi aggiuntivi che hanno permesso ai volontari di ottenere la

certificazione rilasciata da formatori ANPAS, ovvero un corso BLSD ed uno di guida di mezzi speciali, ovvero

l'ambulanza. 

Grande spazio ad alcune esercitazioni tra cui una riguardante i fondamenti dell'AIB dove, grazie ai colleghi del gruppo

GVM ONLUS di Magliano de Marsi si è potuto verificare sul campo il funzionamento dei moduli. L'altra esercitazione ha

invece visto i partecipanti suddivisi in due squadre, ognuna formata da 5 o 6 gruppi, di ricerca dispersi in due zone diverse

nei dintorni di Avezzano. Tale esercitazione, decisamente molto veritiera, ha fatto in modo di verificare il grado di inter

operabilità fra associazioni diverse che fino a quel momento avevano avuto poche possibilità di operare congiuntamente.

Decisamente l'obiettivo dello stage è stato raggiunto in quanto si voleva far amalgamare gruppi che magari si

conoscevano solo di nome. Infatti l'aspetto più interessante è proprio come sia stato possibile far convivere ed operare

gruppi che quasi mai hanno svolto insieme dei servizi ... ed il tutto su una lunga durata (il servizio in genere dura poche

ore ... lo stage quasi tre giorni !!!).

Tra i partecipanti magari qualcuno si conosceva, ma tanti altri erano dei perfetti sconosciuti, eppure alla fine tutti hanno

collaborato in ogni settore. L'esercitazione, la cucina, i corsi (dove moltissimi sono stati gli interventi estremamente

interessanti che hanno contribuito al già notevole livello informativo che ci veniva comunicato dai relatori). Veramente

una eccellente riuscita grazie allo staff, ai responsabili, ma soprattutto a TUTTI i volontari di ogni gruppo e con ogni tipo

di divisa addosso! Non disperdiamo tale patrimonio! Siamo solo all'inizio e solo con la conoscenza reciproca sarà

possibile aumentare il grado di affiatamento fra gruppi che operano sotto la stessa bandiera del Volontariato di Protezione

Civile per il bene della Comunità. 

 

Rns Monterosi

 

Data:

27-06-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Avezzano (AQ), ProCiv: tre giorni di formazione
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Lunedì 27 Giugno 2011
Chiudi 

L'AQUILA - Si complica l'assistenza alla popolazione terremotata. I casi si moltiplicano e sfociano in incatenamenti e

occupazioni. Ha destato scalpore la protesta messa in atto da tutti i componenti di una famiglia aquilana. Euplio

Bellaprima e Carmela Guardo si sono incatenati davanti alla sede comunale di Villa Gioia, chiedendo un alloggio: Euplio

si è anche sentito male ed è stato portato in ospedale. La loro figlia Francesca, 39 anni, madre di due bambine di 7 e di 13,

ha occupato un Map a Paganica, di quelli ancora in realizzazione. Le bambine erano state sfrattate da un albergo di Roseto

in cui erano con i nonni. La doppia protesta ha sortito qualche effetto: gli anziani hanno ottenuto una temporanea

sistemazione in albergo e la mezza promessa di una casa. C'è poi la storia dell'ex compagno di Francesca, Gianluca

D'Amore, 38 anni, padre della più piccola delle figlie: si è adattato all'interno della sua Ford Fiesta, nonostante a Preturo

abbia una casa che dice di non poter riprendere perché assegnata ad alcuni operai dopo il sisma.

Orsini a pag.32 

 

 

Data:

27-06-2011 Il Messaggero (Abruzzo)
L'AQUILA - Si complica l'assistenza alla popolazione terremotata. I casi si

moltiplicano e...

Argomento: Pag.CENTRO 11



 

Lunedì 27 Giugno 2011
Chiudi 

Sul sistema fognario aquilano è stata aperta una indagine da parte degli agenti del corpo forestale dello Stato. Dopo le

inascoltate lamentele di residenti nei vari aggregati del progetto Case, soprattutto della zona di San Gregorio, dove il

fenomeno è esploso in tutta la sua drammaticità, gli agenti della Forestale hanno deciso di andare fino in fondo su una

problematica assai grave: quello della rete fognaria, insufficiente a garantire le esigenze di una città frammentata dal

punto di vista logistico, dopo il terremoto. Aree disabitate sono state trasformate in nuovi centri urbani, tra abitazioni

provvisorie antisismiche, Map e progetto Case. Basta un nubifragio per mandare in tilt gran parte del sistema fognario. Un

problema al quale i residenti, ma anche i Vigili del fuoco, non possono porre rimedio. Insomma, gli agenti della Forestale

hanno deciso di indagare per verificare quanto il Comune e la società Gran Sasso Acqua spa abbiano fatto per la

risoluzione del problema che, come accaduto a San Gregorio, ha portato in più occasioni all'allagamento di diversi campi

destinati alla coltivazione. Ma gli esempi di cattivo funzionamento del sistema fognario, con fuoriuscita di liquami

all'interno delle stesse abitazioni, sono molteplici. Per gli inquirenti non c'è dubbio che tutto il sistema fognario sarebbe

dovuto essere da tempo rivisitato proprio in virtù della diversa dislocazione della popolazione. Problematica che non è

mai stata presa seriamente in considerazione e, per questo motivo, è scattata l'indagine.

M.I.

 

 

 

Data:

27-06-2011 Il Messaggero (Abruzzo)
Sul sistema fognario aquilano è stata aperta una indagine da parte degli

agenti del corpo fores...
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Lunedì 27 Giugno 2011
Chiudi 

di EMANUELE ROSSI

Domenica infuocata per il litorale a nord di Roma e non solo per il caldo. Grossi incendi, in tutto quattro, sono scoppiati

fra le campagne di Cerveteri (nella frazione di San Martino e a ridosso delle tombe etrusche sulla via Settevene Palo, ndr),

Bracciano e la via Aurelia nel tratto di Ladispoli. Giornata di super lavoro, ieri dalle prime ore del pomeriggio, per i vigili

del fuoco del distaccamento di Marina di Cerveteri e Bracciano, per la protezione civile di Ladispoli e Cerveteri, la polizia

stradale di Cerveteri-Ladispoli, per gli agenti della polizia municipale e i carabinieri delle città interessate dai roghi.

Le difficoltà maggiori sono state registrate sulla statale Aurelia, fra i chilometri 37 e 40, nella fascia della frazione

ladispolana del Cerreto dove anche sabato le fiamme avevano bruciato ben venti ettari di campagne oltre a delle tendopoli

allestite fra i canneti. La circolazione dei veicoli è stata interrotta in questo tratto per oltre due ore e, per i vacanzieri

romani di ritorno verso la capitale dopo la tintarella, è stato un inferno. La protezione civile regionale ha fatto sollevare

anche un elicottero di rinforzo per gli uomini impegnati a domare le fiamme su oltre dieci ettari di terreni adiacenti ad

alcune abitazioni del quartiere residenziale. 

Incendio minaccioso anche nelle frazioni cerveterane. A Borgo San Martino, in via Scandicci, due ettari di grano sono

stati inceneriti dal fuoco innescato probabilmente - sostengono i pompieri - dalla sporcizia dell'area o da un corto circuito

di un trasformatore dell'Enel. Mezzi e uomini dirottati anche sulla Settevene Palo e su via Doganale dove un paio di

chilometri di arbusti e sterpaglie, sempre fra Cerveteri e Bracciano, sono stati annientati dai roghi. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

27-06-2011 Il Messaggero (Civitavecchia)
Domenica infuocata per il litorale a nord di Roma e non solo per il caldo.

Grossi incendi, i...
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Lunedì 27 Giugno 2011
Chiudi 

di GIULIO MANCINI

Bagnanti prigionieri del traffico sulla strada del ritorno dal mare e decine di animali salvati dalla minaccia di finire

bruciati. Vigili del fuoco e Protezione civile mobilitati ieri pomeriggio per gli incendi che, esplosi ai bordi dell'Aurelia e

della Pontina, hanno avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione e sulla sicurezza.

L'allarme è scattato intorno alle ore 16, quasi contemporaneamente ai due estremi dei percorsi tra Roma e il mare. Il

primo rogo è scoppiato tra i chilometri 37 e 40 dell'Aurelia, nella zona di Ladispoli. In fiamme sono andati i campi che

affiancano la carreggiata e hanno reso impossibile per oltre un'ora il transito dei veicoli. 

Dalla centrale operativa regionale della Protezione civile è stata registrata l'esplosione di quattro diversi focolai; le

fiamme hanno impegnato dieci associazioni di volontari ed è stato necessario l'intervento aereo di due elicotteri per lo

spegnimento attraverso l'acqua prelevata in mare.

Gli operatori sono stati impegnati per oltre due ore nelle operazioni di spegnimento mentre il traffico, deviato su percorsi

alternativi, è impazzito. L'altro incendio ha interessato il parco di Decima Malafede, lungo la Pontina. Le fiamme si sono

estese a ridosso della corsia della Pontina in direzione di Pomezia ma il fumo non ha impedito la circolazione. Il vento ha

spinto il fuoco in direzione della vallata e, particolarmente, verso i due maneggi che si trovano nella zona. «Le operazioni

hanno messo al sicuro gli animali e le persone non sono mai state esposte al rischio» spiegano dalla sala operativa di via

Genova.

La Protezione civile del Lazio è intervenuta assieme ai vigili del fuoco anche per altri tre incendi lungo l'Aurelia, tra cui

uno all'altezza di Civitavecchia, causato da sterpaglie, e un altro nella zona di Trigoria, vicino a Roma.

Mattinata di paura anche a Ventotene a causa di un incendio in un campo di lenticchie divampato a due passi da Cala

Battaglia, una delle zone più esclusive dell'isola. In quest'ultimo caso le cause sembrano essere dolose. RIPRODUZIONE

RISERVATA 

 

 

Data:

27-06-2011 Il Messaggero (Metropolitana)
Bagnanti prigionieri del traffico sulla strada del ritorno dal mare e decine di

animali salv...
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Lunedì 27 Giugno 2011
Chiudi 

PEGLIO - Non si hanno più notizie di due uomini usciti di casa a Peglio per trascorrere fuori il sabato sera. I parenti

hanno dato l'allarme ieri mattina e ora sono in corso ricerche su vasta scala nel territorio di Urbania. Federico Bicchiarelli,

32 anni, e Erik Ghiselli, 35, si erano allontanati a bordo di una Ford Fiesta, ma non sono più tornati a casa. Un'analisi

delle celle telefoniche ha rilevato la presenza dei loro cellulari in località Orsaiola ed è lì che si stanno concentrando in

particolare le perlustrazioni. Alle ricerche hanno partecipato carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile e un elicottero

dell'Arma.  

 

 

Data:

27-06-2011 Il Messaggero (Pesaro)
PEGLIO - Non si hanno più notizie di due uomini usciti di casa a Peglio per

trascorrere fuori i...
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PRIMA pag. 1

 INCENDI SI SOSPETTA L'ORIGINE DOLOSA. AD ARCIDOSSO BRUCIATO UN RICOVERO ATTREZZI CON

TUTTA LA LEGNA CHE C'ERA DENTRO

ROGHI Domenica «di fuoco» in montagna e al mare

DOMENICA di incendi in provincia. Dalla montagna mare. Dopo dopo mezzogiorno il primo intervento dei vigili del

fuoco di Arcidosso. Passano alcune ore è l'allerta scatta a Porto Ercole, intorno alle 15. In entrambi i casi c'è il sospetto

che si tratti di roghi dolosi. I vigili della montagna sono usciti alle 12.30 e rientrati due ore dopo. Ad andare in fumo una

legnaia in località «Salaiola». Sulle cause del rogo sono state avviate le indagini. Una manciata di minuti prima delle 15 è

scattata l'allerta un incendio sul Monte Argentario. A Poggio Pertuso. Qui le operazioni di spegnimento sono state un po

più difficoltose per la natura impervia della zona. E' STATO necessario anche l'intervento di un elicottero della Regione

per domare le lingue di fuoco che sono arrivate poco distanti da alcune abitazioni che si trovano nella zona. Tre gli ettari

di macchia mediterranea che sono andati in fumo. I volontari delle associazioni antincendio sono stati impegnati nelle

operazioni di bonifica fino alla tarda serata. per le modalità in cui si sono originate le fiamme c'è il forte sospetto che il

rogo sia doloso. Image: 20110627/foto/3237.jpg 

Data:

27-06-2011 La Nazione (Grosseto)
Lingue di fuoco all'Argentario, in fumo tre ettari di macchia mediterranea
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LUNIGIANA pag. 7

 HANNO iniziato a cercarlo sabato ma per ora niente. Stiamo parlando di M.G. 42 anni, residente a Parma, che da alcuni

giorni è scomparso nelle montagne che dividono l'Emilia Romagna dalla Toscana. Ha lasciato l'auto in località «Lagoni»,

in provincia di Parma, mercoledì scorso e non ha più dato segni di vita. A preoccupare parenti e amici sono alcune

coincidenze: l'uomo non è un fungaiolo, non è un cacciatore e non è neanche esperto di trekking. In quest'ultimo periodo,

inoltre, aveva dei problemi. Giovedì e venerdì le ricerche hanno puntato sulla zona dove ha lasciato la vettura (sono stati

scandagliati anche i laghi ma senza esito) poi sabato è stato chiesto l'aiuto del Soccorso Alpino Speleologico Toscano

(Sast) di Carrara e Lunigiana. Il giovane potrebbe avere passato lo spartiacque entrando nel territorio del comune di

Bagnone. E così ieri gli uomini del Sast, coordinati da Giuseppe Arrighi e Claudio Giannoni, si sono subito attivati

allestendo la base operativa al campo sportivo di Bagnone. Gli uomini del Soccorso Alpino, coordinandosi con la

Prefettura di Massa, il Comune di Bagnone e i carabinieri, hanno battuto il territorio inviando alcune squadre via terra

lungo tutti gli itinerari possibili. Sul cielo lunigianese iniziava inoltre a volare, allertato dal 118, l'elicottero «Pegaso 3»,

affiancato nel primo pomeriggio da un secondo mezzo, questa volta proveniente dalla base della Marina militare a Luni.

A bordo, su richiesta della Prefettura di Massa Carrara, due tecnici della stazione Sast Carrara Lunigiana. Il mezzo ha

sorvolato la zona di confine e in particolare il monte Matto. In serata l'equipaggio è rientrato al campo base, dove

tornavano anche le squadre inviate via terra, compresa quella che ha controllato l'area Capanne di Torrini. Ma tutte le

ricerche non hanno dato alcun esito e ieri sera il campo base è stato smantellato. «Ringraziamo tutti coloro che hanno

partecipato alla ricerca si legge in una nota del Soccorso Alpino Carrara Lunigiana in particolare la Prefettura di Massa

Carrara, il Comune di Bagnone, la stazione carabinieri di Bagnone, il 118 e la base di elicotteri della Marina Militare di

Luni». A.Lup. Image: 20110627/foto/4175.jpg 

Data:

27-06-2011 La Nazione (La Spezia)
Perso quarantenne Ricerche nei boschi e con gli elicotteri
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L�INIZIATIVA 

 

CENTO "Norme per la riduzione del rischio sismico": sarà questo il tema dell'incontro, in materia di sicurezza edile che si

terrà domani alle 19.30 nella Sala Zarri di Palazzo del Governatore. A relazionare in materia di "Legge regionale

numero19 del 2008" interverranno Stefano Del Do, dirigente dello Sportello Unico Ediliza del Comune di Cento,

Alessandro Buzzoni e Riccardo Battaglia, del servizio tecnico di Bacino della Regione Emilia Romagna. Ad aprire i

lavori dell�iniziativa, nel corso della quale verrà anche presentato il programma Pe-net (che è relativo alle pratiche edilizie

on line, a cura del servizio informativo del Comune di Cento) sarà il sindaco Piero Lodi.

Data:

28-06-2011 La Nuova Ferrara
pratiche edilizie nella rete e sicurezza sismica
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 / Meteo 

La Protezione Civile avverte: 'livello 2' anche a Bolzano, Perugia e Brescia. Ma si passeranno i 30 gradi in mezza Italia.

"Effetti negativi sulla popolazione a rischio"

 

    

   

    

Caldo (foto Ansa, Claudio Peri)  

Articoli correlati   GUARDA IL METEO    

Roma, 27 giugno 2011 - Il "grande caldo" comincia a far sentire i suoi effetti sull'Italia. Domani e dopodomani - secondo

il bollettino delle ondate di calore curato dal dipartimento della Protezione civile - scatterà l'allerta di 'livello 2' (quello

contrassegnato dal colore arancione) a Bolzano, Perugia e Torino; dopodomani, a queste tre città si aggiungerà anche

Brescia.

  

 A creare problemi saranno soprattutto le temperature 'percepite' che raggiungeranno i 37 gradi a Torino (sia domani sia

dopodomani), i 34 a Bolzano (domani), i 33 a Perugia (domani e dopodomani) e a Brescia (dopodomani).

  

 Il giorno più afoso, sempre nelle previsioni degli esperti della Protezione civile, sarà quello di San Pietro e Paolo, quando

le temperature massime percepite saranno decisamente oltre i 30 gradi anche nelle città non considerate a rischio dal

monitoraggio: 35 a Verona, 34 a Firenze, Frosinone e Roma, 33 a Catania, Genova, Latina, Messina, Milano, Palermo,

Reggio Calabria e Viterbo. L'allerta di 'livello 2' è quello che contempla "temperature elevate e condizioni meteo che

possono avere degli effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio".

Data:

27-06-2011 Quotidiano.net
Caldo, prima ondata dell'estate: 4 città a rischio A Torino 37 gradi di

temperatura percepita
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FORLI' PROVINCIA pag. 5

 LA TERRA ha tremato ancora a Santa Sofia e dintorni nella notte tra sabato e domenica. Tre scosse, nell'arco di un

quarto d'ora, poco dopo la mezzanotte con magnitudo crescente: 2,1 poi 2,3 e infine 3. La profondità è variata dagli 8,3

chilometri ai 9,1 e ha interessato anche tutta l'alta Valle del Savio e il distretto sismico Montefeltro. Paura attutita' questa

volta tra i cittadini, anche se nelle abitazioni si sono accese molte luci e alcuni hanno preferito uscire in giardino o nelle

aree comuni dei condomini a vegliare in piedi per un po', complice l'alta temperatura, prima di rimettersi a letto. In ogni

caso non si è registrato nessun danno a cose e persone, mentre nell'area di piazza Matteotti in pochi si sono accorti del

fenomeno visto che era in pieno svolgimento la quindicesima edizione di Amsicorock' e il suono delle batterie e delle

chitarre elettriche ha coperto anche quello del sisma. Image: 20110627/foto/2663.jpg 

Data:

27-06-2011 Il Resto del Carlino (Forlì)
Terremoto a Santa Sofia Tre scosse nella notte di sabato

Argomento: Pag.CENTRO 20



 

 

Lunedì 27 Giugno 2011

 

 

Finisce tragicamente la ricerca dei due giovani scomparsi sabato sera da Peglio. La Ford Fiesta sulla quale viaggiavano i

due giovani è stata infatti ritrovata lunedì mattina lungo l'arteria che da Sant'Angelo in Vado porta a Piobbico.

 

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, che si sono occupati delle ricerche insieme ai Vigili del Fuoco, la

Protezione civile e l'elicottero dell'arma, i due giovani avrebbero perso il controllo dell'auto uscendo di strada.

Inutili i soccorsi per Federico Bicchiarelli di 32 anni, morto sul colpo. Si trova invece in gravissime condizioni Eric

Ghiselli di 35 anni.

 

Sudani Scarpini  

Data:

27-06-2011 gomarche.it
Peglio: perdono il controllo dell'auto e finiscono fuori strada, un morto ed

un ferito grave
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