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- Pescara

In fumo quattro ettari di bosco 

Incendio anche a Civitella Casanova, denunciata una donna 

LAURA VENUTI 

PENNE. Quattro ettari di bosco e sottobosco in fiamme a Penne, altri due a Civitella Casanova provocati da una
donna che non è riuscita a tenere sotto controllo le sterpaglie che stava bruciando. E poi ancora roghi nella zona di
Salle e Caramanico Terme. Anche quella di ieri è stata una giornata di fuoco nel Pescarese.
 La giornata terribile dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara è iniziata alle 11,18, quando alla sala

operativa è arrivato l'allarme per un incendio di bosco e sottobosco in contrada Cupello a Penne. Le fiamme, partite da

due diversi focolai, si sono propagate molto rapidamente tanto che per verificare la reale estensione dell'incendio si è

dovuto alzare in volo anche l'elicottero.

Per spegnere il rogo, che ha interessato quattro ettari tra bosco e sottobosco, hanno lavorato per oltre due ore dieci uomini

con 5 mezzi.

Nel frattempo, poco dopo le 11,30, a Civitella Casanova, in contrada Pastini, si è sviluppato un altro rogo. A provocarlo

involontariamente è stata una donna romena sposata con un uomo del posto che stava bruciando alcune sterpaglie nel

terreno davanti alla sua casa. La donna ha perso il controllo delle fiamme, che si sono propagate. È stata denunciata dai

carabinieri della compagnia di Penne per incendio colposo. A spegnere il rogo, che ha interessato circa due ettari, sono

stati i vicini di casa della donna insieme ai vigili del fuoco, che hanno lavorato fino al tardo pomeriggio.

Nel frattempo, sono scoppiati altri due piccoli incendi in Val Pescara.

Il primo rogo ha interessato mezzo ettaro di sterpaglie in contrada Scagnano, tra Salle e Caramanico Terme, il secondo ha

invece interessato un'area più o meno della stessa vastità ma in contrada Musellaro, vicino a Salle. In entrambi i casi, sono

intervenuti cinque vigili del fuoco con due mezzi.

Gli incendi arrivano a pochi giorni dal rogo nel territorio di Alanno che ha mandato in fumo 30 ettari di macchia

mediterranea, uliveti e sterpaglie, arrivando a lambire le prime case del paese. Qualche giorno prima, un incendio aveva

distrutto quindici ettari di boschi nel Parco della Majella.
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Il sindacato autonomo denuncia le difficoltà di intervento 

Elicottero fermo e mezzi vecchi proteste dei vigili del fuoco 

PESCARA. Chiedono più mezzi. E che funzionino. Loro sono gli esponenti del Conapo, il sindacato autonomo dei vigili

del fuoco di Pescara che hanno inviato una nota ai vertici del dipartimento per denunciare la situazione «di grave disagio»

nella quale si sono trovati i vigili del fuoco del comando di Pescara in occasione di un intervento per incendio di

sterpaglie e colture agricole in una località nel comune di Alanno.

Le difficoltà segnalate dal sindacato fanno riferimento all'incendio di vaste dimensioni, in una zona impervia, che si è

sviluppato nella zona di Alanno il 22 agosto.

Il segretario provinciale Conapo Luigi Conti ha lamentato fortissimi disagi a causa della scarsità dei mezzi aerei a

disposizione e delle condizioni degli automezzi impiegati che, spiega Conti «hanno una vetustà che arriva oltre i 25 anni.

Addirittura, l'elicottero AB 412 del nucleo elicotteri dei vigili di Pescara è fermo da diversi mesi per l'indisponibilità di

fondi economici per la sua manutenzione».

Il Conapo ha quindi chiesto di sensibilizzare chi di dovere al fine di concentrare maggiori risorse economiche verso il

corpo nazionale vigili del fuoco per permettere al proprio personale di essere messo in condizione di operare come si

dovrebbe attraverso l'utilizzo di idonei mezzi antincendio e alla loro relativa manutenzione.

ARRESTI PER DROGA CONVALIDATI. Arresti convalidati per i due pescaresi fermati, l'altra sera, con oltre mezzo

chilo di eroina nascosto in auto. Lauro Cetrullo, 51 anni, autista, e Antonio Di Renzo, 43, operaio, restano in carcere

con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Lo ha deciso il giudice del tribunale di Vasto. Nei

prossimi giorni, il Tribunale deciderà sull'istanza di remissione in libertà presentata dai legali di Di Renzo per motivi di

salute.
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Il bollettino della Protezione civile 

Temperatura a 40 gradi oggi previsto meno caldo 

PESCARA. «Ultimo colpo di coda dell'ondata di caldo, ieri, anche a Pescara, dove soffia il vento di scirocco che ha

mantenuto elevatissime, da 37 gradi con punte di 40 (come si vede nella foto), le temperature nel capoluogo adriatico. Da

oggi, come confermato dalla Protezione civile, la colonnina di mercurio dovrebbe tornare a livelli accettabili, tra i 29 e i

31 gradi, scrivendo la parola fine ai dieci giorni di caldo africano da cui stentiamo a uscire». Gli assessori alle Politiche

sociali, Guido Cerolini, e alla Sanità, Roberto Renzetti, hanno ufficializzato ieri mattina l'ultimo bollettino della

Protezione civile che ha confermato un calo generalizzato delle temperature. «Ieri i centralini del Centro operativo sociale

hanno effettuato il giro a campione tra gli anziani monitorati, invitando tutti a non uscire di casa ancora per

ventiquattr'ore, garantendo la consegna a domicilio della spesa e dei farmaci», hanno concluso gli assessori, consigliando

di «bere almeno 2 litri d'acqua ed evitare di uscire di casa nelle ore più calde, indossare solo abiti in cotone leggero e fare

pasti leggeri con molta frutta e verdura».
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Altri due roghi sono scoppiati nel quartiere 167 a San Salvo e sul colle di Montalfano a Cupello. Si sospetta l'azione dei

piromani 

Vasto, due incendi vicino alla statale Adriatica 

Le fiamme sono divampate in località Zimarino e a San Nicola. In azione i canadair regionali 

Volontari in aiuto dei pompieri, da Chieti un camion-cannone 

PAOLA CALVANO 

 VASTO. Il Vastese ha ripreso a bruciare. Due i roghi divampati in città: in località Zimarino e, nel pomeriggio a
San Nicola. Altri due incendi a San Salvo e Cupello. Nel pomeriggio di nuovo Per domare le fiamme sono arrivati
anche i canadair.
 Il libeccio ha alimentato le fiamme spingendole verso le abitazioni. Per domare le fiamme è stato necessario organizzare

una task force fra vigili del fuoco, forestale e protezione civile. Ad aiutare le squadre dei soccorritori a terra sono arrivati i

canadair inviati dal servizio regionale delle squadre boschive antincendio.

La lotta contro il fuoco è cominciata a Zimarino, a poche centinaia di metri dal casello Vasto nord e dalla Statale 16. Le

Giacche verdi di Scerni hanno allertato i volontari. L'intervento ha evitato al fuoco di raggiungere la riserva di Punta

Aderci. Il fronte delle fiamme si è diretto verso contrada Pagliarelli e poi fino in contrada San Lorenzo. A quel punto da

Pescara si è alzato in volo un canadair. Per ore il velivolo ha lanciato acqua prelevata dal mare. L'allarme è rientrato alle

15.

Nel pomeriggio un altro rogo è scoppiato in località San Nicola, sulla scogliera di Vasto, sempre a ridosso della statale

Adriatica. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Chieti con un camion dotato di cannone.

Ore di tensione e paura anche in via Puccini alla periferia sud di San Salvo. In aiuto dei vigili del fuoco in questo caso

sono arrivati i volontari della protezione civile Valtrigno. E sempre la Valtrigno ha aiutato gli uomini del 115 e i forestali

a soffocare il rogo che ha incenerito diversi ettari di vegetazione in località Montalfano, a Cupello, un'area duramente

danneggiata dal fuoco tre giorni fa. I soccorritori non si pronunciano sull'origine dei roghi.

A scopo preventivo i vigili del fuoco invitano i cittadini a non lanciare materiale che può alimentare nuovi incendi fra la

vegetazione, segnalando subito eventuali comportamenti scorretti.
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Capistrello, 687mila euro per scuole e parco fluviale 

CAPISTRELLO. Opere pubbliche per 687mila euro a Capistrello. Verrà realizzato un parco fluviale in località “La

Cannavine” e sono previsti interventi relativi alla sistemazione dell'edificio che ospita le scuole elementare e materna

“Santa Barbara”.

Per la realizzazione del parco fluviale è prevista una spesa di oltre 103mila euro. I fondi sono stati assegnati dalla

Provincia. Ammonta a 170 mila euro è l'importo per eseguire i vari interventi per mettere in sicurezza l'edificio scolastico.

Il Comune ha anche progettato lavori per rimediare al rischio idrogeologico sulla ex Statale 82. Gli interventi, che

prevedono una spesa di 414mila euro, verranno realizzati in località “Santianni”. Questi lavori pubblici vanno ad

aggiungersi ad altri progettati dall'amministrazione comunale. È prevista, infatti, la riqualificazione del campo sportivo e

la realizzazione di loculi cimiteriali per il capoluogo e la frazione di Corcumello. Intanto l'amministrazione comunale ha

rivolto l'attenzione ai bambini dai 18 ai 36 mesi. La giunta ha deliberato di istituire un centro giochi a scopo didattico,

educativo e sociale. (m.l.)
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Danni alla riserva dell'Oasi Wwf di Alanno. Colpite le colline tra Nocciano, Pietranico, Torre e Bolognano 

Il fuoco distrugge 200 ettari di bosco 

Nella zona di Penne denunciato un uomo che bruciava le sterpaglie 

WALTER TETI 

NOCCIANO. Un maxi rogo distrugge circa 150 ettari di boscaglia, sterpaglie e macchia mediterranea diffondendosi sui

territori di Nocciano, Pietranico, Alanno, Torre de' Passeri, Bolognano (Piano d'Orta). Altri 5 ettari sono andati a fuoco

nell'area vestina, intorno alle montagne di Brittoli, dove una persona è stata denunciata per incendio doloso perché aveva

dato fuoco alle sterpaglie nel suo terreno e il vento caldo ha alimentato le fiamme e l'uomo non è stato più in grado di

controllarle. Nel grande lavoro dei vigili del fuoco, Forestale, Protezione civile, volontari, hanno dato un grosso aiuto un

canadair e due elicotteri.

L'incendio maggiore ha riguardato l'area tra Pietranico, Castiglione a Casauria e Alanno, divampato nella tarda serata di

venerdì, ed è stato alilmentato per tutta la notte e per tutta la giornata di ieri dal vento.

Le prime fiamme sono partite al confine dei territori di Torre e Alanno, nella zona della Diga. Si sono estese lungo la

sponda sinistra del Pescara fino alla frazione di Alanno Costa della Plaje, poi sono risalite sul Colle del Vento e Colle

Grande, le località più lontane dal centro abitato di Alanno.

Hanno lambito le case sparse di tutte queste frazioni, la ferrovia, fino ad arrivare vicino alle abitazioni di Costa delle

Plaje. Dal focolaio principale, probabilmente trasportati dal vento, piccoli tizzoni accesi hanno innescato roghi in località

limitrofe. È stata distrutta l'Oasi del Wwf di Alanno, ricchissima di biodiversità e dove l'associazione ambientalista da

molti anni esegue esperimenti di protezione animale e studi sull'avifauna migratrice.

Una perdita di proporzioni notevolissime, sotto il profilo del valore ambientale e naturalistico. «Oggi», afferma Augusto
De Sanctis, responsabile della Riserva, «eseguiremo un sopralluogo per una valutazione dei danni. Speriamo che sia stata

risparmiata la nostra stazione di inanellamento. Mi è stato segnalato però che buona parte della tipica vegetazione a

cannuccia è andata completamente persa». De Sanctis fa notare che, in particolare in questo triangolo di territorio, negli

ultimi dieci anni la media degli incendi è stata la più alta d'Italia.

Lingue di fuoco hanno raggiunto anche Piano d'Orta, la popolosa frazione di Bolognano, dove le fiamme hanno

minacciato alcune abitazioni e sul versante opposto sono arrivate alle periferie di Pietranico e Nocciano, vicinissime a

un'azienda agricola. Ininterrottamente, da venerdì sera, sono state impegnate sul posto tutte le squadre dei vigili del fuoco

del distaccamento di Alanno e quella specializzata, la boschiva di Pescara, coordinate rispettivamente dai capi squadra 

Fasoli e Sciulli.
Non c'è stato riposo per le squadre dei vigili del fuoco che, appena riuscivano a spegnere un focolaio e tentavano di

rientrare al comando, venivano spedite in altre località, dove venivano segnalati altri focolai, anche piccoli e appena

accesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TORTORETO 

Cavatassi, riapre la chiesa lesionata dal terremoto 

L'inaugurazione si terrà domani con il vescovo Il luogo di culto è stato chiuso per un anno 

TORTORETO. Riapre dopo un anno la chiesa di Sant'Antonio nella frazione di Cavatassi, a Tortoreto. L'inaugurazione è

stata fissata per domani sera alle ore 20 quando si svolgerà una cerimonia religiosa a cui parteciperanno, oltre al parroco

don Francesco Aloisio, il vescovo della diocesi di Teramo ed Atri, Michele Seccia.

La chiesa di Sant'Antonio (nella foto) era stata chiusa nel luglio del 2010 perchè, durante il terremoto del 6 aprile, aveva

riportato gravi lesioni e quindi i vigili del fuoco, dopo un sopralluogo, la dichiararono inagibile. Ora sono stati eseguiti

lavori di consolidamento alle pareti, che presentavano diverse crepe, e alla volta. Nel corso dei lavori i tecnici hanno

scoperto che anche il campanile era lesionato e quindi sono intervenuti per metterlo in sicurezza.

La riapertura della piccola chiesa mette la parola fine a una serie di polemiche scoppiate subito dopo la chiusura del luogo

sacro. A qualche parrocchiano la chiusura sembrò quasi un capriccio del parroco. In realtà quanto deciso da don

Francesco è stato un provvidenziale, soprattutto per l'incolumità deli fedeli, vista la gravità delle lesioni emerse durante i

lavori appena conclusi.

L'opera di consolidamento è costata circa cinquantamila euro e per pagarla bisognerà contrarre un mutuo. I lavori sono

durati un anno perchè la chiesa è sottoposta a vincolo della Sovrintendenza dei beni architettonici, per cui sono stati

necessari una serie di passaggi burocratici che hanno fatto dilatare i tempi. Ma l'importante è che la chiesetta di Cavatassi

sia ora sicura.

Il parroco - in quest'anno di chiusura di Sant'Antonio - ha “sopportato” cristianamente tutte le critiche che sono piovute

adosso, e ha continuato a dire messa nell'asilo della frazione. Già una settimana fa sono stati riportati i santi, finora

custoditi nell'asilo, nella chiesetta ed è stata anche officiata una prima funzione religiosa. (a.f.)
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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

      

Senigallia Protezione civile allertata dalla prefettura per i soggiorni di cardinali e vescovi in città. Ancora nessuna

conferma ma solo un avviso arrivato in Comune in vista del Congresso eucaristico nazionale che si terrà ad Ancona e che

coinvolgerà anche la città dell' ultimo Papa re. Previsto inoltre un cambio di sede per la giornata che si terrà a Senigallia

sul tema dell'insegnamento di religione. Niente più stand allo stadio, come riportato nelle brochure e nel sito. I luoghi che

verranno coinvolti saranno altri: primo tra tutti il teatro. Proprio oggi se ne discuterà in municipio nel corso di un incontro

in programma con gli organizzatori. Molti i dettagli ancora da definire, nonostante il conto alla rovescia già partito.

Smentita inoltre la presenza di Paolo Conte, in concerto al Foro. Una voce che circolava con insistenza da qualche giorno.

Ad esibirsi sul palco del Foro Annonario sarà infatti Marco Poeta il 5 settembre, come riportato nel sito del congresso

eucaristico. Ogni giorno per la durata dell'evento è prevista una celebrazione eucaristica alle 8 e, proprio l'8 settembre,

sarà la giornata di approfondimento prevista a Senigallia. Secondo il programma alle 8 in cattedrale verrà officiata la

Santa Messa, presieduta da Monsignor Giuseppe Verucchi. Alle 9.30 seguiranno le lodi mattutine con Monsignor Piero

Coccia e la lectio di Donatella Scajola. Il luogo è ancora da definire. 

Seguirà alle 10 l'approfondimento sul tema della giornata, moderato da don Mario Florio, la proiezione di un video e la

relazione di Marco Vergottini. Alle 12 si terrà la premiazione dei vincitori del concorso nelle scuole italiane. Alle 15

infine in programma percorsi turistici, culturali e religiosi. In vista della possibilità di ospitare nelle strutture ricettive della

città alti prelati, sono già stati effettuati dei sopralluoghi. 

L'allerta in città, pur avendo un ruolo secondario rispetto ad Ancona, è alta ed il piano di sicurezza è già stato predisposto

da tempo. Da circa un anno si susseguono infatti gli incontri in prefettura per mettere a punto tutti i dettagli.
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“Arriva il Papa, la città è assente”

 

La sferzata di Alberto Rossi e del vescovo Menichelli: un evento unico, è il momento di una scossa
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Ancona “Vorrei che crescesse la consapevolezza che la città sta per vivere un avvenimento unico, irripetibile, come non

se ne vedranno più ad Ancona”. Sceglie bene le parole l'arcivescovo Menichelli per manifestare il suo pensiero: non tanto

una critica, quanto più “una predica”, come la definisce scherzosamente, per spronare la città a dare il massimo in vista

del Congresso eucaristico. Ancona, paradossalmente, sembra la grande assente dell'evento: il clima cittadino non sembra

essere caratterizzato dall'ansia della vigilia, come se da qui a dieci giorni non dovesse cambiare proprio nulla.

Durante la presentazione della nave-albergo che ospiterà duecento tra vescovi e personale ecclesiastico, messa a

disposizione dalla Frittelli Maritime, l'arcivescovo ha fatto una tirata d'orecchi agli anconetani: “Non si tratta solo di un

evento di carattere religioso - ha avvertito Menichelli -. Ci sono altri risvolti: le celebrazioni, la carità, necessaria in questo

periodo di crisi in cui ognuno deve prendere coscienza delle difficoltà, ma anche la cultura, perché durante la settimana

del Congresso ci saranno iniziative di spessore. Bisogna saper cogliere anche la lezione di entusiasmo e di accoglienza

che viene dalla Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid”.

Un appello, quello di Menichelli, che nasconde un forte messaggio a quella parte della città che finora ha guardato

altrove: il primo a coglierlo è stato Alberto Rossi, presidente del gruppo Frittelli Maritime, che ha deciso di sfruttare il

ruolo di imprenditore per mettersi al servizio. “Alcuni ambienti non hanno recepito l'importanza di quanto sta per

accadere - ha osservato Rossi -. Io stesso sono stato cieco di fronte a questa iniziativa. Quando me ne sono reso conto, ho

deciso di mettermi a disposizione: la buona imprenditoria deve fare la sua parte al fianco delle istituzioni”. Una

motivazione forte, che ha spinto la Frittelli Maritime ad entrare nel team composto dalla Diocesi, dalla Regione: “Sono

rimasto impressionato dal livello di organizzazione, dal lavoro dietro le quinte per la definizione di ogni minimo dettaglio

- ammette Rossi -. Siamo fieri di dare il nostro contributo”.

L'asso nella manica si chiama Riviera del Conero, la nave traghetto della Adria Ferries, società collegata al gruppo

Grimaldi, che sarà utilizzata come alloggio galleggiante per accogliere i vip nella notte tra il 10 e l'11 settembre, in modo

da permettere agli ospiti di vivere in comodità la giornata cruciale in cui della visita di Benedetto XVI.

La nave, che sarà ormeggiata all'altezza della banchina 12, è stata costruita nel 1991 e benedetta proprio da Menichelli. La

Riviera del Conero, che collega Ancona con Durazzo, può ospitare circa 800 persone, ma in occasione del Congresso

Eucaristico avrà a bordo 200 vescovi da tutta Italia, accompagnati dal personale della Cei e dell'Ufficio Liturgico, nonché

da qualche decina di famiglie numerose che parteciperanno alla celebrazione pomeridiana a San Ciriaco. Le camere

doppie, a uso singola, saranno destinate agli alti prelati, le quadruple ai nuclei familiari. “A livello logistico - ha dichiarato

Data:

28-08-2011 Corriere Adriatico
"Arriva il Papa, la città è assente"

Argomento: Pag.CENTRO 9



Roberto Oreficini, capo dipartimento della Protezione Civile Marche - la disponibilità di questa nave è una vera e propria

benedizione perché ci consente di avere in una zona prossima a quella degli eventi principali una serie di soggetti che

sono strategici proprio per lo svolgimento di questi eventi, specie nella parte conclusiva”. Un beneficio, però, che

comporta ulteriori vantaggi: “La nave sarà utilizzata come garage per gli ospiti - ha proseguito Oreficini -, ciò avrà

ricadute positive a livello ambientale per il minore numero di mezzi in circolazione”. La vera sfida è quella della mobilità:

il comitato ha appena concluso la revisione dei piani strategici, mentre sul fronte parcheggi va registrata l'inaugurazione,

prevista per mercoledì prossimo, delle aree di sosta di Torrette e di Passo Varano.
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Ancona È scivolato sugli scogli mentre pescava i moscioli a Portonovo. Forse un piede messo male o forse il troppo caldo

ha fatto temere il peggio ieri pomeriggio intorno alle 15.30 per un anconetano di 60 anni. 

L'uomo stava pescando moscioli sullo scoglio La Vela, quando improvvisamente è scivolato di sotto, battendo

violentemente il capo.Il sessantenne è caduto a terra, ma non ha mai perso i sensi. Immediato l'intervento della

motovedetta della Capitaneria di porto e di Edoardo Rubini, il baywatch che presidia il tratto di baia fra il molo ed

“Emilia”, il ristorante di famiglia. È stato lui a soccorrere per primo il bagnante. È arrivato via mare con la sua barca, la

Tata, e lo ha caricato a bordo, con l'aiuto di alcune persone che ieri erano in spiaggia e che hanno dato una mano a far

salire l'uomo sull'imbarcazione. 

L'anconetano aveva due ferite alla testa, ma è rimasto sempre cosciente. Il baywatch si è occupato delle prime cure del

caso e poi ha consegnato il ferito alla motovedetta della Guardia costiera. Il sessantenne è stato soccorso dal battello

veloce Alfa 83 e dalla motovedetta CP 861 della Guardia costiera di Ancona, che lo hanno portato fino a Marina Dorica.

Da qui poi il trasporto all'ospedale di Torrette. Una volta arrivato al Pronto soccorso, i medici hanno riscontrato, per

fortuna, solo lievi ferite. 

L'intervento della Capitaneria di porto rientra nei controlli di questo periodo lungo il litorale. E ieri la Guardia costiera ha

elevato anche due multe a due persone sull'acquascooter, per aver navigato in fascia oraria non consentita.

Data:

28-08-2011 Corriere Adriatico
Scivola sugli scogli a Portonovo Ferito lieve

Argomento: Pag.CENTRO 11



 

Il Corriere Adriatico

Corriere Adriatico
"" 

Data: 29/08/2011 

Indietro 

 

Ai Salesiani quattrocento volontari

 

 

       

 

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 Si sta montando in queste ore la tendopoli nel complesso dei Salesiani Oratorio don Bosco, che ad Ancona

ospiterà i 400 volontari delle diocesi impegnate nel Congresso eucaristico nazionale. Al lavoro, una trentina di addetti

della Protezione civile. I volontari del sistema della Protezione civile verranno invece accolti al Palascherma (800 persone

stimate nei giorni clou). 

Nei prossimi giorni saranno allestiti il centro medico avanzato, e il punto di coordinamento avanzato alla Fiera. La

struttura dei Salesiani sarà dotata di dieci tende pneumatiche, servizi igienici anche per disabili, un grande gruppo

elettrogeno, un tendone sociale adibito a refettorio e sala riunioni. Sono in allestimento anche alcune stanze all'interno del

complesse (500 le brandine). 

Tutto il materiale viene fornito dal centro assistenziale di pronto intervento della Protezione civile. Circa 1.200 i volontari

addetti all'accoglienza dei pellegrini nel corso del Congresso. Più quelli del settore socio assistenziale e sanitario, circa un

migliaio di persone tra Croce Rossa, Anpas, Ares, Unitalsi, Cisom e Misericordie. “I volontari - sottolinea il governatore

delle Marche Gian Mario Spacca - rappresentano il cuore pulsante dell'evento. Con dedizione, energia e preparazione

garantiranno sicurezza, assistenza e informazioni”. 

Moltissimi, aggiunge Spacca, “hanno alle spalle esperienze che hanno emozionato la comunità marchigiana, come gli

incontri con Giovanni Paolo secondo nel 2004 e con Benedetto XVI nel 2007. Esperienze che sono state per loro una vera

'palestrà”. 

A tutti il presidente e Commissario delegato del Cen ha rivolto “un sentito in bocca al lupo per l'importante impegno che

li attende”.
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Ancona Perugia, Belluno, Pesaro, Milano, Forli', Mestre, Macerata, Ancona, Siena, Pistoia, Ascoli Piceno, Chieti,

Potenza, Piacenza, Matera, Roma, Arezzo; sono queste le località da cui provengono i settanta allievi della 13ª edizione

del Corso di Elisoccorso (uno dei più numerosi per numero di iscritti), organizzato come di consueto dall'associazione

“Ali d'Oro” e diretto dal dottor Sabbatini e dal comandante Lacerra. Si svolgerà il 17 e 18 settembre all'hotel-village “Il

Girasole” di Marotta e presso l'aeroporto di Fano. A frequentare il corso, quest'anno dedicato alla sicurezza operativa

nella scena dell'intervento, saranno medici, infermieri e soccorritori che si cimenteranno anche in esercitazioni pratiche di

radiocomunicazione e segnalazioni manuali per poi effettuare voli di ambientamento e familiarizzazione con l'elicottero

domenica 18 settembre presso l'aeroporto di Fano. L'evento, patrocinato dalla Regione, si propone di fornire ai

partecipanti tutte quelle nozioni necessarie ad aumentare la sicurezza del volo ma anche degli operatori che, da terra,

intervengono con i mezzi di soccorso nonché di ottimizzare al massimo la sinergia d'azione tra elicottero e ambulanze.

Questo 13° corso nazionale segue le lezioni, svolte finora in tre sedi provinciali, del progetto “Soccorso sicuro” che Ali

d'Oro e Anpas Marche hanno elaborato affinché la collaborazione tra eliambulanza e mezzi terrestri di soccorso sia

sempre più efficace.ì¸Å��
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Ancona Ancona e provincia ancora nella morsa del caldo choc: in aumento malori e decessi collegabili alle alte

temperature.

Continua dunque a colpire e a mietere vittime l'ondata di calore che ha contraddistinto l'intera settimana: dopo aver

raggiunto il livello 3 di allarme, su una scala di quattro, l'afa dovrebbe permanere, secondo la Protezione Civile, almeno

per l'intera giornata di oggi.

Le temperature record hanno colpito soprattutto all'interno: nella giornata di giovedì sono stati registrati sette decessi

all'ospedale Ss. Benvenuto e Rocco di Osimo, la città più calda della provincia, e altri tre al Santa Casa di Loreto.

La media dei decessi- spiega il direttore sanitario del polo ospedaliero osimano Tiziano Cossignani- è di due al giorno, il

picco di giovedì è senz'altro dovuto alle alte temperature che stanno colpendo il nostro territorio. In tutti i decessi

registrati, pazienti in età avanzata, la componente del caldo torrido ha certamente influito.

Dei sette anziani deceduti, due erano ospiti della casa di riposo di via Matteotti, l'Istituto Padre Benvenuto Bambozzi. Il

direttore Roberto Mari spiega: Al piano terra abbiamo l'aria condizionata, mentre altrove utilizziamo ventilatori, poi

abbiamo sempre la presenza fissa di un medico. 

“Il caldo afoso degli ultimi giorni ha creato disagi anche nei reparti del Ss Benvenuto e Rocco- ha affermato il dottor

Cossignani- solo in Chirurgia è presente l'aria condizionata. In altre unità operative, invece, si va avanti con qualche

sporadico ventilatore: è difficile chiedere alla Regione di mettere soldi per l'aria condizionata quando ci garantiscono che

entro tre anni sarà pronto il nuovo ospedale a Camerano, con tutti i locali climatizzati.

Il caldo entra negli ospedali anche ad Ancona, dove negli ultimi giorni sono stati registrati alcuni decessi riconducibili alle

alte temperature. 

Il fronte più “bollente” è l'Inrca, dove il punto di primo intervento è preso d'assalto da decine di persone anziane in preda

alla disidratazione o a colpi di calore: “Nell'ultima settimana abbiamo assistito ad un notevole incremento dei malori -

conferma la dottoressa Nazzarena Gasparini- è avvenuto anche qualche decesso, ma si tratta di soggetti con quadro clinico

già compromesso in cui il caldo è solo una concausa della morte. Speriamo in un calo delle temperature in vista della

visita del Papa, per scongiurare malori in massa”.

Si riduce invece la pressione sul Pronto Soccorso di Torrette, dove gli accessi legati all'afa, come conferma la dottoressa

Daniela Roccheggiani, sono in calo rispetto a luglio.

Resta alta l'attenzione nelle residenze per anziani: “Evitiamo di farli uscire nelle ore più calde- fa sapere il direttore della
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casa di riposo Anni Azzurri, Andrea Landini- i locali sono tutti climatizzati e abbiamo adottato una dieta a base di verdura

di stagione”. In ginocchio, invece, gli obitori di Ancona e Osimo, colpiti negli ultimi due giorni da guasti ai sistemi di

condizionamento dell'aria: nel capoluogo, il malfunzionamento è stato corretto nel primo pomeriggio di giovedì, mentre le

salme della struttura osimana sono state trasferite a Loreto o in casa dei familiari.

In tilt anche i condizionatori degli uffici provinciali: il segretario generale della Cisl Funzione Pubblica Marche, Luca

Talevi, ha denunciato lo stato di disagio degli impiegati. “Gli impianti degli uffici di Via Ruggeri non funzionano da

settimane - afferma Talevi- rendendo praticamente impossibile in queste ore la stessa presenza fisica dei lavoratori”.

Particolarmente critica la situazione degli uffici Caccia e Pesca, Politiche Comunitarie, Agricoltura ed un corridoio del

settore Formazione, dove la temperatura alle 10 del mattino è di 35 gradi ed a mezzogiorno si toccano i 40: i lavoratori

hanno già inviato una lettera all'amministrazione.
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L'Umbria che brucia - Le fiamme alle porte di Spoleto.

Vasto incendio devasta la collina di San Ponziano. Elicotteri e canadair in azione. M inacciate abitazioni e ville, il
fuoco a pochi metri dalla basilica Unesco.

SPOLETO28.08.2011

indietro

Paura per un incendio alle porte di Spoleto Ha devastato le colline e lambito case

E' stato il primo grosso incendio quest'anno nello Spoletino. E ha fatto paura. Con le fiamme fino alle porte della città. Un

rogo estremamente pericoloso proprio per la zona che ha interessato. Minacciate dal fuoco la chiesa di San Ponziano e la

basilica di San Salvatore, dichiarata due mesi fa patrimonio dell'Unesco. Le fiamme si sono sviluppate verso le ore 15.30.

Subito è scattato l'allarme sia ai vigili del fuoco che alla Forestale. Le lingue di fuoco erano ben visibili dala Statale

Flaminia e da diverse zone della città come piazza della Vittoria. L'odore acre del fumo distintamente avvertito. Sul posto

sono immediatamente accorse pattuglie della polizia, dei carabinieri, personale della Prociv (il gruppo comunale guidato

da Stefania Fabiani ha mobilitato oltre una trentina di volontari) e Associazione dei Carabinieri. Bloccate per un paio d'ore

tutte le strade di accesso nella zona di via del Tiro a Segno per consentire il facile accesso ai mezzi di soccorso. Nella

zona sopra alla basilica ci sono uliveti, ma anche case e ville che hanno corso un serio rischio, tanto si è temuta a un certo

punto una possibile evacuazione. Per fortuna il rischio è stato sventato. Questo grazie al tempestivo ed efficace intervento

di 3 elicotteri della Forestale che hanno iniziato a lanciare acqua per circoscrivere i diversi (sembra cinque) focolai. Un

intervento rapido ma complicato all'inizio dal vento che ha alimentato le fiamme. Gli elicotteri si sono riforniti di acqua

da una piscina di una villa e dal laghetto artificiale di Madonna di Lugo. Successivamente è arrivato anche un Canadair

della Prociv che ha sorvolato il cielo sopra Spoleto fino al tardio pomeriggio. Provvidenziale è stato anche il lavoro fatto a

terra dai vigili del fuoco dei distaccamenti di Spoleto e Perugia ma anche dagli uomini della Forestale. Verso le ore 17.30

la situazione tornata sotto controllo solo con alcuni piccoli focolai da domare. L'incendio in poco tempo da interessato

diversi ettari. Al momento è difficile quantificare i danni che, comunque sono da ritenere ingenti. Domate le fiamme sono

iniziate le operazioni di bonifica e le indagini da parte dei vigili del fuoco per accertare il punto da dove ha avuto inizio

l'incendio che dovrebbe essere non distante dalla zona di via del Tiro a Segno. Ora si dovranno stabilire le cause

scatenanti e se si è trattato di un fatto accidentale o doloso. Certo è che la paura è stata tanta con molti cittadini che si sono

riversati in strada. Rimandato anche un concerto dell'Anno Menottiano che si sarebbe dovuto tenere oggi al Giro dei

Condotti

Gianni Crispini 
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Trovato senza vita in un burrone.

Carillio Corridori è precipitato in un dirupo.

MONTALCINO27.08.2011

indietro

Carillio Corridori Il suo corpo è stato ritrovato in località Canalicchio. Probabilmente aveva preso l'antica e suggestiva

strada bianca come scorciatoia

E' stato trovato morto non molto lontano da casa Carillio Corridori, l'82enne di Buonconvento che era scomparso da più di

due giorni. La speranza di parenti ed amici si è infranta ieri pomeriggio attorno alle ore 16, quando il figlio dell'uomo ha

capito ciò che era successo. Il dramma si è consumato mercoledì mattina, poco dopo la sua partenza da casa. L'uomo era

uscito per recarsi, a bordo della sua Fiat Panda bianca, all'ospedale di Montalcino per farsi una radiografia al ginocchio.

Per arrivare nella cittadina del Brunello l'uomo aveva preso quella che riteneva essere una scorciatoia, vale a dire la strada

del Canalicchio, una antica e suggestiva strada bianca. Sicuramente Carillio era all'oscuro della frana avvenuta proprio su

questa strada ormai un anno fa, e che di fatto impediva il passaggio e l'arrivo a destinazione. Un errore che purtroppo è

stato fatale per l'uomo. Per quella che al momento è l'ipotesi più credibile formulata dalle forze dell'ordine l'uomo sarebbe

arrivato a bordo della sua auto fino al punto della frana, capendo a quel punto che non poteva andare oltre. E nel tentativo

di tornare indietro, provando a fare retromarcia in una strada molto stretta, l'uomo sarebbe caduto con la sua auto dentro

un burrone sottostante e profondo circa dieci metri. Un volo tremendo che non gli ha lasciato scampo. A fare la terribile

scoperta è stato il figlio di Carillio, Ivano, molto noto a Vescovado dove lavora da circa venti anni come meccanico. E'

stato lui ad addentrarsi nella strada bianca e a vedere la macchina caduta e precipitata nel dirupo. In quel momento ogni

speranza si è spenta. Le ricerche erano proseguite ieri mattina con i carabinieri delle compagnie di Siena e di Montalcino

attive sul territorio a partire dalle ore 10. Un'ora dopo si è alzato in volo anche un elicottero dei vigili del fuoco che ha

perlustrato una parte della zona, senza che avvenisse tuttavia il ritrovamento. Cartelli e transenne Resta tuttavia un punto

ancora da chiarire in questa vicenda. La strada del Canalicchio ha un doppio ingresso: il primo è a tutt'oggi chiuso da

alcuni pali che impediscono l'entrata. Nel secondo, invece, quello preso da Carillio, l'ingresso era sconsigliato attraverso

alcuni cartelli che segnalano che la strada è senza sbocco e da transenne posizionate proprio all'imbocco della stessa. Ma

le transenne ed i cartelli erano stati spostati fino al bordo della strada, a quanto pare già da alcuni mesi. Per questo motivo

Carillio non è stato in grado di sapere che il percorso era chiuso e senza sfondo. Le forze dell'ordine sono adesso al lavoro

anche per valutare se esistano delle responsabilità in questa vicenda

Gen. Gr.
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Nube, ambientalisti sul piede di guerra.

“Ora pretendiamo di sapere che tipo di olio è andato in fumo”.

TARQUINIA27.08.2011

indietro

Tarquinia Movimenti ambientalisti alle prese con la nube tossica La richiesta è di conoscere i dati rilevati sul

monitoraggio dell'aria

(f. e.) Incendio all'interno della centrale. I movimenti ambientalisti tuonano, sparando a zero contro tutto e tutti “Tvn

brucia, come Fukushima. Vivere vicino ad una centrale a carbone è pericoloso. Questo è il prezzo del sì al carbone!” E'

questo il pensiero del movimento No-coke che rincara la dose: “In un'ora, soltanto, la nuvola venefica ha raggiunto

Tarquinia e il nostro pensiero è andato a tutte le nostre lotte contro il carbone, contro una centrale che rappresenta, e

rappresenterà, per Tarquinia un pericolo costante. Ora pretendiamo di sapere che tipo olio è andato in fumo”. Quindi:

“Vogliamo sapere che cosa abbiamo respirato in quelle interminabile ore in cui la nube è passata sul nostro territorio. I

cittadini hanno la prova provata di quanto sia veloce lo spostamento degli inquinanti emessi dalla centrale, in un'ora e

mezza il fumo denso era sopra il nostro paese. Domani cercheremo di sapere se la centralina del rilevamento della qualità

dell'aria ha trovato qualcosa, ma già sappiamo che non sarà così, sarà tutto ok, come sempre”. E ancora: “Le notizie

ufficiali comunicheranno che non ci sono pericoli, tutto è sotto controllo. Queste fatalità non rappresentano eventi remoti;

l'incidente accaduto questa mattina a Torre Valdaliga Nord ha dimostrato quanto sia pericoloso vivere vicino ad una

centrale a carbone, che al contrario delle dichiarazioni di Enel, è pericolosa. In un'ora il lavoro di tutti coloro che vivono

di turismo e agricoltura, ma soprattutto la salute di tutti, possono essere minacciati in maniera irreparabile. In questi

momenti il valore dei soldi che Enel versa nelle casse comunali di Tarquinia, si dissolvono, che valore può avere un

DiVino Etrusco o piuttosto un evento culturale se non abbiamo la nostra salute al sicuro. Il danno all'immagine del

territorio, per colpa del carbone, non ha prezzo e di certo non può essere fissato da Enel con le compensazioni

economiche. Vogliamo la nostra salute libera dai soldi di Enel, non vogliamo vivere vicino ad una centrale a carbone che

brucia solo per lucro, neanche per necessità, visto che in Italia si produce il doppio dell'energia di cui abbiamo bisogno”.

E la conclusione: “Basta lucrare sulla nostra salute. Chiudiamo Tvn e apriamo le porte alla rivoluzione energetica fatta

solo di energia pulita”. Sulla stessa lunghezza d'onda Fare verde: “Chiediamo agli organi competenti di emettere un

provvedimento immediato di chiusura definitiva della centrale elettrica Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia all'interno

della quale stamani si è sviluppato un grave incendio. La centrale è un pericolo per il territorio, il ministero dell'Ambiente,

la Asl di Viterbo e l'Arpa devono urgentemente accertare se ci sono stati danni all'ambiente e alle persone che ignare di

quanto stava accadendo affollavano il litorale tarquiniese”

Altri servizi a 
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Incendi, la Toscana continua a bruciare.

E adesso c'è un nemico in più: dopo la grande siccità arriva un forte vento che alimenta le fiamme.

FIRENZE28.08.2011

indietro

 Ieri è stata particolarmente colpita la provincia di Lucca

Continuano a bruciare i boschi della Toscana e sono molto numerosi i fronti attivi sui quali è intervenuta l'organizzazione

regionale antincendi boschivi. Le squadre del volontariato toscano hanno operando al fianco dei Vigili del fuoco, del

Corpo Forestale e degli operai forestali e tecnici degli enti competenti, e da ieri hanno dovuto fronteggiare un nemico in

più: il forte vento, che in alcuni casi ha fatto ripartire incendi già spenti. Particolarmente colpita risulta la provincia di

Lucca, dove sono dovuti convergere 60 volontari da tutte le province della Toscana. Nel comune di Altopascio il bosco

stava bruciando in località Marginone, dove sono intervenuti 2 elicotteri della flotta regionale e 2 mezzi aerei nazionali, e

presso il lago di Sibolla. A Vergemoli, in località Trassillico, non poche difficoltà per intervenire a terra per la particolare

situazione orografica ed è stato perciò inviato sul posto un mezzo aereo regionale. Un incendio ha interessato anche il

comune di Capannori, in località Ginese, mentre il vento forte ha riattivato l'incendio in località Lucchio, nel comune di

Bagni di Lucca, dove è intervenuto un elicottero regionale. Sempre ieri stva bruciando anche la pineta di Torre del Lago,

nel comune di Viareggio: qui hanno operato due elicotteri. Il vento ha fatto ripartire le fiamme anche nel comune aretino

di Loro Ciuffenna, in località San Giustino: anche qui hanno operato un elicottero della flotta regionale. Elicotteri sono

intervuti anche sugli incendi di Cutigliano (Pt), alla Doganaccia, e di Passo del Borgallo, nel comune di Pontremoli (Ms).

Per quanto riguarda gli incendi più importanti di ieri, la situazione più grave ha riguardato l'incendio di Torcigliano, nel

comune di Camaiore: qui in due giorni sono bruciati 65 ettari di bosco e 25 ettari di superficie non boscata
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Domato nel pomeriggio l'incendio del Pineto.

In fumo cinque ettari di sterpaglie.

ROMA27.08.2011

indietro

E' stato domato ieri pomeriggio alle 16 l'incendio divampato nei pressi di via Damiano Chiesa, nel comprensorio del

Parco regionale del Pineto. L'emergenza è terminata dopo circa due ore di lavoro delle squadre dei vigili del fuoco con il

supporto della Protezione civile del Campidoglio, delle unità operative del volontariato e grazie all'impiego di quattro

autobotti del Servizio giardini e dell'elicottero della Regione Lazio. Lo ha comunicato la Protezione civile di Roma

Capitale. Il tempestivo intervento delle forze in campo ha permesso l'immediata circoscrizione dell'incendio che ha

distrutto circa 5 ettari di sterpaglie senza interessare la vegetazione di pregio. Le operazioni di ribattuta delle aree percorse

dal fuoco continueranno fino a sera per scongiurare una eventuale ripresa delle fiamme. Dunque si continua a vigilare per

evitare il rischio che qualche focolaio possa riprendere
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Nella morsa del gran caldo Latina si conferma città al top.

Nella capitale registrati i 38 gradi percepiti.

ROMA27.08.2011

indietro

Domenica il Lazio uscirà dall'ondata di calore che ha attanagliato la regione tutta la settimana con temperature record che

hanno sfiorato i 40 gradi percepiti. Tuttavia, per quanto riguarda la giornata di ieri la Protezione civile segnala che è

ancora il gran caldo a farla da padrone su tutto il territorio laziale, con temperature massime che oscillano tra i 39 di

Latina e i 35 di Rieti. Afa anche a Roma, dove nelle prime ore del pomeriggio sono stati registrati 38 gradi percepiti su 36

effettivi. Domani la Capitale si attesterà sui 36 gradi (35 reali), mentre dopodomani le temperature scenderanno a 34 gradi

percepiti e 32 reali, e l'allerta da massima passera' al 'livello 1'. Latina anche ieri si conferma la città più calda del Lazio

con 39 gradi percepiti alle 14 su 36 effettivi. Meglio a Viterbo, dove la colonnina di mercurio ha segnato al massimo 37

gradi percepiti (36 reali)

ì¸Å��
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DENUNCIATO PER INCENDIO COLPOSO DALLA FORESTALE  

SANT'ELIA A PIANISI - Stava eseguendo alcune riparazioni presso una centralina telefonica quando inavvertitamente si

è innescato un incendio che nel pomeriggio di ieri è divampato nei pressi del centro abitato di Sant'Elia a Pianisi.

L'intervento immediato degli uomini del Comando Stazione Forestale di Sant'Elia a Pianisi e di alcuni abitanti della zona

ha impedito che l'incendio, che ha interessato un seminativo ed un oliveto limitrofo, si propagasse ulteriormente con

conseguenze ben più gravi. L'uomo, rimasto sul posto nel vano tentativo di domare le fiamme è stato deferito a piede

libero alla Procura di Larino per l'ipotesi di incendio colposo. Dalla ricostruzione dell'evento infatti, l'incendio è scaturito

dall'uso, evidentemente improprio, di un piccolo saldatore a fiamma, attrezzo utilizzato dal tecnico per eseguire alcune

riparazioni e che è stato sottoposto a sequestro su disposizione del Pubblico Ministero Lucio Marcantonio. D'ausilio per la

ricostruzione della dinamica di innesco dell'incendio anche l'intervento sul posto di una squadra del Corpo Forestale dello

Stato, specializzata nelle indagini sugli incendi boschivi attraverso metodi di repertazione ed analisi tecnico-scientifiche.

E' questo l'ennesimo caso, accertato dal Corpo Forestale dello Stato, di incendio di natura colposa, derivante da attività

lavorative nelle quali viene sottovalutato l'elevato rischio di incendio derivante dall'utilizzo di apparecchiature a fiamma o

con produzione di scintille.

 27 / 08 / 2011
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Rischio incendi, allerta prorogata 

Fino all�11 settembre restano attivi i sette i punti di avvistamento dei roghi 

A causa delle particolari condizioni meteo climatiche, la Regione ha stabilito la proroga dello stato di �grave pericolosità�

per gli incendi boschivi fino all'11 settembre. Rimane pertanto attiva la fase di preallarme, dovuta anche alla vegetazione

secca e all'afflusso di persone nelle zone montane «e prosegue anche il servizio di avvistamento per la prevenzione degli

incendi che si svolge in Appennino tutti i fine settimana con il coinvolgimento di oltre 200 volontari di protezione civile»

annuncia l'assessore provinciale all�ambiente Stefano Vaccari raccomandando a tutti «la massima cautela: basta davvero

poco per provocare un incendio, la vigilanza è importante ma serve soprattutto la collaborazione e il senso civico di chi

frequenta la montagna». Il servizio di avvistamento è coordinato dalla protezione civile della Provincia di Modena e dalla

Consulta provinciale del volontariato per la protezione civile, in collaborazione con il Corpo forestale. Per le segnalazioni

di avvistamenti di un incendio sono attivi 24 ore su 24 i numeri telefonici 1515 della Forestale e 115 dei Vigili del fuoco:

è importante fornire informazioni precise rispetto alla localizzazione. Oltre alle favorevoli condizioni climatiche e alla

vegetazione secca, tra le cause più ricorrenti c'è la disattenzione dell'uomo: dai mozziconi di sigaretta abbandonati ancora

accesi alle marmitte calde a contatto con sterpaglie secche, fino alla perdita di controllo delle operazioni di eliminazione

con il fuoco di residui vegetali. Per chi causa un incendio è prevista la reclusione da quattro a dieci anni in caso di dolo,

da uno a cinque anni in caso di colpa, cioè causato in maniera involontaria per negligenza, imprudenza o imperizia. In

caso di incendio boschivo la responsabilità dell'intervento di spegnimento è del Corpo forestale; se ci sono rischi per

persone ed edifici, la direzione delle operazioni passa ai Vigili del fuoco. Sono sette i punti fissi di avvistamento ad alta

quota presidiati dai volontari di protezione civile della Consulta provinciale per tenere sotto controllo ampie zone di

territorio montano. A questi si aggiunge un servizio mobile di vigilanza con squadre di volontari abilitati alle attività di

spegnimento e bonifica che terranno monitorate le aree più a rischio di incendi boschivi. «I volontari - sottolinea Stefano

Vaccari - svolgono un'attività fondamentale di prevenzione che permette, in caso di necessità, di far intervenire gli addetti

allo spegnimento in tempi molto stretti, elemento indispensabile per circoscrivere il più possibile i danni. Tutto questo è

possibile sopratutto grazie alla Consulta provinciale del volontariato che organizza e coordina tutte le organizzazioni che

fanno protezione civile sul nostro territorio». I punti di avvistamento sono: monte Calvanella per la zona di Sestola e

Fanano, monte Cantiere a Lama Mocogno, il Sasso della Croce a Guiglia, il monte Nuda a Pievepelago, il monte Ravaglia

a Serramazzoni, la Torre di Gaiato a Pavullo e il monte Pizzicano a Serramazzoni.
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Vulcano in eruzione a Stromboli, sospese escursioni 

(MESSINA), 26 AGOSTO - Il vulcano piu' attivo delle Eolie, lo Stromboli, e' tornato a eruttare. Dalle bocche principali si

registra un lancio di lapilli incandescenti e i vulcanologi dell'Ingv e della Protezione civile hanno consigliato alle guide

per ragioni di sicurezza di sospendere le escursioni di turisti sulla cima della montagna. Lo spettacolo dello Stromboli si

ammira anche da Panarea e Lipari. La rada adiacente la sciara del fuoco e' sempre invasa da yacht e vaporetti carichi di

turisti. 
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Arrivano temporali al nord: allerta della protezione civile  

Il caldo soffocante di questi giorni è agli sgoccioli, almeno al nord: una perturbazione atlantica, infatti, transiterà sulle

regioni settentrionali italiane portando una fase di maltempo caratterizzata da precipitazioni più frequenti sui settori alpini

e prealpini e da un'intensificazione dei venti sulle regioni più occidentali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni

meteorologiche avverse, che prevede da stasera, precipitazioni a carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità

dapprima sui settori nord-occidentali e in rapida estensione verso i settori nord-orientali.

Le precipitazioni saranno più frequenti sulle zone alpine e prealpine e saranno accompagnate da grandinate, raffiche di

vento e fulmini. Dalle prime ore di domani, inoltre, si prevedono venti forti dai quadranti occidentali con rinforzi di

burrasca su Sardegna e Toscana; saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte. Il Dipartimento della Protezione

civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le locali strutture di protezione civile.
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Incendi: elicotteri e Canadair in azione su 34 roghi 

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Ancora una giornata impegnativa per la Flotta aerea dello Stato in azione per contrastare gli

incendi che stanno interessando soprattutto le regioni di ponente. Da questa mattina, i Canadair e gli elicotteri coordinati

dal Dipartimento della Protezione civile sono intervenuti a supporto delle squadre di terra su 34 roghi. E' dalla Sicilia che

e' giunto il maggior numero di richieste di intervento, 8 in totale; sette quelle pervenute dalla Campania e quattro dalla

Sardegna. Tre rispettivamente dal Lazio e dalla Basilicata, mentre Marche e Calabria hanno richiesto 2 interventi e uno

solo Piemonte, Liguria, Umbria, Abruzzo e Puglia. Il lavoro svolto dagli equipaggi dei mezzi aerei ha permesso di mettere

sotto controllo o spegnere, finora, quindici roghi. Nel tardo pomeriggio erano ancora in azione dodici Canadair, nove aerei

Fire Boss e sei elicotteri (due S64, due AB212 e due CH47). 
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MONTECCHIO 

Una piazza per il volontariato 

Due giorni di festa a settembre: protagonisti i ragazzi del paese 

MONTECCHIO Piazza della Repubblica e il cortile del castello medievale, sabato 3 e domenica 4 settembre, faranno da

cornice alla IV Festa del Volontariato. L�evento organizzato dal Comune e dalla Consulta con la collaborazione della

parrocchia di San Donnino e San Giuseppe, degli alpini, della Polisportiva L�Arena, del Cab, de La Vecchia Montecchio,

del centro sociale Marabù e dell�università popolare La Sorgiva. Una due giorni nell�ambito dell�Anno Europeo del

Volontariato (Aev) e per dare risalto alla partecipazione dei giovani. Uno dei momenti centrali sarà quello di sabato sera

con la premiazione dei ragazzi e delle ragazze che hanno aderito al progetto Leva Giovani 2010 e degli studenti

dell�istituto Silvio D�Arzo vincitori del concorso creativo organizzato proprio per l�Aev, cui seguirà l�attesa performance

musicale di Cisco (chitarra, voce e bodhran), accompagnato sul palco da Francesco Magnelli al pianoforte, Andrea

Faccioli alle chitarre e Simone Copellini alla tromba. Domenica la giornata comincerà alle 11 con la messa in Chiesa

Nuova, cui seguirà l�esibizione degli sbandieratori di Quattro Castella e l�aperitivo in piazza.Si ricomincerà poi al

pomeriggio, dalle 17 alle 19, con giochi e animazioni per i bambini e le bambine, attività sportive per i ragazzi e clown

per i più piccoli, nonché giri a cavallo. Alle 19 ci sarà la sfilata della sezione cinofila della Protezione Civile e alle 20

l�estrazione dei biglietti della sottoscrizione interna a favore delle associazioni di volontariato con ricchi premi.

Funzioneranno poi, già dal pomeriggio, i punti ristoro: bar, stand con gnocco fritto, salumi e musica dal vivo con Paolo

Castagnetti & C.
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Fuoco sulla montagna di Miranda 26 agosto 2011 

MIRANDA � Un'auto bianca. A pochi metri dalla zona origine del rogo. E pochissimi minuti prima che le fiamme

cominciassero a prendere consistenza. Tutto come qualche giorno fa a Rionero Sannitico. Le fiamme sono divampate ieri

pomeriggio, intorno a ora di pranzo. A prendere fuoco stoppie e una piccola fetta di bosco lungo il versante della

montagna di Miranda che affaccia su Isernia. Il rogo si è sprigionato accanto all'ex ristorante “La molisana”. Sul posto

alcune squadre dei Vigili del fuoco della Compagnia di Isernia che hanno operato con l'ausilio di un elicottero. A bruciare

pochi metri quadrati di vegetazione. Niente di così grave in estate. Ma quello che colpisce è la testimonianza di un

ragazzo che passava nella zona. «Ho visto un'auto bianca che faceva manovra nei pressi del ristorante poco prima si

sapere dell'incendio». Lo stesso particolare notato da un automobilista qualche giorno fa pochi minuti prima che

scoppiasse un incendio nei pressi di Rionero che ha poi divorato 5mila metri quadrati di bosco. E spunta l'ipotesi

piromane.
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Emergenza incendi in Ciociaria, fiamme a Paliano e Aquino 28/08/2011, di Redazione (online). 

È emergenza incendi in Ciociaria. Altri roghi divampati oggi in diverse zone della provincia stanno rendendo ancora più

pesante il bilancio estivo, chiamando i vigili del fuoco ad un vero tour de force. Dopo quelli dei giorni scorsi, che hanno

interessato vaste zone montuose, questa mattina le fiamme si sono sviluppate in diversi comuni. In particolare si lavora

già da qualche ora a Paliano e ad Aquino, dove il fuoco sta devastando ettari di bosco. Incendi si segnalano inoltre a

Tecchiena e nel Cassinate. Impegnati numerosi uomini, tra vigili del fuoco, agenti della Forestale e volontari della

Protezione civile. Il bilancio dei roghi estivi nel Frusinate si fa ora preoccupante dopo le fiamme divampate in questi

giorni soprattutto a Giuliano di Roma, dove è stata ridotta in cenere una vasta zona boschiva di decine di ettari.
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Venerdì 26 Agosto 2011
Chiudi 

di MARCELLO IANNI

Fiamme alle porte della città: prima la paura, poi grazie all'intervento immediato dei vigili del fuoco, l'allarme è presto

rientrato. L'odore acre ha avvolto subito l'abitato di Sassa: gente in strada con il naso all'insù per osservare l'andirivieni

degli aerei ed elicotteri della Protezione civile e del Corpo Forestale dello Stato.

Un incendio di vaste proporzioni ha mandato in fumo ieri pomeriggio oltre tre ettari di bosco in località Colle di Sassa,

frazione che dopo i tragici accadimenti legati al terremoto, è diventata la nuova «costola» della città martoriata in cui sono

sorti numerosi insediamenti del progetto Case tirate su in fretta e furia dal Dipartimento della Protezione civile per

ospitare provvisoriamente gli sfollati. 

E proprio la minaccia che le fiamme potessero arrivare nei nuovi insediamenti realizzati in legno ha fatto si che ieri a

Sassa ci fosse una corsa contro il tempo. I centralini dei vigili del fuoco, della Forestale e dei volontari della Protezione

civile, impiegati nello spegnimento degli incendi sono andati letteralmente in tilt. Le prime informazioni parlavano di un

rogo a Lucoli ma con il passare dei minuti, le notizia acquisiva contorni diversi. L'odore acre del fumo e la colonna nera

dell'incendio si potevano sentire e vedere dal piazzale antistante il centro commerciale «L'Aquilone». 

Qualcuno ha temuto che si potesse verificare una «nuova» San Giuliano, in cui nell'estate del 2007, furono bruciati diversi

ettari di bosco, considerato dagli aquilani uno dei pochi «polmoni verdi» della zona. Solo intorno alle 19.30 i soccorritori

hanno avuto ragione delle fiamme.

Sempre ieri, c'è stato un altro rogo in cui sono andati distrutti due ettari di bosco ed un ettaro di sterpaglie, si è avuto nel

Comune di Secinaro. I mezzi erei impegnati in città sono stati dirottati nel piccolo e caratteristico Comune dell'Aquilano.

Qui è stato fatto intervenire anche un elicottero dell'Esercito, a doppia elica modello «chinoook» fatto decollare

dall'aeroporto militare di Viterbo. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Domenica 28 Agosto 2011
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di DAVIDE DE AMICIS

È stata un'altra notte di fuoco quella vissuta a cavallo tra ieri e venerdì da decine di forestali, carabinieri e volontari di

protezione civile. Straordinario l'impegno dei vigili del fuoco. Migliaia di residenti dei Comuni della Valpescara hanno

passato una notte insonne a fissare le fiamme che hanno divorato 150 ettari di bosco e sottobosco aggredendo la vallata

con 23 focolai attivi.

La situazione, fin dalle 22 di venerdì, si è fatta drammatica con gli incendi che si innescavano quasi contemporaneamente,

alimentando un'inquietante statistica: tre roghi avvistati e spenti nel territorio comunale di Turrivalignani, due ad Alanno e

a Caramanico Terme, sei a Castiglione a Casauria, uno a San Valentino e poi Pietranico. La situazione più grave a Scafa

con 14 focolai, individuati e spenti, che hanno lambito case, strade e autostrada. Sul teatro delle operazioni tre squadre dei

Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Alanno, Popoli e Montesilvano, una squadra della Forestale giunta da Torre de'

Passeri. Insieme a loro, da subito operative tre squadre antincendio della Protezione civile da Montesilvano,

Lettomanoppello e Roccamorice: «Incredibile - racconta Andrea Gallerati, presidente del Corpo volontari Protezione

civile di Montesilvano - Non facevamo in tempo ad avvistare un incendio, che ne partiva un altro sul versante opposto».

Ha presieduto alle operazioni di spegnimento anche l'assessore comunale alla Protezione civile di Lettomanoppello, Fabio

Ferrante. La bonifica dei roghi si è protratta per tutta la giornata di ieri con l'ausilio dei mezzi aerei. Ma questa notte

d'inferno potrebbe dare un volto e un nome alla mano che, dall'inizio del mese, innesca quotidianamente una sequenza di

fuoco che ha ferito l'entroterra pescarese. Gli uomini della Forestale, titolari dell'inchiesta sui roghi, nel corso

dell'ennesimo intervento nei pressi della diga di Alanno, hanno fermare e identificato due ragazzi, di 21 e 17 anni, a bordo

di un Land Rover Discovery di colore rosso. I due giovani avevano un accendino e in queste ore sono a disposizione della

Forestale per verifiche mirate ad accertare una loro eventuale responsabilità per i roghi: un intenso lavoro investigativo,

svolto in sinergia fra la sala operativa regionale dell'Aquila, il comando provinciale di Pescara e la stazione competente

per territorio di Torre de' Passeri: «I ragazzi - ha precisato il dottor Giuseppe Polci, primo dirigente del Corpo forestale -

non essendo stati colti in flagrante, sono stati semplicemente identificati e tenuti a disposizione. Nel frattempo, con le

nostre squadre, stiamo effettuando analisi sul luogo degli incendi, per avere ulteriori riscontri in merito». Potrebbero

essere loro i presunti piromani: in attesa di conferme o di smentite, sta di fatto che dal momento della loro identificazione,

avvenuta alle 3 del mattino, si sono fermati anche gli incendi: chissà se è stata una semplice casualità.

A Brittoli altro rogo, di cinque ettari. In questo caso i carabinieri di Penne hanno denunciato un pensionato: aveva dato

fuoco a sterpaglie e cartoni, poi il rogo si è esteso a perdita d'occhio. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di MARINA RECINELLI

VASTO - E' sempre allarme incendi nel Vastese dove, ieri, si è vissuta un'altra giornata di fuoco. Per alcune ore si è

temuto il peggio, nella zona a nord di Vasto, dove si sono sviluppati diversi focolai.

Le fiamme, sospinte dal vento di scirocco, hanno fatto temere per alcune abitazioni che insistono nella zona. Le alte

temperature (a Vasto città la colonnina di mercurio ha superato i quaranta gradi e alla Marina non è andata certo meglio)

hanno favorito il moltiplicarsi dei roghi. L'incendio più grave si è verificato in località Zimarino. Da quanto è stato

possibile apprendere, le fiamme sarebbero partite da tre diversi punti aggredendo il costone che sale verso contrada

Pagliarelli. 

Sul posto sono prontamente intervenute squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Vasto che, coadiuvate dai

volontari delle Giacche Verdi e dal gruppo comunale di Scerni, hanno tenuto sotto controllo il comunque rapido

propagarsi delle fiamme.

Nel timore che il fronte del fuoco potesse estendersi sino a raggiungere la vicina Statale 16, con conseguenti,

immaginabili problemi per l'incolumitò degli automobilisti si in transito su un'arteria di così grande circolazione, si è reso

necessario l'impiego di un Canadair del servizio regionale di pronto intervento incendi. Il Canadair, per diverso tempo, ha

fatto la spola tra la cosra e la zona dell'incendio caricando acqua nel tratto di mare antistante la spiaggia di Vasto Marina

per poi scaricarla sull'area interessata dalle fiamme.

In località Zimarino si è portato anche il sindaco di Vasto Luciano Lapenna, il quale ha voluto rendersi conto di persona

di quanto stava accadendo, mentre vigili urbani, carabinieri e polizia monitoravano l'evolversi della situazione. Per

fortuna i danni temuti sono stati evitati e la situazione è tornata alla normalità.

Altri roghi sono stati domati, nel corso della difficile giornata di ieri, anche a San Salvo e Cupello. Gli uomini del Gruppo

Valtrigno della Protezione civile ed i colleghi di Cupello sono intervenuti in una zona di campagna limitrofa al quartiere

167 di San Salvo, dove le fiamme minacciavano una vasta area. L'impegno è stato costante per domare i roghi e alla fine,

anche in questi casi, l'opera delle forze antincendio si è rivelata decisiva. 

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il caldo torrido è sicuramente l'alleato più stretto degli incendi boschivi. Anche se quest'anno non ci sono stati grandi

allarmi, quest'ultima settimana ha registrato un aumento del pericolo legato alle fiamme.

Ha interessato una superficie di circa un ettaro l'incendio divampato ieri pomeriggio nei boschi intorno alla frazione di

Coperso. Provvidenziale e celere l'intervento di una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco, che intorno alle 16,30 è

intervenuta prima per mettere in sicurezza la casa disabitata da cui l'incendio si è propagato (a prendere fuoco è stato il

tetto), poi per tenere a bada le fiamme che nel frattempo avevano investito la macchia mediterranea adiacente. 

L'azione di spegnimento si è protratta senza eccessivi pericoli fino alle 19,45 circa. Non è stato possibile, invece, capire se

a causarlo sia stata la mano dell'uomo o meno. Ieri è stata una giornata di super lavoro per i pompieri, che intorno alle 21

hanno ricevuto un'altra chiamata per un'allerta fuoco, tutta da verificare, segnalata vicino Quintodecimo di Acquasanta

Terme. 

Il caldo di questi giorni, che pare non voler concedere tregua, sembra avere rialzato la soglia di attenzione nei confronti

del pericolo incendi. 

«Non siamo di certo ai livelli del 2007, quando il nostro territorio fu interessato da una vera e propria ecatombe inasprita

dai forti venti. -spiegano dal Comando dei Vigili del Fuoco- Anzi, possiamo ben dire che questa estate è stata piuttosto

tranquilla, nonostante l'ultima ondata di calore che favorisce tali fenomeni». 

Ad essere considerate più a rischio sono ovviamente le tante zone collinari e montane nei dintorni di Ascoli. Per questo i

Vigili del Fuoco ricordano che è severamente vietato accendere, a maggior ragione in questo periodo, fuochi di qualsiasi

natura. Per informazioni e segnalazioni si può contattare la Vigilanza Antincendio al numero telefonico 0736.353207 o

visitare il sito http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascoliPiceno.

Lu.Ca.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di MARINA VERDENELLI

Caldo africano in attenuazione. Già oggi le temperature dovrebbero scendere di qualche grado concedendo una tregua al

capoluogo dorico dopo tre giorni di afa insopportabile. Ieri intanto la bolla di calore che ha portato la città allo stato di

massima di allerta, il livello 3, classificandola tra le più calde d'Italia. Dal mattino a tarda sera il centralino del 118 ha

squillato ininterrottamente. Quattro volte la media, per richieste di soccorso soprattutto di anziani che accusavano colpi di

calore e disidratazione. Segnalati anche diversi malori in casa, con vecchini accompagnati dai familiari al pronto soccorso

dell'ospedale di Torrette dove la sala di attesa è rimasta affollata nelle ore centrali della giornata. Al punto di Primo

intervento dell'Inrca si registravano attese di 2 ore per un maggiore afflusso di pazienti arrivati per problemi sempre legati

al caldo afoso. Alle 14 il triage aveva registrato già 45 accessi di cui il 25% per patologie da alte temperature. Diabetici e

cardiopatici i più colpiti con un'età superiore agli 80 anni. Gli anziani arrivati sono stati tutti ricoverati al geriatrico per

tenerli in osservazione e per effettuare accertamenti. Situazione migliore al Salesi, dove l'afflusso è rimasto regolare senza

picchi di accessi per problemi di salute dei piccoli dovuti al caldo. Utilizzate le sale delle Circoscrizioni aperte

eccezionalmente in questi giorni dal Comune con orario continuato per accogliere i cittadini dando loro un luogo fresco

dotati di aria condizionata dove passare qualche ora per riprendersi dal caldo. Le sale rimarranno aperte fino ad oggi,

ultimo giorno di allerta 3. Ancora gettonatissimi i due numeri del progetto Helios messo a disposizione della popolazione

per ricevere notizie su come affrontare il grande caldo e cosa fare in caso di necessità. I numeri resteranno attivi per

l'intera estate e sono 800450020 e 071/202785. La colonnina di mercurio ieri alla fine si è fermata sui 35 gradi, uno in più

rispetto a quello previsto il giorno antecedente dalle previsioni meteo degli esperti della Protezione Civile della Regione.

Alle 18 si registrava ancora 33 gradi. Più bassa di un grado, rispetto alle previsioni di giovedì, la temperatura percepita

che ha segnato una media di 37 gradi. Oggi le previsioni parlano di due gradi in meno per la temperatura rilevata che sarà

di 32 gradi. Ferma a 38 quella percepita. Nel pomeriggio però l'aria tenderà a rinfrescarsi. Merito dell'aria atlantica che

entrerà già al nord Italia nelle prime ore del mattino per arrivare anche alle regioni del centro. Il livello però rimarrà 3.

Domenica si scenderà a 2. Nessuna pioggia in arrivo sul capoluogo dorico che dovrà attendere, salvo cambiamenti,

mercoledì e giovedì quando è previsto l'arrivo di una perturbazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Un incendio piuttosto vasto ha interessato ieri pomeriggio un'area di sterpaglie e campi agricoli al Barcaglione. Sul posto

sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque autobotti e campagnole. La zona interessata dal rogo (ancora incerte le

cause) è piuttosto impervia, tanto da rendere difficili le operazioni di spegnimento. Di qui il duro lavoro dei pompieri,

impegnati fino al tramonto. 
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Non ha provocato danni ma è stata distintamente avvertita dalla popolazione, la scossa di terremoto di magnitudo 2.8

registrata ieri mattina alle 7,53 lungo la costa marchigiana, fra Loreto e Civitanova Marche. La profondità del sisma è

stata di 36,5 chilometri. Nessuna segnalazione di danni è giunta alla Protezione civile.

Il sisma a carattere sussultorio è stato avvertito soprattutto a Civitanova, Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare creando

un po' di apprensione tra i residenti, molti dei quali svegliati di soprassalto.

RIPRODUZIONE RISERVATA  
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Le temperature alte e il vento caldo di ieri hanno provocato un incendio di sterpaglie nella zona di Quintodecimo. Vigili

del fuoco e Forestale sono riusciti ad evitare che si estendesse ai boschi limitrofi. 
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di GIULIA AMATO

Ore 10.35 di ieri: un forte boato spezza la calda quiete della mattina, poi la centrale viene avvolta dal fumo nero. Era da

poco iniziato il turno di lavoro all'interno di Torre Valdaliga Nord, quando dall'interfono del secondo gruppo un operaio

ha lanciato l'sos: «Non è uno scherzo e tanto meno un'esercitazione, un trasformatore sta andando a fuoco».

Immediatamente scatta il protocollo di sicurezza: gli operai vengono evacuati in una sala macchine, mentre l'impianto,

compresi gli altri due gruppi, viene spento. Per precauzione, spiegherà nel corso della conferenza stampa svoltasi qualche

ora più tardi il capo centrale, Giuseppe Molina. Ma intanto in città e soprattutto a Tarquinia il panico dilaga a causa della

grossa nube nera che, sospinta dal vento, viaggia verso il centro etrusco, investendolo.

Il primo intervento viene eseguito dalle squadre di addetti alla sicurezza dell'Enel, che cercano di isolare le fiamme, alte

più di dieci metri, con uno speciale schiumogeno. Il tutto mentre i sei nuclei operativi dei vigili del fuoco, coordinati

dall'ingegner Claudio Florio, si preparano con attrezzature e mezzi speciali per entrare in azione dall'alto. Con una scala

mobile, dotata di cestello, i vigili del fuoco, aiutati anche dagli uomini della Cosepo, indirizzano gli idranti verso le

fiamme e intorno alle 12 riescono a domarle. Ma il fuoco, in realtà, è vinto soltanto nella parte esterna del secondo

gruppo. Infatti il divampa anche all'interno del trasformatore - che si scoprirà poi aver originato l'incendio - risulta

danneggiato in due parti: sulla sommità e su un lato. E così le operazioni si concentrano all'interno della centrale e dai due

fori, provocati dall'esplosione, i vigili del fuoco iniziano a spruzzare schiumogeno per cercare di spegnere anche questo

focolaio.

Qui, però, il lavoro dei pompieri è più difficile. La fuoriuscita dell'olio di raffreddamento, infatti, alimenta costantemente

le fiamme. La situazione torna finalmente alla normalità verso le 14, quando anche dentro il trasformatore la temperatura

comincia a scendere, facilitando le operazioni di messa in sicurezza. Il secondo gruppo, comunque, continua a fumare fino

a sera e l'azienda mantiene inattivo l'intero impianto.

Ancora incerte le cause che hanno provocato l'incendio. Il responsabile della centrale, l'ingegner Molina, spiega che a

innescare la miccia potrebbe essere stata una scintilla originata dal cedimento di uno dei cavi di isolamento in ceramica

posti sopra la struttura. L'Enel ha comunque disposto l'avvio di un'indagine interna per accertare i motivi del rogo.

E anche la Procura ha aperto un'inchiesta sull'episodio, disponendo anche il sequestro probatorio del trasformatore

incendiato e di tutta l'area interessata. L'intento del magistrato inquirente, il sostituto procuratore Edmondo De Gregorio, è

quello di stabilire le cause dell'incidente e individuare le eventuali responsabilità.

Mentre all'interno della centrale vigili del fuoco e addetti della sicurezza combattono con le fiamme, le pattuglie di

carabinieri, polizia, vigili urbani e protezione civile sorvegliavano l'area circostante tenendo lontani tanti cittadini nel

frattempo accorsi a Torre Nord. In un primo momento, a causa del vento che soffia verso mare, si pensa addirittura di

evacuare la zona di Pantano e Sant'Agostino, ma l'allerta rientrato quasi subito. Il capo centrale Molina assicura infatti che

«la combustione dell'olio non libera nell'aria sostanze tossiche e non c'è alcun pericolo per la salute dei cittadini». Tesi,

quest'ultima, confermata dalle rilevazioni delle centraline Arpa, disposte oltre che a Civitavecchia e alla borgata Aurelia,

anche ad Allumiere, Tarquinia e Monteromano, che tra le 10.30 e le 12.30 rilevano solo l'incremento, peraltro definito dai

tecnici «non preoccupante», delle emissioni di ossido di azoto e ossido di zolfo nella centralina di Aurelia. Per il resto,
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nessuno sforamento dei limiti. L'allarme si allenta, anche se tra i cittadini di Civitavecchia e delle cittadine limitrofe i

timori restano.
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L'Ente Parco Nazionale del Circeo ha ringraziato uomini e istituzioni che hanno collaborato a domare l'incendio e ha

annunciato che si costituirà parte civile nel processo a carico del piromane che ha appiccato l'incendio giovedì

pomeriggio, qualora venisse individuato.

Attorno alle 19,30 di giovedì l'incendio che ha devastato l'area di Quarto Caldo sul promontorio del Circeo sembrava

domato grazie all'intervento di quattro elicotteri e tre Canadair. Purtroppo, durante le ore notturne, il vento ha alimentato

alcuni piccoli focolai che si sono estesi diventando a tratti incontrollabili. Sono andati in fumo 80 ettari di bosco e

macchia. Per tutta la notte grazie ai mezzi del Corpo Forestale dello Stato e del Parco e delle associazioni di volontariato

della Protezione Civile si è cercato di arginare il fuoco. 

Fortunatamente l'incendio non ha raggiunto le residenze e non ha superato la vetta del Circeo. Determinante, giovedì,

l'interventi di un elicottero e un Canadair e via mare sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto che hanno

allontanato le imbarcazione dei curiosi che rischiavano di infastidire l'operazione di approvvigionamento d'acqua da parte

dei mezzi aerei. La polizia locale di San Felice ha gestito il traffico.

Durante tutta la mattinata gli operai forestali sono intervenuti a mano lungo il dorsale del promontorio. 

E. Pie.

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

27-08-2011 Il Messaggero (Frosinone)
L'Ente Parco Nazionale del Circeo ha ringraziato uomini e istituzioni che

hanno collaborato a d...

Argomento: Pag.CENTRO 40



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Frosinone)
"" 

Data: 27/08/2011 

Indietro 

 

Sabato 27 Agosto 2011
Chiudi 

Bruciano senza sosta i boschi di Sora, in particolare sono andati in fumo oltre 60 ettari di macchia mediterranea nelle aree

periferiche della città volsca di Sant'Apollonia, Vado Pescina, della Selva, di Portella e San Giorgio. In quest'ultime zone

collinari dall'altro ieri i Vigili del fuoco di Sora, Forestale e volontari della Protezione Civile sono al lavoro per arginare le

fiamme che stanno divorando ettari su ettari di macchia mediterranea, sentieri di campagna e adesso minacciano perfino

la pineta di Sant'Apollonia e alcune abitazioni della zona collinare. Circa una cinquantina di uomini a terra sono stati

utilizzati nel tentativo di tenere circoscritte le fiamme e spegnere tre distinti incendi di grosse proporzioni ieri sulle

montagne di Sora. Da dove nel pomeriggio di ieri le lingue di fuoco altissime - avvolte in una fitta coltre di fumo bianca -

erano ben visibili anche dal centro cittadino della città fluviale. I roghi di chiare origini dolose sono partiti nella notte

dell'altro ieri tra Sant'Apollonia e San Giorgio.

Ed è stata un'altra giornata campale anche nel resto della Ciociaria. Spento dopo ben quattro giorni quello sui Monti

Lepini tra Giuliano Di Roma e Patrica con oltre 200 ettari di macchia mediterranea distrutta. Ieri, oltre a Sora, i vigili del

fuoco, Corpo Forestale, Protezione Civile e volontari sono stati impegnati in decine di roghi. I più grandi in mattinata a

Monte San Giovanni Campano, località Bagnara, spento dopo qualche ora e ad Ausonia dove l'incendio è andato avanti

fino a sera e c'è voluto l'ausilio dei mezzi aerei per domare le fiamme. Altri roghi si sono registrati nuovamente ad

Esperia, località Monticelli, a Fiuggi, Paliano, San Giorgio a Liri e Ceccano. Decine gli ettari andati in fumo. Infine

ancora non si è spento il tremendo incendio scoppiato nella zona collinare di Burano, giovedì sera alle ore 23, che è

andato avanti per tutta la notte ed ancora continua.
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Il Corpo Forestale ha denunciato due piromani. Sarebbero loro i responsabili di due incendi che si sono sviluppati

rispettivamente a Villa Santo Stefano ed a Cassino. Il primo è un 50enne di Villa, ed avrebbe provocato un incendio che

ha distrutto due ettari di macchia il 16 agosto. I fatti dopo la festa di San Rocco. L'uomo, che stava accendendo alcuni

fuochi d'artificio non si è accorto di aver lasciato qualche miccia accesa che ha poi scatenato l'incendio che ha distrutto

due ettari di bosco. Il secondo invece è un 60enne di Cassino. Sarebbe stato lui a provocare l'incendio di venerdì in

località San Michele che ha mandato in fumo quattro ettari di vegetazione. Per entrambi l'accusa è di incendio colposo. In

caso di processo, Legambiente è pronta a costituirsi Parte Civile. Si tratta dei primi due piromani individuati quest'estate

dalla Forestale quali autori degli incendi.

Continua a pag. 39
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di DANIELE SPERLONGA

Ancora incendi boschivi in provincia. Sette mezzi aerei sono stati impiegati a San Felice: le fiamme, quasi certamente di

origine dolosa, hanno minacciato alcune abitazioni in una delle zone più esclusive. Continua l'intenso lavoro dei vigili del

Fuoco del comando provinciale di Latina e dei diversi distaccamenti sul territorio. Solo a Terracina, per esempio, da

almeno tre giorni sono impegnati su più fronti per cercare di domare i vasti roghi che dapprima hanno devastato il

territorio collinare e montuoso di Fondi e che ieri hanno interessato la stessa Terracina e appunto San Felice Circeo. 

In quest'ultima zona, le lingue di fuoco hanno minacciato le abitazioni, per lo più villette, che si trovano nella zona di

Torre Cervia. Le fiamme, che hanno avuto origine nei pressi dell'Hotel Punta Rossa si sono poi propagate verso sud.

Dopo ore di intenso lavoro da parte dei vigili del fuoco di Latina e Terracina con il supporto dei colleghi di Roma, oltre

alla Forestale, protezione civile e l'Anc di Sabaudia, il rogo è stato domato. Impiegati quattro elicotteri, di cui due della

protezione civile e due del Corpo forestale, e tre Canadair. 

In fumo anche una vasta area che comprende le zone di Cascano e Santo Stefano. L'incendio, di chiara matrice dolosa, in

quanto divampato in cinque punti diversi ai margini della provinciale valle Fasana, ha distrutto boschi, macchia

mediterranea per almeno trenta ettari, avvicinandosi paurosamente ad abitazioni, stalle e magazzini agricoli. In questo

caso sono intervenuti gli uomini della squadra 3 A di Terracina, gli uomini della Protezione civile, i volontari dell'Anc, gli

agenti del Corpo forestale, a cui si è aggiunto l'aiuto aereo di un elicottero e di due Fire boss che hanno effettuato diversi

lanci prima di aver ragione dell'incendio. In fumo ieri è finito anche un fienile ad Aprilia.

E se non danno tregua le fiamme non va meglio con il caldo. Quella odierna, secondo gli esperti, sarà un'altra giornata

«africana» sulla penisola. L'allerta ondate di calore della Protezione civile è stata, infatti, estesa ad altre 3 città, portando a

19 le località che oggi presenteranno ancora temperature al di sopra delle medie del periodo. Tra queste Latina che

insieme alle altre è classificata con il bollino rosso e rischia di raggiungere il livello 3, quello del massimo stato d'allerta.

Condizioni meteorologiche con possibili effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio. Ieri ancora record di

accessi in ospedale.
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di ANGELO UBALDI

FIUMINATA Un incendio di vaste proporzioni e di origini dolose ha mandato in fumo 30 ettari di sottobosco, bosco

ceduo e pineta ad alto fusto sul Monte Gemmo, nel territorio di Fiuminata, provocando ingenti danni all'ambiente.

Le fiamme partite a ridosso della strada, sospinte dal vento, si sono sparse velocemente ed hanno attaccato ogni tipo di

vegetazione. L'allarme è scattato intorno alle ore 13,30 in località Orpiano di Fiuminata. Ad avvertire i vigili del fuoco è

stato l'autista di un'ambulanza che in quel momento era in zona. Nel giro di pochi minuti il fuoco ha scalato la montagna

riuscendo addirittura ad invadere l'altro versante e complicando così l'intervento. Nel frattempo si sono mobilitati i vigili

del fuoco di Camerino, gli uomini della Forestale che hanno richiesto d'urgenza l'intervento dell'elicottero del servizio

antincendio regionale e, successivamente, anche il Canadair della Protezione Civile, che si è rifornito sul lago di

Castriccioni, a Cingoli.

Da terra diverse squadre dei vigili del fuoco di Camerino e Macerata, impegnate con 12 uomini e cinque mezzi, hanno

operato con l'aiuto degli volontari della protezione civile accorsi con i propri reparti non solo da Fiuminata ma da tutti i

centri più vicini. Le fiamme, lungo il loro percorso hanno aggirato addirittura una chiesa della zona, senza danneggiarla.

A difesa del centro abitato di Orpiano si sono posti con i propri mezzi i vigili del fuoco, alternatisi fino a tarda notte nella

lunga e difficile operazione di spegnimento sul vasto fronte dell'incendio. Un operatore della protezione civile è rimasto

leggermente intossicato dal monossido di carbonio: ha respirato il fumo denso e nero dell'incendio. Sul posso anche i

carabinieri di Fiuminata e gli uomini del reparto scientifico della Forestale per cercare di indizi e reperti nella zona

dell'innesco.
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Paura ieri nel Parco Regionale del Pineto. Un violento incendio ha devastato circa 5 ettari di sterpaglie a ridosso della

stazione Balduina della linea ferroviaria regionale Fm3. 

Le fiamme sono divampate verso le 14 in un piccolo accampamento di senzatetto, nei pressi di via Damiano Chiesa: in

terra i resti fumanti di pentole e lattine. Accanto un tavolino con cibo e una bottiglia di alcol. Poco lontano dalla

tendopoli, panni stesi e anche una bambola. Gli abitanti dell'accampamento sono fortunatamente scampati alle fiamme e

sono fuggiti prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. 

Lotta contro il tempo per le squadre di soccorso che hanno cercato di circoscrivere le fiamme. Il cielo del quartiere

Balduina è stato solcato dal volo di un elicottero della Regione Lazio che ha scaricato acqua per domare l'incendio. Sul

posto gli uomini della Protezione civile e tre squadre di volontari. È stato necessario l'utilizzo di sette autobotti e l'aiuto

del Servizio Giardini per impedire che le fiamme avvolgessero altre aree del parco. 

L'emergenza è terminata poco dopo le 16. «Il tempestivo intervento delle forze in campo ha permesso l'immediata

circoscrizione dell'incendio che ha distrutto circa 5 ettari di sterpaglie senza interessare la vegetazione di pregio» ha fatto

sapere la Protezione civile di Roma Capitale.

Instancabile il lavoro dei vigili del Fuoco che hanno continuato a vigilare sull'area colpita dalle fiamme anche in serata per

scongiurare una eventuale ripresa dell'incendio. Le fiamme sono divampate proprio dietro la stazione Balduina della linea

ferroviaria Roma-Capranica-Viterbo, ma fortunatamente non hanno provocato l'interruzione del servizio. 

Si tratta del terzo incendio scoppiato nel mese ad agosto nel Parco del Pineto. Le fiamme hanno colpito sempre la stessa

zona. L'ultimo rogo è scoppiato il 18 agosto e ha interessato circa 20mila metri quadri di sterpaglie.

La Protezione civile ricorda l'importanza della collaborazione dei cittadini che può essere decisiva nel segnalare

tempestivamente ai numeri di telefono d'emergenza 1515 e 115 anche le prime avvisaglie di un possibile incendio

boschivo.

E intanto il caldo anche oggi non abbandonerà Roma. Anzi, la Capitale è nella lista delle città più bollenti, insieme a

Civitavecchia, Ancona e Messina. Continua l'impegno degli operatori della Protezione civile per alleviare l'effetto del

caldo torrido: sono 30mila le bottigliette d'acqua distribuite nelle stazioni della metropolitana.
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L'afa non da tregua e l'ondata di calore sulla Capitale prosegue: secondo le previsioni del sistema di sorveglianza del

Dipartimento nazionale della Protezione civile, il massimo livello di attenzione durerà almeno fino a domani. Intanto il

caldo di questi giorni ha prodotto un aumento del 30% delle chiamate al 118 e un intasamento dei pronto soccorso. Si è

passati dalle 2500 telefonate giornaliere a più di 3200, gran parte delle quali ascrivibili a patologie legate ai colpi di

calore. A risentirne le fasce più deboli: anziani e pazienti già sofferenti di patologie croniche ai danni di apparato

respiratorio e cardiovascolare. Al 30 per cento di chiamate però non corrisponde un aumento dei soccorsi. Gran parte

delle problematiche, infatti, si risolvono con consigli telefonici. «La vera preoccupazione inizierà da lunedì - avverte

Adolfo Pagnanelli, primario del Pronto soccorso del Policlinico Casilino - con i rientri che si andranno a sommare ai

normali ricoveri. Se le temperature non si abbasseranno si potrebbe presentare l'emergenza letti. Il problema non è ancora

esploso del tutto, perché il caldo ha bisogno di qualche giorno per dare i suoi effetti e scompensare le persone, specie gli

anziani. C'è da sperare dunque in un abbassamento delle temperature».

Intanto per limitare i disagi a cittadini e turisti il Campidoglio ha aumentato la distribuzione d'acqua in più stazioni della

metro. Una task-force di 250 volontari e operatori della Protezione civile già da ieri è passata a distribuire 30 mila

bottigliette d'acqua (da domenica a mercoledì ne erano state consegnate 15mila al giorno) - dalle 11.30 alle 16.30 - presso

i nodi di scambio delle stazioni metropolitane (aumentati anche questi) a Tiburtina, Arco di Travertino, Ottaviano,

Termini, Anagnina, Piramide e fermata Cristoforo Colombo di Ostia. Altre scorte d'acqua saranno messe in distribuzione

presso i Musei Capitolini e Vaticani. 

Per segnalazioni e richieste di aiuto è possibile contattare la sala operativa della protezione civile di Roma Capitale che

risponde al numero verde 800.854.854. Sul sito (www.protezionecivileromacapitale.it) sono disponibili i bollettini

aggiornati sulle ondate di calore ed utili suggerimenti su come difendersi dal caldo.

La comunità di Sant'Egidio, preoccupata per le temperature roventi di questi giorni, lancia un appello: «Un condizionatore

per salvare gli anziani dall'emergenza caldo».

«Siamo al sesto giorno di massima allerta per il caldo e le condizioni di salute delle persone più fragili sono messe

davvero a dura prova. Fra queste, gli anziani ultrasettantacinquenni, che si trovano ad affrontare le difficoltà della vita

quotidiana, spesso già pesanti, con i negozi chiusi ed i servizi essenziali ridotti al minimo», aggiungono da San'Egidio. In

questi giorni la Comunità fa sapere di avere intensificato la sua attività di monitoraggio sulla popolazione over 75 del

Centro Storico e dei quartieri periferici di Roma attraverso telefonate e visite domiciliari tese a verificare le condizioni di

salute degli anziani e ad offrire un aiuto concreto nelle situazioni di difficoltà: a fare la spesa, ad aiutare per le pratiche

amministrative, a fare compagnia, cercare un condizionatore. «Ridurre di qualche grado la temperatura dell'abitazione può

salvare la vita di un anziano per questo un piccolo gesto di generosità può cambiare la qualità della vita di una persona. La

Comunità di Sant'Egidio - proseguono - fa appello alla generosità di tutti per raccogliere impianti di condizionamento

portatili, in buone condizioni, da offrire ad anziani che ne hanno bisogno».

El. Pan.
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Trema la terra tra Frascati, Tivoli e Guidonia. Un terremoto di magnitudo 2.5 si è manifestato ieri pomeriggio, poco prima

delle 15, ma sembrerebbe essere stato rilevato solo dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Nessuna chiamata alla protezione civile o ai vigili del fuoco, infatti, sarebbe stata registrata. La scossa, comunque, è stata

di lieve entità ed è avvenuta, stando a quanto riportato dal sito dell'Ingv, alle 14.52 di ieri e a circa dieci chilometri di

profondità. L'epicentro, inoltre, sarebbe nella pianura tra i castelli romani e i monti Cornicolani, situati tra i comuni di

Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano. Vista l'alta urbanizzazione del territorio sono stati molte le città e i paesi

interessati dalla scossa. Nel raggio di dieci chilometri dall'epicentro ci sono i comuni di Colonna, Frascati, Monte

Compatri e Monte Porzio Catone. Tanto l'area dei castelli quanto quella tiburtina, comunque, sono zone a rischio sismico.

I vulcani da una parte, una faglia dall'altra, tengono sempre in allerta la protezione civile.
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Buona la prima per il piano di viabilità della Festa Nazionale del Pd. Fino alle prime ore della serata di ieri non erano stati

segnalati particolari problemi alla circolazione intorno al centro storico, nonostante l'afflusso di migliaia di visitatori per la

kermesse nazionale, in particolare per assistere al concerto in piazza del Popolo di Francesco De Gregori. «L'appello a

spostarsi con la mobilità alternativa ha funzionato», ha affermato in serata l'assessore alla Sicurezza, Riccardo Pascucci.

Chi si è mosso a piedi, chi in bici, ma in pochi si sono avventurati con l'auto, rischiando di restare imbottigliati. I vigili

urbani e gli uomini della Protezione Civile hanno controllato i punti strategici della Festa, fermando il traffico per far

attraversare i pedoni, con particolare attenzione nel punto di interscambio piazzale Matteotti-Rocca Costanza. Molto

utilizzati anche gli stalli per i motorini (in serata non si trovava più un posto), da largo Aldo Moro, fino a piazzale

Matteotti e viale Cialdini. Buon utilizzo anche per i parcheggi scambiatori dell'Adriatic Arena e delle Cinque Torri, dove i

visitatori hanno lasciato il proprio mezzo per raggiungere il centro con le navette. Per le vie del cuore cittadino si è notata

l'intensificazione dei controlli anticipata nei giorni scorsi dal prefetto Attilio Visconti. Le forze dell'ordine hanno

setacciato, servendosi anche dei cani, ogni angolo del centro storico, soprattutto piazzale Collenuccio, luogo dell'incontro

con il segretario nazionale del Pd Pierluigi Bersani.

T.D.
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Paura e sgomento per le fiamme divampate nel primo pomeriggio di ieri sulle pendici del colle Ciciano che hanno fatto

temere il peggio anche per la basilica di San Salvatore di recente inserita dall'Unesco tra i monumenti patrimonio

dell'umanità. L'incendio è stato segnalato verso le quindici e trenta, lungo la direttrice pedonale del Giro dei Condotti, a

ridosso del quartiere di via del Tirassegno. Presto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma le continue folate di vento hanno

fatto espandere l'inferno velocemente minacciando le case e le ville disseminate tra gli uliveti che caratterizzano quella

parte di territorio. Arrivando anche a pochi metri dagli importanti complessi monumentali che vi si trovano: sia nei pressi

della basilica e del monastero di San Ponziano, così come a poca distanza dalla basilica di San Salvatore.

Dopo i primi tentativi, per avere ragione delle fiamme, è stato dunque necessario coinvolgere tre elicotteri del corpo

forestale e un canadair della protezione civile. Ma i cinque focolai hanno continuato a ridurre in carbone le abbondanti

sterpaglie e molta parte della vegetazione fino a tarda sera, arrivando fino a Collemarozzo. Il sindaco Daniele Benedetti,

informato del rogo, ha seguito attivamente le operazioni insieme all'ex assessore Giorgio Flamini, responsabile del

progetto Unesco. Sono accorsi anche gli uomini della protezione civile di Spoleto e Campello, mentre le case sono state

evacuate e bloccate le vie di accesso all'area per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. Le forze dell'ordine hanno

avviato indagini per accertare eventuali responsabilità. E c'è chi afferma di aver visto allontanarsi un uomo in moto

appena divampate le fiamme.

Ant.Man.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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 Incendio a Magione, arriva il Canadair
Anche mezzi aerei sono entrati in azione ieri per spegnere l'incendio nella zona boschiva a Caserino di Magione. Un

incendio di vaste dimensioni divampato per oltre due ore. Per evitare l'estendersi delle fiamme è intervenuto un elicottero

della Forestale e sono state necessarie quattro ore di operazioni dei vigili del fuoco.

 Giùlemanidalcentro: «La città muore»

Per il ripopolamento dell'acropoli, torna in campo il comitato Giùlemanidalcentro. Che partono dai dati ufficiali del Miur,

secondo cui l'Università di Perugia «nell'anno accademico 2007/2008 raccoglieva 34.008 iscritti, con 5.408 nuove

immatricolazioni; nel 2009/2010 gli iscritti sono 30.832 e le nuove immatricolazioni 4.851. Ciò significa un calo netto

delle immatricolazioni del 10% annuo. La città sta perdendo il suo più grande punto di forza, culturale, economico e

socializzante. L'amministrazione continua a sfornare delibere che dimostrano l'incapacità di individuare il problema

fondamentale: la città sta morendo». Da questa analisi, Giulemanidalcentro ripropone la ricetta per ripopolare la città, a

partire dalle politiche per la riapertura dei cinema del centro fino alla riduzione dei costi dei parcheggi.

 Ikea, Legambiente attacca sui terreni
Aumentano i prezzi dei terreni a causa della prossima realizzazione dell'Ikea a San Martino in Campo e insorge

Legambiente. «Il gioco è semplice - spiega la presidente Anna Rita Guarducci -: si comprano terreni agricoli con la sicura

prospettiva che diventeranno successivamente edificabili attraverso le varianti al Prg. Così sembrerebbe si siano già

allertati tutta una serie di appetiti piccoli e grandi in un percorso irrefrenabile e trasversale che interessa tutti i livelli

sociali non esclusi quelli politici. La mobilitazione popolare è come anestetizzata da ritorni occupazionali, tutti da

verificare, ma resi molto sensibili dalla crisi che stiamo vivendo». Un effetto Ikea, insiste Legambiente, che «sta

svendendo un intero territorio comunale con una sua storia e purtroppo un difficile futuro».

 Insetti, domani la disinfestazione
Verranno effettuati domani, dalle 23 alle 7, trattamenti insetticidi per il controllo degli insetti in forma adulta a Pila aree

verdi in Strada San Giovanni Torre, zona di via Caprera, via Mentana e via Costa di Prepo. Nel corso dell'attività potrà

essere prelevata acqua dalle fontanelle pubbliche o dai bocchettoni antincendio.
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«Attenti, è ancora emergenza incendi» Vasai: «A Montemercole disastro evitato grazie alla mobilitazione». Al via la

bonifica

NON E' FINITA l'emergenza incendi anche se a Montemercole il perfetto coordinamento dell'intervento ha scongiurato il

disatsro totale. Questo è il succo dell'allarme che lancia il presidente della provincia Roberto Vasai. «Venerdì dice è stata

una giornata difficile, ma grazie al sistema provinciale anti-incendio e a quello della protezione civile possiamo dire di

aver fronteggiato in maniera efficiente ed efficace l'emergenza. Ringrazio di cuore tutti quanti». A Montemercole le

operazioni di spegnimento sono state dirette dalla comunità montana della Valtiberina, con l'assistenza della Forestale ed

erano al lavoro Vigili del Fuoco di Arezzo e tutta la provincia Sansepolcro, della Provincia, squadre delle comunità

montane di Valtiberina e Casentino, associazioni di volontariato della Racchetta, della Misericordia e della Vab. Presente

anche il 118 con un'ambulanza della Misericordia, oltre a carabinieri e personale del Comune di Anghairi per le attività di

supporto alla popolazione e agli uomini impegnati sull'incendio. FUOCO ANCHE a San Giustino Valdarno dove la

direzione delle operazioni è stata affidata all'Unione dei Comuni del Pratomagno. Le squadre intervenute sono

dell'Unione, delle associazioni della Racchetta e dell'Anpas (Gaib), della Comunità Montana del Casentino e dei Vigili del

fuoco di Montevarchi, oltre alla Forestale e ai Carabinieri per la circolazione. Impiegati due elicotteri della Regione

Toscana. Ieri, ancora a San Giustino, è stato impiegato nuovamente l'elicottero per coadiuvare il personale a terra e

scongiurare la ripresa dell'incendio nelle ore calde. Aggiunge il presidente della Provincia Vasai: «In considerazione delle

condizioni atmosferiche ricordo che è stato prorogato il periodo di rischio fino al 15 settembre e invito tutti a non

accendere fuochi, rispettando le regole previste nel periodo estivo». Insomma, il gran secco dei terreni e dei boschi

persiste e il pericolo è tutt'altro che scongiurato. Image: 20110828/foto/1709.jpg 
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Amianto, rientrata l'emergenza dopo l'incendio di Sant'Agata SCARPERIA

GRAVI DANNI Il fienile distrutto dalle fiamme

EMERGENZA rientrata a Sant'Agata dopo l'incendio scoppiato mercoledì scorso. A comunicarlo il sindaco e l'assessore

all'ambiente di Scarperia dopo una riunione che si è tenuta ieri in comune ed alla quale hanno partecipato rappresentanti

Arpat, Asl, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Protezione Civile, Polizia Municipale, Ufficio Ambiente Comunale. La

pericolosità, infatti, si legge in una nota, «risulta circoscritta all'area dell'evento» peraltro già oggetto di specifiche

disposizioni. «In base al quadro emerso, continua la nota, è possibile riprendere le normali attività all'aria aperta secondo

abitudini e consuetudini». Nessun problema neppure per il consumo di alimenti ortofrutticoli prodotti in loco per i quali

vengono semplicemente raccomandate le normali prassi igieniche prima della consumazione, «ovvero procedere al

lavaggio dei cibi con acqua corrente potabile». Image: 20110827/foto/2186.jpg 
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Decine di volontari al lavoro per salvare la collina di Prulla SARZANA INTERVENUTE SQUADRE DA TUTTA LA

VAL DI MAGRA

LAVORO Mezzi antincendio impegnati per sedare l'incendio a Prulla. Accanto cenere e arbusti carbonizzati intorno a

Stadano, a due passi dall'autostrada della Cisa. Il rogo aumentato nella notte e gli elicotteri in azione per aiutare le

operazioni a terra

di CLAUDIO MASSEGLIA CINQUE vigili del fuoco contro un incendio di oltre quattro ettari. Una lotta impari, anche

per professionisti altamente specializzati come quelli del distaccamento di Sarzana, in cronica carenza di organico in

attesa della costruzione della nuova caserma e del potenziamento. Per domare il grosso incendio dell'altra mattina fra

Prulla e Falcinello si è rivelato fondamentale l'intervento dei trenta volontari arrivati in rapida successione da ogni parte

della Val di Magra. Per tutti una giornata intera passata a domare le fiamme, rifocillati dall'acqua e i viveri portati da una

squadra del Comune di Sarzana composta dall'assessore alla protezione civile Massimo Baudone, il geometra dell'ufficio

tecnico Luca Serafinini e gli operai Roberto e Tiziano Castagna, entrambi originari di Falcinello. Dopo ore di duro lavoro

le squadre di soccorso sono riuscite a domare le fiamme scongiurando il rischio di vedere avvicinare le fiamme alle

abitazioni. Restano da verificare i danni e le cause dell'incendio, secondo una prima versione partite dalla caduta di un

cavo dell'alta tensione. Ma in attesa degli sviluppi delle indagini, resta il danno ambientale cui si aggiungono gli alti costi

sociali dovuti a un così massiccio intervento di volontari che, in quanto tali, non percepiscono rimborsi per la loro attività.

Conti da cifre a cinque zeri attendono invece le amministrazioni comunali chiamate a pagare per il movimento dei mezzi

utilizzati. Non solo: la protezione civile, attraverso un fondo creato appositamente, dovrà rimborsare i datori di lavori dei

volontari chiamati a intervenire per ogni ora cui sono stati «sottratti» alla normale attività lavorativa. Alla fine è andato

tutto bene, non senza però qualche «scricchiolio» nell'organizzazione. «Ognuno ha fatto il suo dovere al meglio sottolinea

il responsabile dell'unità di intervento antincendio boschivo di Ameglia Claudio Scaletti ma si è fatta sentire l'assenza del

Cidaf, ormai soppresso. L'ex direttore Valter Maranca ha partecipato alle operazioni come volontario, cercava di guidare

gli altri, ma un conto è farlo con il ruolo di funzionario, un altro da semplice volontario». Altri problemi quando in serata

la squadra di Ameglia è intervenuta sull'incendio di Stadano. «Le autorità toscane continua Scaletti inizialmente non

volevano farci intervenire perchè siamo... liguri. Abbiamo spiegato che un incendio di proporzioni così vaste rischiava di

sconfinare, come poi è stato. Si è propagato a Bolano, come accaduto 20 anni fa». Image: 20110827/foto/5708.jpg 
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Allarme infinito: è caccia ai piromani Roghi a Bolano, Suvero e Battifollo VAL DI MAGRA E VAL DI VARA DURO

LAVORO PER I SOCCORRITORI

VOLONTARI Sono arrivati a Stadano da tutta la vallata del Magra. Sfiniti: affrontano da tempo due incendi al giorno

CACCIA ai piromani che hanno dato fuoco ai boschi della Val di Vara. E' stata quella di ieri un'altra giornata campale per

vigili del fuoco, forestale, volontari antincendio per lo spegnimento di tre roghi boschivi a Sesta Godano in località

«Montale», a Bolano in località «Il Poggio» già innescati nella giornata di giovedì, e a Suvero nel Comune di Rocchetta

Vara. A Montale continua l'attività di bonifica dell'area percorsa dalle fiamme ad opera del personale della Forestale di

Mattarana, del Nucleo operativo speciale di Borghetto Vara, coadiuvati dalle squadre di volontariato «Aib» di Pignone e

Portovenere e da quelli della Regione Lombardia, di stanza alla caserma del Corpo Forestale di Borghetto Vara. A Bolano

fino al tardo pomeriggio sono proseguiti gli interventi di spegnimento da parte del personale della Forestale, appartenente

al Comando Stazione di Brugnato, unitamente ai Vigili del Fuoco della Spezia e a numerose squadre di volontari «Aib» di

Bolano, Lunezia e Follo, oltre ad un'altra squadra di volontari della Regione Lombardia. Le fiamme sono state domate nel

tardo pomeriggio. Nel rogo scoppiato a Suvero ha operato una seconda pattuglia della Forestale di Brugnato, coadiuvata

dai vigili del fuoco di Brugnato con il supporto di alcune squadre di volontari «Aib» di Rocchetta Vara, Ortonovo e

Vezzano Ligure. E' intervenuto anche l'elicottero della Regione di stanza a Borghetto Vara che ha coadiuvato, nelle

operazioni di spegnimento e con potenti getti d'acqua, il personale a terra. L'incendio è stato spento in serata. La

situazione è sotto controllo ed è iniziata l'opera di bonifica delle aree boschive andate in cenere a Sesta Godano, Bolano e

Suvero, mentre continuano le indagini alla caccia dei responsabili dei roghi. Nel tardo pomeriggio problemi anche a

Battifollo, al confine fra Sarzana e Arcola, dove è andata a fuoco un magazzino con dentro una grossa catasta di legno.

Per spegnerlo i vigili del fuoco di Sarzana, volontari di Sarzana, Arcola e Le Grazie hanno utilizzato tre autobotti. Giovedì

sera invece, in pieno caos per le emergenza di Stadano e quella appena terminata a Prulla, le squadre antincendio sono

state chiamate per un presunto incendio a Montemarcello, rivelatosi fortunatamente un falso allarme. Image:
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La terra trema, scatta l'evacuazione Ma è solo un'esercitazione antisismica FILATTIERA MOBILITAZIONE NEI

GIORNI SCORSI A PONTICELLO, COINVOLTO IL PAESE

PROTEZIONE CIVILE Alcuni momenti dell'esercizione nel borgo di Ponticello

ORE 16, la terra trema. Ma, per fortuna, è solo un'esercitazione. Un pomeriggio movimentato qualche giorno fa a

Ponticello di Filattiera per l'esercitazione antisismica che ha coinvolto tutti i bambini dell'associazione Giocatletica

filattierese ma anche buona parte dei residenti del paese che si sono «mobilitati» per l'emergenza simulata. Tutti assieme,

coordinati dalla protezione civile Alfa Victor, hanno evacuato le loro abitazioni, si sono radunati nel punto di raccolta e

poi si sono spostati nell'area di accoglienza dove hanno ricevuto i primi soccorsi. L'esercitazione ha preso in

considerazione il centro storico di Ponticello, il sisma simulato non è stato di grado «distruttivo» ma abbastanza forte da

provocare lesioni alle strutture e un numero considerevole di sfollati. Al suono della sirena i bambini, divisi in gruppi e

sistemati in diverse zone del paese si sono diretti, con molti cittadini al seguito, al punto di raccolta dove Giorgio Rossi,

presidente dell'Alfa Victor ha elencato i più importanti comportamenti da seguire in caso di terremoto. «Mantenere la

calma, non correre e soprattutto chiudersi dietro la porta se non ci sono altre persone in casa» ha detto ai bambini.

Attraverso un percorso di sicurezza, tutti gli sfollati' si sono recati all'area di attesa, al campo Zangrandi, dove hanno

ricevuto assistenza. Non solo, l'Alfa victor e Misericordia di Pontremoli hanno simulato, davanti agli occhi attenti dei

bambini, il soccorso di un ferito. Lo hanno immobilizzato e tramite barella e ambulanza trasportato dentro la tenda di

accoglienza dove gli hanno prestato le prime cure. All'interno del centro poi personale infermieristico ha effettuato alcune

verifiche mediche come il controllo della pressione arteriosa e lo stick glicemico a molti cittadini che hanno approfittato

dell'occasione, sotto la sorveglianza del sindaco Lino Mori, questa volta nella sua veste professionale di medico.

«L'esercitazione ha voluto testare il grado di efficienza e di organizzazione della struttura di Protezione civile locale negli

istanti successivi al manifestarsi dell'evento ha detto Giovanni Longinotti, presidente di Giocatletica e assessore alla

Protezione civile senza dimenticare di insegnarlo e trasmetterlo ai bambini. Per questo abbiamo scelto una esercitazione a

chiusura del nostro campus. Ringrazio per la collaborazione l'Alfa victor, l'associazione di Ponticello, Pierluigi Bardini

della Comunità Montana, la Misericordia di Pontremoli e l'intera amministrazione comunale». Monica Leoncini Image:
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«Incendio, il responsabile deve pagare» ORENTANO IL VICESINDACO DI CASTELFRANCO, TOTI, ESAMINA I

DANNI DEL ROGO DI GIOVEDI'

DOPO 5 ORE Bientinese chiusa al traffico

L'INCENDIO che giovedì pomeriggio ha seminato paura nella campagna tra Orentano, Villa Campanile e Altopascio, si è

sviluppato a macchia di leopardo su un territorio di circa 150 ettari. Di questi ne sono andati in fumo alcune decine tra

bosco, sterpaglie, campi incolti e terreni coltivati. Le fiamme hanno lambito alcuni casolari e ville che si sono salvate

grazie al lavoro di un centinaio di persone tra vigili del fuoco (arrivati da tutti i distaccamenti e dal comando provinciale

di Pisa e anche dalle province di Lucca, Pistoia e Firenze), Forestale dello Stato, Squadre antincendio della Provincia,

Protezione civile, volontari e tanti abitanti della zona, soprattutto agricoltori, che con propri mezzi hanno lavorato

incessantemente per diverse ore. «Ripensandoci a mente fredda ha commentato ieri il vicesindaco di Castelfranco,

Gabriele Toti vengono i brividi. A un certo punto, con il fuoco che arrivava da più fronti spinto dal vento, pensavamo di

non farcela. E, invece, grazie al cielo, le abitazioni di corte Brogi e della campagna tra Orentano, Villa e Altopascio, non

sono state interessate dal fuoco. E questa è sicuramente la cosa più importante. Bisogna ringraziare tutte le persone che

hanno lavorato, dalle 16 di giovedì fino alla tarda serata di ieri, anche di notte, per spegnere il grosso incendio e per

effettuare la bonifica successiva». «Certo, a questo punto credo che chi ha responsabilità debba pagare», aggiunge Toti. E'

accertato che l'incendio è stato causato da un camion per un guasto al sistema frenante che viaggiando provocava scintille

che hanno appiccato diversi focolai tra Bientina e Altopascio. Il camion è stato posto sotto sequestro dalle autorità. «Mi

chiedo come sia possibile che l'autista in più di dieci chilometri aggiunge Toti non si sia accorto di niente. Aspettiamo il

lavoro delle autorità competenti e poi vedremo il da farsi». Giovedì sera la provinciale Bientinese, una delle strade più

trafficate della zona, è stata riaperta alle 21, dopo 5 ore. Traffico deviato per tutto il pomeriggio nelle vie alternative con

conseguenze immaginabili nei paesi. Passata la paura, ieri, nella campagna tra Orentano e Villa si contavano i danni in un

ambiente quasi spettrale. gabriele nuti Image: 20110827/foto/6717.jpg 
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Boschi di nuovo in fiamme sulla Riola e in montagna Difficile da spengere il fronte di Popiglio, troppo impervio per le

squadre

GETTO SUI BOSCHI Foto concessa dalla Protezione Civile

DUE FRONTI di fuoco, gli stessi che in questi giorni hanno impegnato giorno e notte decine di uomini, hanno ripreso nel

corso della giornata di ieri, che è stata di vera e propria emergenza in tutta la provincia. Poco prima delle 13, le fiamme

hanno ripreso a divampare in una porzione, per fortuna un po' più ridotta, dei boschi della Riola, sopra Valdibure, in

località Cigni. I vigili del fuoco sono partiti dal comando di Pistoia con un'autobotte servita per rifornire la vasca destinata

all'elicottero della Regione, ma non quello della Macchia, impegnato a Marliana e poi a Lucchio, bensì quello arrivato da

Pisa. La situazione è tornata sotto controllo dopo tre ore di duro lavoro insieme a tutte le squadre (Vab, Comunità

Montana, protezione e civile e forze dell'ordine), sotto il coordinamento della Centrale operativa provinciale anti incendi

boschivi dove si sono alternati, come direttori operativi Ariberto Merendi e Paolo Guiducci. Particolare apprensione ha

dato il fronte di Popiglio, anche questo ripreso ieri mattina e dove era fondamentale poter intervenire dall'alto con

l'elicotetro, poichè, da terra, la zona è particolarmente impervia, tanto da costituire un serio pericolo, per le squadre,

operare in quel settore. Particolarmente colpita, sia giovedì che nella giornata di ieri, anche la Valdinievole. Giovedì

scorso, infatti, non è stata solo Monsummano a dover fronteggiare un incendio. Anche Marliana, Massa e Cozzile e

Montecatini hanno dovuto lottare contro le fiamme e giovedì notte il fuoco è tornato ad aggredire i boschi di Casore del

Monte, frazione di Marliana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pistoia e Montecatini, che, dopo alcune ore di

lavoro nel corso della notte, sono riusciti a domare le fiamme. Ieri mattina, l'incendio appariva completamente spento, ma,

nel corso della giornata, i vigili del fuoco sono tornati a Casore per un nuovo intervento e ieri pomeriggio intorno alle 16,

il loro elicottero stava ancora sorvolando la zona. Fiamme anche a Massa e Cozzile, sia giovedì nel tardo pomeriggio, sia

nella giornata di ieri. Image: 20110827/foto/5097.jpg 
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Prociv: respinte le dimissioni di Nagni SPOLETO IL CONSIGLIO direttivo del Gruppo Comunale di Protezione Civile

nell'ultima riunione ha respinto le dimissioni di Franco Nagni, presente alla riunione, chiedendogli di revocarle. Nagni, al

quale unanimamente è stato confermato il più ampio riconoscimento per la professionalità e dedizione all'impegno a suo

tempo assunto, ha preso tempo riservandosi di prendere ulteriori decisioni dopo aver avuto l'incontro richiesto al sindaco

Benedetti. Pieno sostegno dell'intero Consiglio è stato inoltre manifestato all'operato del coordinatore Angelo Gelmetti.
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PRIMO PIANO pag. 2

E il delegato alla protezione civile se ne va sbattendo la porta IL CASO POLEMICHE A CAMAIORE PER I SOCCORSI

E LE SPESE SOSTENUTE PER GLI INTERVENTI IN MONTAGNA

FABRIZIO PELLEGRINI non ha dormito tutta la notte. Un po' perché è rimasto con tanti altri volontari sulle barricate

delle fiamme sul monte Prana, vicino a Torcigliano e Passo del Lucese, un po' perché stava covando la clamorosa

decisione, ufficializzata ieri mattina in Comune a Camaiore. «Sì conferma Pellegrini (nella foto) : non sono più il

consigliere delegato alla Protezione civile. Ho riconsegnato la delega al sindaco Bertola». Una decisione che nasconde

amarezza e delusione. Una decisione che vuole essere anche l'apertura di un confronto. «Non ne posso più di sentir dire

spiega Pellegrini da qualche benpensante' oggi dove andate a dare fuoco...' , quando invece siamo costretti a delle vere e

proprie sfacchinate per difendere il patrimonio boschivo e le case. In ogni caso c'è qualcosa che non mi convince: due

anni fa, in poche settimane sul territorio del comune di Camaiore abbiamo avuto quaranta roghi. Ci sono state indagini

molto serrate: so che gli inquirenti del Corpo Forestale avevano messo sotto tiro almeno due persone. Quando le indagini

erano a buon punto i roghi sono finiti. Oggi ricominciano. E ricominciano le spese, i voli degli elicotteri, degli aerei, la

movimentazione dei volontati, dei camion, dei mezzi antincendio: è un costo enorme per la nostra comunità e per il

cittadino. No, ci sono troppe cose che mi lasciano l'amaro in bocca. E non ho più voglia di combattere contro i mulini a

vento: deciderà il sindaco Bertola che cosa fare della mia delega». Image: 20110827/foto/10536.jpg 
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Terremoto: due scosse in mattinata 

La maggiore di magnitudo 2,5 Hai avvertito la scossa? Racconta
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tratta dai dizionari Zanichelli       

TERREMOTO  

Forlì, 26 agosto 2011 - Due lievi scosse sismiche sono state registrate in provincia di Forli'-Cesena. Le localita' piu' vicine

all'epicentro sono state Civitella di Romagna, Galeata e Santa Sofia. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia (Ingv), il primo evento sismico si e' verificato alle ore 7.06, con magnitudo di 2,5 gradi. Il secondo

terremoto, invece, c'e' stato alle ore 8.13, con una magnitudo di 2 gradi.
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Un giorno e una notte di incendi e paura Evacuati in cento LA FOTOGALLERY 

Non danno tregua i roghi nella zona di Prulla, Sesta Godano
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L'elicottero pesca acqua dal Magra per spengere le fiamme a Stadano  

Sarzana, 26 agosto 2011 - Notte di lavoro per Forestale e Vigili del fuoco, impegnati nell'attività di contrasto e

spegnimento dei numerosi incendi boschivi divampati nella giornata di ieri. Un primo incendio che ha interessato il

territorio del Comune di Sarzana, in località Prulla, è stato spento solo in nottata, anche con l'ausilio anche di mezzi aerei.

Un secondo incendio, divampato sempre ieri pomeriggio, ha interessato il territorio comunale di Sesta Godano: dopo le

operazioni di spegnimento del personale a terra e, dall'alto con l'impiego di un canadair e due elicotteri che hanno operato

sino a tarda sera, l'incendio risulta ora sotto controllo. Ancora attivo, invece, il rogo divampato in localit&hellip; Stadano

nel Comune di Aulla, che nella serata di ieri ha oltrepassato il confine interessando il territorio ligure. Attualmente, sulla

linea di confine, personale del Comando Stazione di Brugnato coadiuvato da alcune squadre di volontari Aib della zona e

dai volontari della Regione Lombardia sta operando in accordo con gli operatori della Toscana e con mezzi aerei.
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Dopo sette ore di inferno a Montemercole l'incendio è domato VIDEO: UN' ESTATE

DI FUOCO 

Le fiamme si sono portate via circa 15 ettari di vegetazione
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L'incendio a Montermercole  

Articoli correlati   Fiamme nel parco del Casentino per mano di un piromane

    

Montemercole (Ar), 26 agosto 2011 - Si sono mangiate 15 ettari di vegetazione le fiamme che sono divampate alle 12.30

nel bosco in località Montemercole nel comune di Anghiari. Sono state fatte evacuare 40 abitazioni che erano minacciate

dalle fiamme alimentate dal forte vento.

 Ai due elicotteri regionali prontamente intervenuti sul posto se ne sono aggiunti un terzo regionale e due nazionali. Le

squadre degli uomini della Comunità montana Valtiberina insieme a quelle dei Vigili del Fuoco hanno lavorato 7 ore per

domare il fronte del fuoco.

Il rogo, che ha messo in pericolo anche alcune abitazioni per fortuna senza conseguenze, si è sviluppato nel bosco, a circa

700 metri di altitudine. Il lavoro di spengimento è stato particolarmente impegnativo a causa del forte vento che ha

alimentando le fiamme facilitando la propagazione del fronte di fuoco.

 Stanno rientrando nelle ore abitazioni i100 residenti nel nucleo abitato di Montemercole evacuate precauzionalmente in

seguito all'incendio che sta investendo la zona. Il lavoro di uomini e mezzi continuerà invece presumibilmente ancora per

diverse ore, con l'ausilio anche dei due aerei attivati dalla protezione civile nazionale.

 Era giunta qusta mattina la notizia che in provincia il pericolo incendio non si poteva ancora considerare rientrato.

 E' stato prorogato infatti al 15 settembre il periodo ad alto rischio per gli incendi boschivi su tutto il territorio provinciale.

Restano perciò attivi i divieti di accensione di fuochi e l'abbruciamento di residui vegetali, in una fascia di 200 metri dal

bosco, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno.

 La mancata osservanza dei divieti comporta l'applicazione di sanzioni amministrative che vanno da un minimo di &euro;

120,00 ad un massimo di &euro; 2.066,00 nonché più gravi procedimenti penali. La Provincia raccomanda la massima

attenzione e ove possibile il rinvio dell'accensione di fuochi in questo periodo, anche nel caso di operazioni connesse alle

coltivazioni agricole normalmente consentite.
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Terremoto, scossa lungo la costa marchigiana 

La profondita' del sisma e' stata di 36,5 km
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Sisma  

Ancona 27 agosto 2011 - Scossa di terremoto di magnitudo 2.8 stamani alle 6.53 lungo la costa marchigiana, fra Ancona e

Civitanova Marche. La profondita' del sisma e' stata di 36,5 km. La Protezione civile non ha ricevuto segnalazioni di

danni.

 Le localita' piu' vicine all'epicentro sono state Civitanova Marche (Mc), Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a mare (AP).
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Incendi, notte di fuoco Già in fumo 50 ettari di pineta 

Le fiamme si sono sviluppate su un fronte di oltre un chilometro
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Incendio  

Ascoli 28 agosto 2011 -  Due grandi incendi boschivi sono in corso dalla notte scorsa e da questa mattina, nell'Ascolano e

nel Maceratese. Il primo, forse partito per cause dolose ma certamente favorito dalla micidiale combinazione di vento e

alta temperatura, si e' attivato in una vasta pineta di macchia mediterranea tra Grattammare e Ripatransone, in localita'

Granaro.

 Da dodici ore sono al lavoro sul posto per cercare di circoscrivere le fiamme sviluppatesi su un fronte di oltre un

chilometro, squadre dei vigili del fuoco di Ascoli, Sanbenedetto, Fermo e Ancona, oltre a volontari della protezione civile.

In azione di alcune ore anche 4 mezzi aerei, tra cui dei Canadair. Almeno 50 ettari della pineta sono andati gia' in fumo.

Nel corso della notte sono state fatte sgomberare due abitazioni e un ristorante, a scopo precauzionale.

 L'incendio vicino a Grottammare, in una zona gia' in passato investita da roghi la cui origine non e' sempre stata chiarita,

ha ridotto la pineta locale a dimensioni sempre piu' esigue nel corso degli anni. Alle 11 di questa mattina l'incendio era

ancora attivo ma circoscritto e sotto controllo degli uomini e dei mezzi dei vigili del fuoco arrivati da tutta la Regione

Marche. A Macerata poi, questa mattina e' scoppiato un altro incendio boschivo che sta interessando decine di ettari

dell'entroterra collinare. La situazione nella zona e' ancora in evoluzione.
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Escursionista cade e perde la vita sul sentiero del Grignone 

La vittima, un 54enne di Mandello del Lario, era impegnato a raggiungere il rifugio Brioschi. Al vaglio le cause della

caduta: forse un malore o un piede in fallo
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L'intervento del Soccorso Alpino per il recupero del cadavere  

Lecco, 28 agosto 2011 - E' precipitato per oltre 300 metri ed e' morto mentre stava percorrendo un sentiero del 'Grignone'

per un'escursione sui monti della Valsassina. Vittima un 54enne di Mandello del Lario.

 Secondo quanto si e' potuto ricostruire, Giuseppe Lionetti, poco prima di mezzogiorno era impegnato a raggiungere

probabilmente il rifugio Brioschi, sul versante sopra Pasturo della Grigna. Dove e' avvenuta la tragedia, tuttavia, e' una

zona abbastanza agevole e che non presenta particolari difficolta' anche se il sentiero costeggia un profondo canalone fra

il Bivacco Merlin e il Brioschi.

  

 Proprio in questo tratto, forse per aver messo un piede in fallo o un malore, l'uomo e' precipitato per centinaia di metri. In

pochi minuti i soccorritori si sono alzati in volo con l'elicottero dalla centrale operativa del 118 di Villa Guardia (Como),

per raggiungere la zona ma non c'era piu' niente da fare.

 L'eliambulanza proprio mentre era in zona Grigna, ha dovuto poi dirottare verso Valmadrera per un secondo incidente,

fortunatamente meno grave. In questo caso una ragazza e' caduta nel torrente Inferno mentre percorreva il sentiero

Vasche. Per lei contusioni e un trauma cranico. Sul posto anche una squadra del Soccorso alpino della XIX Delegazione

di Lecco.

fonte Agi
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Scossa di terremoto alle 7,53 di ieri mattina EPICENTRO IN CITTA'

LA MAPPA L'epicentro del terremoto sulla cartina dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

UNA SCOSSA di terremoto è stata registrata alle 7.53 di ieri mattina tra Civitanova, Porto Potenza e Porto Sant'Elpidio.

E' stata di 2,8 la magnitudo registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con una profondità

di 36,8 chilometri. La scossa è stata avvertita da parecchie persone, in città e nei dintorni, ma ha provocato solo un po' di

momentanea inquietudine, perché per fortuna non ci sono stati né danni né tanto meno feriti. Solo qualche telefonata ai

vigili del fuoco per chidere informazioni. L'ultimo terremoto in provincia risale alle 10.24 del 2 agosto, quando l'epicentro

fu tra Cingoli e Treia, con magnitudo 1 e profondità di 7,9 chilometri. In quel caso la scossa non fu nemmeno avvertita.
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A fuoco i boschi intorno a Rosara L'incendio è stato domato solo in serata. Altri black out in città

CALDO RECORD TEMPERATURE SUI 40 GRADI: IL VENTO HA ALIMENTATO LE FIAMME

IL DISASTRO Nell'estate del 2007 la maggior parte del patrimonio boschivo del Piceno finì in fumo a causa di una serie

di terribili incendi

di NICOLETTA TEMPERA CON I TERMOMETRI che sfiorano i 40 gradi all'ombra era quasi inevitabile che qualche

ettaro di bosco finisse in fumo. Ed è successo ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, quando al comando dei vigili del fuoco

di Ascoli è arrivata la segnalazione di un rogo divampato nei boschi tra Coperso e Rosara. Un incendio difficile da

domare viste le temperature da record sfiorate ieri e il vento caldo che non ha fatto altro che alimentare le fiamme. Sul

posto sono arrivati tre mezzi dei vigili del fuoco e alcune pattuglie della Forestale di supporto. Il fuoco ha aggredito anche

il tetto di una casa di campagna e alcune baracche per la rimessa di attrezzi agricoli e fino a sera i soccorsi sono stati

impegnati tentando di spegnere l'incendio. Alla fine la zona, un ettaro di macchia mediterranea, con diverse difficoltà, è

stata circoscritta e le fiamme domate. Ignote ancora le cause del rogo, anche se la zona impervia rende difficile credere

nella natura colposa dell'incendio: non è escluso, infatti, che come accaduto quattro anni fa, quando l'intero patrimonio

verde del Piceno è stato messo a dura prova dalla forza del fuoco, qualcuno possa aver posizionato degli ordigni

incendiari dai quali poi si sono sviluppate le fiamme. Più difficile credere ad un incidente dovuto alla superficialità di

qualcuno che, in un posto così isolato, possa aver acceso un fuoco per bruciare sterpaglie o abbia abbandonato una cicca

di sigaretta ancora accesa tra l'erba secca senza rendersi conto delle conseguenze. Incendi tra l'altro difficili da domare, in

considerazione delle temperature da record che, in provincia, hanno già causato la morte di due anziani

nell'Acquasantano, entrambi già gravati da altre pesanti patologie. Temperature che non sembra accenneranno a diminuire

almeno fino all'inizio della prossima settimana, con la colonnina di mercurio che toccherà il picco dei 40 gradi intorno

all'ora di pranzo e l'umidità che ci metterà il suo per rendere ancora meno sopportabile l'afa. E come già accaduto

mercoledì, anche ieri alcune zone della città, in particolare il centro e porta Maggiore, dove si concentrano la maggior

parte degli uffici, hanno subito alcuni black out elettrici, dovuti al sovraccarico delle centraline causato dalle migliaia di

condizionatori in funzione. In tilt anche il centralino del 118 dell'ospedale «Mazzoni», dove sono state tantissime le

segnalazioni per malori causati dal grande caldo. Stessa situazione al Pronto soccorso. Finché questo agosto torrido non si

deciderà a dare un po' di tregua, il consiglio degli esperti è sempre lo stesso: bere molta acqua, mangiare cibi leggeri

(soprattutto frutta e verdura) e in primo luogo evitare di uscire nelle ore più calde della giornata. Image:
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«Il Comune interviene sempre dopo le proteste dei cittadini» A Mercato lo sottolinea Elena Baldacci (Pdl) per la frana di

Monte Iottone

PERICOLO La frana minaccia

«APPRENDO con soddisfazione che l'Amministrazione Comunale di Mercato sta prendendo a cuore la situazione

disastrosa in cui versa la strada via Bareto Monte Iottone. Peccato che come è accaduto altre volte si muova sempre dopo

le proteste e le sollecitazioni dei cittadini». Elena Baldacci, consigliere Pdl e capogruppo di minoranza in consiglio

comunale a Mercato Saraceno, commenta così la recente presa di posizione degli amministratori per cercare finanziamenti

per intervenire su una strada deteriorata da frane e smottamenti in più punti del percorso. «Dopo l'incontro tenutosi il 9

agosto scorso su richiesta di un cospicuo gruppo di cittadini di Monte Iottone, finalmente qualcosa si sta movendo. Sono

mesi aggiunge Elena Baldacci- che la strada è in quelle condizioni e sta peggiorando continuamente. Per intervenire non

doveva essere necessaria una protesta popolare. Perchè bisogna attendere che il danno diventi maggiore con il rischio di

spese più elevateper gli interventi?Chi ci governa - purtroppo non ha ancora capito che è sempre meglio prevenire che

curare e chi abita in questi posti si sente sempre meno appartenente alla collettività, la nostra identità è particolarmente

franosa' come l'ambiente che ci circonda». Il sindaco Oscar Graziani e l'assessore ai Lavori pubblici Stefano Montalti

hanno precisato che per i lavori in questa strada disastrata e di una certa importanza, necessitano urgentemente circa

300mila euro così stanno attivando contatti anche in Regione per reperire i fondi necessari. NELL'IMMEDIATO invece

l'Amministrazione si sta attivando per fronteggiare l'emergenza con un pronto intervento per una prima messa in sicurezza

nei punti interessati dalla frana. L'idea è quella di apporre barriere di sicurezza, migliorare la segnaletica e asportare il

terreno che ha invaso la carreggiata. Ricordiamo che questa strada, che collega Bareto e Monte Iottone ha un tracciato di

poco più di 4 chilometri e insiste su un terreno instabile che in più punti presenta fenomeni franosi che ne stanno mettendo

a repentaglio la viabilità. Proprio per questo in alcuni tratti è istituito il transito a senso unico alternato e si è ricorso alla

limitazione di portata entro i 35 quintali per gli automezzi che vi transitano. Per estensione e consistenza della frana si

tratta del maggiore dissesto che interessa la viabilità del territorio mercatse. L'intervento di messa in sicurezza, consistente

in cambi di tracciato stradale, consolidamenti delle frane e ripristini del manto stradale, si attesta intorno ai 300.000 euro.

E considerata l'entità delle risorse necessarie è indispensabile un intervento sinergico da parte di più enti. Edoardo Turci
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Bomba sul Po, gli artificieri pronti Domattina entro le 9 lo sgombero di mille residenti, poi all'Isola Bianca il

ALTOPARLANTE Un'auto della Protezione Civile gira per il paese spiegando le procedure di evacuazione (fotoservizio

Businesspress)

di STEFANO LOLLI NOME IN codice, «Anm 66»: 2117 libbre di metallo, tritolo e amatolo. Sepolta da 66 anni nella

battigia dell'Isola Bianca, è ancora attiva. Ma per poco: domattina alle 9, per la bomba ritrovata lungo il Po, scatterà

l'operazione del disinnesco. Gli artificieri della «Folgore» sono pronti, studi e sopralluoghi hanno permesso di mettere a

punto il piano nei minimi dettagli. Di buon'ora inizierà lo sgombero dei residenti compresi nel raggio di sicurezza di 1500

metri: oltre un migliaio di persone fra Pontelagoscuro e Santa Maria Maddalena. SARA' blindata la circolazione stradale.

Verrà prudenzialmente interrotto il transito dei treni sulla Bologna-Padova (dalle 10 alle 11.30 circa), e la navigazione a

qualsiasi tipo di imbarcazioni nel tratto di fiume compreso tra la conca di navigazione e Francolino. Sarà persino chiuso il

traffico aereo, ma solo fino ad un'altezza di 1 chilometro e mezzo e comunque nel perimetro di sicurezza. Tutte queste

operazioni dovranno essere completate, come detto, entro le nove del mattino; a quel punto, su un pontone mobile e con

vari gommoni, ci sarà lo sbarco degli uomini del Genio Guastatori. Uno staff di prim'ordine, coordinato dal capitano

Giuseppe La Ianca e composto dal maresciallo Pietro D'Amico e dagli specialisti Giovanni Muratore, Roberto Soldano e

Pasquale Imperato. Un nucleo che in questi anni ha operato in territori di guerra, come l'Iraq e l'Afghanistan, ma che

anche nel Nord Est e nel Ferrarese ha attuato interventi significativi: «Solo nel Nord Italia, nel corso del 2011 sono stati

disinnescati oltre 1100 ordigni spiega La Ianca , per quanto riguarda il Ferrarese compiamo una sessantina di interventi

l'anno». QUELLO DI DOMANI non sarà comunque di routine: «Conosciamo molto bene quel tipo di bomba spiega

D'Amico : ha una doppia spoletta, ed un potenziale esplosivo pari alle dimensioni». Tra l'altro, aggiunge il capitano La

Ianca, si tratta della bomba gemella' di quella ritrovata nel 2003 nella stessa zona di Pontelagoscuro, disinnescata e fatta

brillare dallo stesso team della «Folgore». A COMPLICARE la situazione, in questa circostanza, c'è la posizione sull'Isola

Bianca, che richiede lo spostamento con una chiatta su cui l'ordigno, una volta messo in sicurezza, sarà trasportato sulla

sponda polesana e di qui caricato su un Tir. Destinazione Settepolesini, tra Ferrara e Vigarano Mainarda, dove alla cava

Sei la bomba sarà posta in un'enorme buca, coperta con una pesante cassa di pioppo, avvolta di esplosivi e quindi fatta

esplodere. Il tutto dovrebbe completarsi tra le quattro e le cinque del pomeriggio, ma già attorno a mezzogiorno i residenti

di Pontelagoscuro e Santa Maria Maddalena potranno fare ritorno nella proprie abitazioni. «Non si segnalano problemi

particolari per i residenti spiega il dirigente del Comune Luca Capozzi , ci sono solo un paio di casi, relativi a persone

anziane che necessitano di un ausilio per il trasporto, abbiamo già previsto tutto assieme alle famiglie». L'OPERAZIONE

BOMBA, supervisionata sotto il profilo del coordinamento dal prefetto Provvidenza Raimondo, coinvolgerà comunque

almeno 100-150 persone dei vari enti: una ventina soltanto i Vigili del Fuoco, che tra l'altro presidieranno l'area off limits

anche con i gommoni. Poi vigili urbani, carabinieri e polizia («vigileremo contro gli episodi di sciacallaggio», dice il

prefetto), volontari della Protezione Civile. Image: 20110827/foto/3337.jpg 
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Resto del Carlino, Il (Forlì)
"Protezione civile, nuovo servizio" 

Data: 26/08/2011 

Indietro 

 

FORLI' PROVINCIA pag. 13

Protezione civile, nuovo servizio BERTINORO

NOVITÀ in tema sicurezza a Bertinoro. Il dipartimento di Protezione civile ha attivato un nuovo servizio, denominato

Contact center', creato per facilitare la comunicazione tra i cittadini. È quindi attivo il numero verde 800.840840 per il

comitato di Protezione civile. Info: www.comune.bertinoro.fc.it. 
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"La terra trema nell'alto Bidente" 

Data: 27/08/2011 

Indietro 

 

FORLI' PROVINCIA pag. 14

La terra trema nell'alto Bidente TERREMOTO

TORNA a tremare la terra a Santa Sofia e nell'alto Bidente. Una scossa ha svegliato molti cittadini alle 7:06:52 di ieri

mattina. Pur di bassa magnitudo (2.5) si è avvertita distintamente perché poco profonda (7.8 chilometri), con epicentro

nella zona della Rondinaia alla confluenza dei rami del Bidente di Pietrapazza e di Ridracoli, molte volte epicentro di

terremoti nei mesi scorsi. Alle 8:13.14 .la seconda scossa di magnitudo ancora più leggera (2) e a una profondità di 8

chilometri. Poi un pomeriggio di calma con la speranza che la notte sia tranquilla nei distretti sismici del Montefeltro e

dell'appennino forlivese. o.b. 
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APPENNINO pag. 16

Incendi boschivi, prolungato lo stato di allerta CIRCA 200 VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PROSEGUONO

NEL SERVIZIO DI AVVISTAMENTO

Pompieri al lavoro in montagna

A CAUSA delle particolari condizioni meteo la Regione Emilia Romagna ha stabilito la proroga dello stato di «grave

pericolosità» per gli incendi boschivi dal 29 agosto all'11 settembre. Rimane pertanto attiva la fase di preallarme, dovuta

anche alla vegetazione secca e all'afflusso di persone nelle zone montane, e prosegue anche «il servizio di avvistamento

per la prevenzione degli incendi che si svolge in Appennino tutti i fine settimana con il coinvolgimento di oltre 200

volontari di protezione civile», annuncia l'assessore provinciale all'Ambiente Stefano Vaccari raccomandando a tutti «la

massima cautela: basta davvero poco per provocare un incendio, la vigilanza è importante ma serve soprattutto la

collaborazione e il senso civico di chi frequenta la montagna». Il servizio di avvistamento è coordinato dalla protezione

civile della Provincia di Modena e dalla Consulta provinciale del volontariato per la protezione civile, in collaborazione

con il Corpo forestale dello Stato. Per le segnalazioni di avvistamenti di un incendio sono attivi 24 ore su 24 i numeri

telefonici 1515 della Forestale e 115 dei Vigili del Fuoco: è importante fornire informazioni precise rispetto alla

localizzazione. Oltre alle favorevoli condizioni climatiche e alla vegetazione secca, tra le cause più ricorrenti c'è la

disattenzione dell'uomo: dai mozziconi di sigaretta abbandonati ancora accesi alle marmitte calde a contatto con sterpaglie

secche, fino alla perdita di controllo delle operazioni di eliminazione con il fuoco di residui vegetali. Per chi causa un

incendio è prevista la reclusione da quattro a dieci anni in caso di dolo, da uno a cinque anni in caso di colpa, cioè causato

in maniera involontaria per negligenza, imprudenza o imperizia. In caso di incendio boschivo la responsabilità

dell'intervento di spegnimento è del Corpo forestale dello Stato; se ci sono rischi per persone ed edifici, la direzione delle

operazioni passa ai Vigili del fuoco. Image: 20110826/foto/6135.jpg 
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REGGIO pag. 7

Cristian, volontario fra i profughi: Ho lasciato il cuore a Lampedusa' Venti giorni nel centro di accoglienza. Quanta

sofferenza, è disarmante'

L'ISOLA DELLA SPERANZA Lo sbarco di profughi nordafricani a Lampedusa. Nella foto in alto a destra Cristian

Ghesini, il reggiano che ha trascorso le ferie sull'isola con la diocesi di Agrigento

«NEI CENTRI di accoglienza c'era così tanta gente che dovevo camminare sui profughi per muovermi». Cronaca di

un'estate passata a Lampedusa. La testimonianza è di Cristian Ghesini, 37 anni; un reggiano che ha deciso di passare i

primi venti giorni di agosto a Lampedusa, non per il mare e il sole, ma come volontario impeganto nell'emergenza

profughi. «È veramente una realtà disarmante racconta Ghesini ho toccato con mano la sofferenza di gente che lascia tutto

per cercare la pace e la tranquillità». Cristian Ghesini ha già prestato servizio per emergenze nazionali e internazionali,

come a L'Aquila e in Africa, mettendo a disposizione le sue doti di pilota sociale', infatti il reggiano lavora ordinariamente

come autista per anziani e diversamente abili. «SONO PARTITO da Rimini con altri volontari spiega Ghesini abbiamo

costituito una carovana per trasportare alimenti, tende e medicinali utili per l'emergenza. Grazie alla diocesi di Agrigento

sono stato inserito come volontario operativo sul territorio. I Centri di accoglienza e tutta la parte sud di Lampedusa sono

in una situazione davvero difficile, la gestione del comando per le operazioni di assistenza è confusa, manca il personale e

in generale il Governo potrebbe fare di più». PER TUTTA l'estate sono proseguiti gli sbarchi, dieci giorni fa un barcone

con 280 profughi è arrivato sulle coste di Lampedusa. «Le barche arrivano in continuazione continua Ghesini la

Protezione Civile, la Croce Rossa e i volontari sono operativi anche di notte ma spesso non c'è il tempo materiale per

seguire tutte le persone a causa del ritmo incessante degli sbarchi». Tra tante cose c'è un avvenimento che ha colpito

Ghesini in maniera significativa. «Ho visto barconi approdare con pecore o mucche racconta il volontario I profughi mi

hanno spiegato che gli animali servono per avere il latte durante il viaggio, soprattutto laddove ci sono bambini».

«SIAMO CERTI che la stagione 2011 sarà, per Lampedusa, la migliore degli ultimi anni», aveva detto in primavera

Michela Brambilla, Ministro del Turismo. «Il calo del turismo è evidente sottolinea Ghesini è normale, siamo in piena

emergenza. Anche in questi casi disperati c'è spazio per trovare momenti di condivisione tra italiani e profughi. Abbiamo

infatti creato un'area dove i musulmani possono pregare e condividere insieme ai cristiani i passi della Bibbia. Un segnale

molto bello che ha annullato le barriere tra ospitanti e ospiti». Cristin Ghesini ha lasciato il cuore a Lampedusa. «Per un

momento sono stato toccato dall'idea di mollare tutto e restare sull'isola sino a fine emergenza confessa il volontario

reggiano ma sono troppo innamorato del lavoro che faccio a Reggio, dove trasporto gli anziani disabili per la Til».

Cosimo Pederzoli Image: 20110826/foto/8854.jpg 

Data:

26-08-2011 Il Resto del Carlino (R. Emilia)
Cristian, volontario fra i profughi: Ho lasciato il cuore a Lampedusa'

Argomento: Pag.CENTRO 75



 

 

Resto del Carlino, Il (Rovigo)
"«Il giorno della bomba? Tutto sotto controllo»" 

Data: 27/08/2011 

Indietro 

 

ROVIGO PROVINCIA pag. 15

«Il giorno della bomba? Tutto sotto controllo» Conto alla rovescia, intervista al sindaco

Il sindaco Daniele Chiarioni nel suo ufficio

OCCHIOBELLO «UN'OPERAZIONE precauzionale, che non deve spaventare nessuno rassicura il sindaco di

Occhiobello Daniele Chiarioni . Il paese non è nuovo a questo tipo di esperienze. E' il terzo ordigno che viene trovato

vicino al territorio di Santa Maria Maddalena. Nel 1999 e nel 2003 l'operazione di disinnesco di due bombe avevano

portato all'evacuazione di alcune vie del paese. Purtroppo vengono coinvolti sempre agli abitanti vicino alla zona arginale

del Po, dove durante la seconda guerra mondiale venivano sganciati ordigni per abbattere il ponte». Da giugno, quando è

stato ritrovato l'ordigno, sono cominciate le operazioni di organizzazione con incontri tra la prefettura di Rovigo e Ferrara.

«L'organizzazione è frutto delle esperienze passate. Forze dell'ordine, vigili del fuoco e del Suem, protezione civile e

associazioni, assicureranno la riuscita delle operazioni di evacuazione e la sicurezza delle abitazioni che per qualche ora

saranno incustodite aggiunge Chiarioni . Sarà cura del questore di Rovigo predisporre i servizi di ordine e sicurezza

pubblica per la verifica dell'evacuazione dell'area e per impedire l'accesso alle zone interessate e anche per la tutela degli

immobili. Le forze dell'ordine, coadiuvate dai vigili urbani di Occhiobello e con il supporto delle associazioni di volontari

della protezione civile, garantiranno la vigilanza degli accessi che delimitano l'area off-limit. I vigili del fuoco attueranno i

servizi di soccorso tecnico ed antincendio e il volontariato Barbara coadiuverà le attività di assistenza svolte dal Suem

118, con la disponibilità di appositi mezzi. Nei giorni scorsi tutte le famiglie interessate all'evacuazione sono state

informate con lettere recapitate direttamente alle abitazioni». IL SINDACO ricorda inoltre ai cittadini la presenza di punti

di raccolta per gli evacuati e i servizi di supporto. Il centro Arcobaleno di Santa Maria Maddalena, in via Buozzi, mette a

disposizione i locali per chi volesse trascorrere le ore durante le operazioni di disinnesco. L'associazione Volontariato

Barbara istituirà un servizio di trasporto disabili. Per prenotarlo è necessario telefonare al numero 329 6436407, fino alla

giornata odierna. In piazza Maggiore, a Santa Maria Maddalena, sarà allestita l'unità di crisi. Sarà attivato un punto

informazioni in municipio a cui i cittadini potranno rivolgersi, telefonando allo 0425/766111 oggi e domani, dalle 8 alle

14. E' possibile contattare anche il numero verde 800-912-363 della protezione civile di Occhiobello, attivo 24 ore al

giorno. Erika Cecchi Image: 20110827/foto/10720.jpg 
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ROVIGO PROVINCIA pag. 16

Volontari all'appello per il bomba-day Associazioni da tutta la provincia a Santa Maria Maddalena per garantire la

sicurezza

OCCHIOBELLO IN QUESTA calda domenica di fine estate a Santa Maria Maddalena, frazione di Occhiobello, è in

corso l'emergenza bomba day. Un dispiegamento di forze dell'ordine e associazioni locali per garantire la riuscita di

questa complessa operazione, che comincerà alle 7 di questa mattina con l'evacuazione di circa 861 cittadini dalle proprie

abitazioni. Le operazioni termineranno alle 13. La protezione civile di Occhiobello sarà parte attiva in questa emergenza,

collaborando con le tante forze dell'ordine chiamate a gestire la viabilità e la sicurezza delle zone off-limit. «UN

CENTRO operativo è presente dalle 7 di questa mattina in piazza Maggiore a Santa Maria Maddalena. Saranno presenti il

presidente dell'associazione e un volontario che aggiornerà in tempo reale il sito della protezione civile con gli

aggiornamenti del disinnesco della bomba sottolinea Fabrizio Secchieri, coordinatore del distretto Il gruppo si occuperà

del controllo delle aree evacuate e i volontari saranno appostati in ogni angolo di strada per garantire la sicurezza della

zona. Inoltre per questa emergenza è stato attivato tutto il distretto Ro6, che comprende più comuni della provincia di

Rovigo». OLTRE AI VOLONTARI di Occhiobello, la protezione civile potrà contare sui tanti volontari dei gruppi di

Ficarolo, Fiesso Umbertiano e Castelnovo Bariano, chiamati come rinforzi alle operazioni. Altra associazione coinvolta

sarà il volontariato Barbara. Da anni presente nel territorio, l'associazione garantisce il trasporto di disabili e la presenza

dei mezzi nelle emergenze sanitarie. Il responsabile della centrale operativa 118 ha predisposto, di concerto con l'azienda

Ulss 18, un idoneo piano sanitario, con la presenza di una propria unità operativa dell'associazione volontariato Barbara,

che coadiuverà le attività di assistenza svolte dal Suem 118. L'ASSOCIAZIONE Volontariato Barbara in questa giornata

di emergenza istituirà inoltre un servizio di trasporto disabili, per prenotarlo è necessario telefonare al numero 329

6436407. Sarà cura dell'associazione Radioamatori Italiani, sezione di Rovigo, predisporre le comunicazioni urgenti tra

l'unità di Crisi, allestita in piazza a Santa Maria Maddalena, la prefettura di Rovigo e gli operatori presenti nelle zone

interessate, nonché con la vicina Prefettura di Ferrara. Erika Cecchi 
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"Parco del Pineto Scoppia incendio Due ore per spegnerlo 7La Protezione civile è intervenuta per spegnere un incendio

scoppiato nel Parco del Pineto, in via Damiano Chiesa." 

Data: 27/08/2011 

Indietro 

 

27/08/2011, 05:30

   

 

Parco del Pineto

Scoppia incendio Due ore per spegnerlo

7La Protezione civile è intervenuta per spegnere un incendio scoppiato nel Parco del Pineto, in via Damiano Chiesa.

 

È stato utilizzato un elicottero, tre squadre di volontari e tre autobotti di supporto a due cisterne dei vigili del fuoco e due

del Servizio giardini.  

 Home Roma   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Incendio alla centrale di Torre Valdaliga   La Lega è tornata al 1994   In missione i volontari della

Protezione civile Un'esercitazione internazionale in Grecia   Stazione Termini

Bottiglie d'acqua gratis

contro il caldo torrido

7Prosegue l'ondata di calore sulla Capitale: secondo le previsioni della Protezione civile, il massimo livello di attenzione

seguiterà fino a sabato.   Il parco comunale diventa un «camping» per clandestini   Sistema trappole nel Parco Denunciato

un bracconiere    

  

Le fiamme sono state domate alle 16, dopo due ore di lavoro. L'incendio ha distrutto cinque ettari di sterpaglie senza

interessare la vegetazione di pregio. Le operazioni di ribattuta delle aree percorse dal fuoco sono continuate fino a sera per

scongiurare una eventuale ripresa delle fiamme. Cristoforo Colombo

Vertice per rilanciare la filiera del latte

8Si è tenuto all'assessorato regionale all'Agricoltura l'incontro per la filiera del latte bovino. Alla riunione con l'assessore

Angela Birindelli hanno partecipato solo i rappresentanti del Gruppo Francia e la Coldiretti. «Oggi - hanno dichiarato

Massimo Gargano e Aldo Mattia, presidente e direttore di Coldiretti Lazio - occorre attivare strumenti e progetti con i

quali rilanciare il settore attraverso lo stanziamento di risorse per la riqualificazione della filiera del latte bovino».

L'assessore si è detta fiduciosa che «il dialogo responsabile e la concertazione possono portare ad aprire un nuovo ciclo

per la produzione e la trasformazione di latte nella nostra regione». Due Ponti

Guardia giurata

trovata morta

9Un uomo è stato trovato morto, con una ferita d'arma da fuoco alla testa, nella sua abitazione in via Figline Valdarno, in

zona Due Ponti, ieri prima delle 20. A dare l'allarme il fratellastro. Sul posto la polizia del commissariato Flaminio.

Secondo prime informazioni, l'uomo deteneva una pistola regolarmente denunciata visto che lavorava come guardia

giurata, arma che è stata ritrovata vicino al cadavere. Dalle prime indagini l'ipotesi del suicidio appare la più consistente.
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"Nube nera nel cielo di Tarquinia Lido" 
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27/08/2011, 05:30

 

Notizie - Lazio nord 

Dopo l'incendio nella centrale di Civitavecchia. Non desta timori 

Nube nera nel cielo di Tarquinia Lido

 

TARQUINIA Ore di apprensione, poi scemata, ieri a Tarquinia Lido per la nube nera che ha «invaso» il cielo della

cittadina maremmana.  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   La "generazione Ratzinger" a Madrid per la Giornata mondiale della gioventù   La Lega è tornata al

1994   Il genio e la sua mela   Vincenzo Caramadre FROSINONE Falsi medici vendevano online un'acqua minerale

«miracolosa», coinvolta anche una società informatica di Frosinone.   Piazza Affari maglia nera   Beyoncè e Lady Gaga

sulla lista nera web della Cina    

  

Il denso fumo si è sprigionato in seguito all'incendio che si è verificato nella centrale Enel di Torre Valdaliga Nord, a

Civitavecchia. Lo scoppio ha interessato un trasformatore ad olio e fortunatamente non ha provocato feriti. In una nota,

l'Arpa Lazio ha comunicato di aver «inviato sul posto una squadra di tecnici competenti in materia di aria, acqua ed

impianti, al fine di monitorare in maniera quanto più completa possibile le eventuali ricadute ambientali del fumo derivato

da tale incendio». Sul posto si è recato anche il sindaco di Tarquinia, Mazzola, che ha avuto ampie rassicurazioni che la

situazione era sotto controllo e che non esistevano pericoli per la salute delle persone direttamente dal responsabile della

caserma dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia, ing. Claudio Florio.
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Notizie - Latina 

San Felice CirceoDuro lavoro dei vigili del fuoco per domare l'incendio 

Divorati dalle fiamme 80 ettari

 

Annarita Carbone SAN FELICE Ha distrutto più di 80 ettari di macchia e bosco l'incendio appiccato giovedì scorso

intorno alle ore 17 a Quarto Caldo, sul Promontorio del Circeo.  

 Home Latina   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Fiamme Gialle Una task force contro le truffe   Le fiamme divorano la collina   Caldo torrido e afa.

Va in fiamme mezza provincia   In fiamme il sud pontino Allarme e danni ingenti   Fraschettari contro la sagra della

porchetta   Fiamme nel parco della Majella    

  

Problematico lo spegnimento delle fiamme. Dopo l'intervento di ben quattro elicotteri e tre candair, in serata, l'incendio

sembrava domato ma, nella notte, alcuni focolai hanno ripreso vita. Molti gli abitanti delle zone limitrofe che hanno

dovuto abbandonare le loro abitazioni. L'azione di contenimento del fuoco è durata tutta la notte ed è avvenuta via terra

con i mezzi del Corpo Forestale dello Stato e del Parco, dei Vigili del Fuoco e delle Associazioni di volontariato della

Protezione Civile. Di fondamentale importanza l'intrvento della Capitaneria di Porto che, lavorando da mare, ha evitato

l'avvicinamento dei diportisti curiosi che avrebbero ostacolato le operazioni di rifornimento di acqua. L'Ente Parco

Nazionale del Circeo esprime il più sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per contenere un disastro

che avrebbe potuto avere proporzioni ben maggiori e sollecita le autorità preposte a svolgere ogni indagine e sforzo

possibile per assicurare alla giustizia il piromane che ha causato l'incendio. L'Ente sarà certamente parte civile nel

processo a suo carico. 

Data:

27-08-2011 Il Tempo Online
Divorati dalle fiamme 80 ettari

Argomento: Pag.CENTRO 80



 

Il Tempo - Abruzzo - 

Tempo Online, Il
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Notizie - Abruzzo 

I vigili del fuoco in difficoltà senza l'Ab 142 che serve a trasportare acqua per spegnere gli incendi 

Elicottero inchiodato a terra dai tagli

 

Fermo da mesi Mancano i fondi per la manutenzione e per rinnovare il parco macchine obsoleto  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   «Tagli» all'ospedale La parola ora passa al Consiglio di Stato   I colossi del credito tagliano 60.000

posti anche con conti ok   Una taglia sul Colonnello   Leva: «Tagli agli sprechi non agli Enti»   Sindaci alla carica contro i

tagli   Mentre cresce l'attesa per la manifestazione che i sindaci terranno il 29 agosto a Milano, le amministrazioni locali

con meno di 5000 abitanti hanno deciso di inviare il seguente telegramma a Berlusconi: «Il 29 agosto con l'Anci a Milano

contro la chiusur    

  

Mezzi terrestri vecchi di un quarto di secolo e quelli aerei, come l'elicottero Ab 142, fermi da mesi perché mancano i

fondi necessari alla manutenzione. È in questo scenario operativo che i Vigili del fuoco di Pescara sono costretti a

muoversi e, talvolta, anche a fare miracoli. La denuncia arriva dalla segreteria provinciale del Conapo attraverso una

segnalazione inviata ai vertici del Dipartimento nazionale. L'ennesima nota stonata, in una sinfonia di carenze generali

che si trascinano da anni, è stata la situazione di grave disagio nella quale i Vigili si sono trovati appena pochi giorni fa, il

22 agosto, quando sono intervenuti per spegnere un incendio di vaste proporzioni ad Alanno. Le fiamme hanno interessato

un'area impervia con sterpaglie e colture agricole, difficilmente raggiungibile con i normali mezzi di terra. L'Ab 142,

impiegato tempestivamente, poteva fare la differenza e permettere di raggiungere la zona con una certa rapidità, ma

l'elicottero è rimasto a terra. Soltanto dopo un'ora sono iniziati i lanci di acqua dall'alto, quando è arrivato da Roma un

aereo della Protezione civile. Nel frattempo le fiamme si erano propagate fino a lambire abitazioni e aziende agricole

situate ai lati del vallone dove è scoppiato l'incendio. Il segretario provinciale del Conapo, Luigi Conti, ha sollecitato le

istituzioni «a concentrare maggiori risorse economiche verso il Corpo dei Vigili del fuoco, in modo tale da permettere al

personale di operare come si dovrebbe, attraverso l'utilizzo di idonei mezzi antincendio e di poter provvedere alla relativa

manutenzione onde evitare il ripetersi di simili situazioni di rischio. Ricordiamo che i Vigili del fuoco sono l'unico Corpo

dello Stato che è in grado di operare un pronto ed immediato intervento antincendio, ma paradossalmente è anche l'unico

che per legge non ha competenza negli incendi boschivi e che pertanto non riceve in questo senso adeguati stanziamenti in

termini di personale e mezzi».
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Paliano Aperto il cantiere lungo viale Giacomo Lisia. Stanziati dalla Regione 200 mila euro 

Via ai lavori per liberare la strada dalla frana

 

PALIANO Sono cominciati i lavori per la messa in sicurezza di viale Giacomo Lisia interrotto a seguito della frana

verificatasi la scorsa primavera.  

 Home Frosinone   

 

Contenuti correlati   Pestato e rapinato in strada:

"Voglio continuare gli studi a Londra"   Fuga contromano sulla superstrada   Settantamila euro per i lavori alle fognature  

Ponte sul Liri 700mila euro per i lavori   Giorgio Tarallo è il nuovo capo della «Stradale»   Mangiava il gelato in strada

Si stacca una finestra Uomo muore sul colpo

AMALFI Stava tranquillamente consumando un gelato ad Amalfi in compagnia della moglie e dei cognati quando dalla

finestra del secondo piano di un edificio che ospita anc    

  

Dopo le indagini effettuate dalla Regione Lazio (Area difesa del suolo e concessioni demaniali), sul l'area interessata dal

dissesto si è aperto il cantiere che prevede la realizzazione di una doppia fila di micro pali in cemento armato e la relativa

creazione del marciapiede in prosecuzione di quello già esistente. La fase progettuale e quella relativa all'affidamento

lavori sono state state curate direttamente dalla Regione. Anche le somme necessarie all'effettuazione dell'intervento sono

state messe a disposizione dalla Regione che ha stanziato circa 200mila euro. La ditta che li sta realizzando è il Gruppo

Schina. «Con questo intervento - dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici Tommaso Cenciarelli - innanzitutto mi preme

ringraziare la Regione Lazio che, seppure in un momento di forte crisi economica come quello che stiamo vivendo, ha

preso a cuore le istanze del Comune di Paliano per la risoluzione di un problema di vitale importanza per i cittadini in

quanto la strada in questione collega al parcheggio che serve gran parte del centro storico. Mi sembra il modo migliore,

questo, per rispondere a tutti coloro i quali hanno come proposito quotidiano la polemica sterile e fine a se stessa. Del

resto così opera l'amministrazione Sturvi: con grande impegno, passione e dedizione finalizzati a risolvere piccoli e grandi

problemi della nostra comunità nonostante tutte le difficoltà attuali. Soprattutto - chiude l'assessore Cenciarelli - non ci

piangeremo mai addosso come qualcuno vorrebbe far credere. È la politica dei fatti non delle chiacchiere».
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Notizie - Abruzzo 

 

PESCARA Brucia l'Abruzzo in questo scorcio d'agosto riscaldato dal Garbino

 

.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Trovato uno scooter bruciato

Potrebbe essere dell'assassino   Trovata bruciata la moto del killer di Edoardo Sforna   Stefano Buda PESCARA Un

tesoretto da quasi 30 milioni di euro.   PESCARA Sono partiti dall'Abruzzo pronti a riconsegnare le chiavi dei municipi

che amministrano, in segno di protesta contro gli accorpamenti previsti nella manovra, ma da Roma sono arrivate le

rassicurazioni per i piccoli comuni abruzzesi.   L'assessore regionale Morra: «I tagli sui fondi Fas non penalizzeranno

Pescara su porto, ferrovia e aeroporto» Per i trasporti i soldi ci sono   Decreto brucia energia    

  

Ed è una lotta senza quartiere contro il tempo e contro uno degli elementi più temibili, il fuoco, quella che si combatte nel

Pescarese ormai da quasi 48 ore e che vede già 120 ettari percorsi dalle fiamme. Ma oltre ai roghi c'è un altro nemico

ancora più subdolo da fronteggiare, la stupidità che arma di inneschi la mano dei piromani. Appena domato un incendio,

infatti, c'è già un nuovo focolaio che si accende, e le squadre ormai esauste ripartono verso nuove frontiere del fuoco.

Alanno, Brittoli Nocciano, Torre de' Passeri, il bosco a Pietranico, sono solo alcune delle emergenze fronteggiate da vigili

del fuoco, protezione civile, corpo forestale e volontari. Il fuoco, alimentato dal vento e da temperature da record, sta

creando problemi notevoli in tutta la provincia. A Torre de' Passeri nella serata di venerdì il fumo ha anche lambito

l'autostrada A25 Pescara-Roma. Il traffico ha subito rallentamenti notevoli. Nella nottata, la situazione sembrava risolta,

ma il vento di ieri ha riattivato alcuni focolai che sembravano spenti. A Nocciano i roghi sono arrivati a lambire alcune

abitazioni. Ad Alanno il fuoco si è acceso ancora nello stesso vallone dove era già scoppiato un vasto incendio lo scorso

22 agosto, in una zona impervia e difficilmente raggiungibile dai mezzi di terra. In questa situazione l'elicottero dei vigili

del fuoco è fermo a terra perché mancano i soldi per provvedere alla manutenzione. A supportare i vigili del fuoco, oltre

alla forestale e ai volontari anche i carabinieri. Sono oltre 120 gli ettari percorsi dalle fiamme spente anche grazie all'opera

dei canadair della protezione civile giunti da Roma per dare man forte alle squadre di terra. anche quella di Teramo,

purtroppo, è una provincia in fiamme. Qui è ormai una settimana che, complice il caldo e la mano di alcuni piromani,

continuano a bruciare decine e decine di ettari di bosco e collina. Tutto in fumo, nonostante vigili del fuoco, protezione

civile e corpo forestale siano stati impegnati quotidianamente sul campo. Un vera e propria emergenza che nella notte tra

venerdì e sabato ha visto al lavoro anche alcuni mezzi aerei su due focolai particolarmente estesi tra la zona di Altavilla e

quella di San Giorgio, entrambe ricadenti nell'area montana, dove le fiamme hanno interessato circa 7-8 ettari di terreno e

dove le squadre sono state costrette a lavorare duramente dalle 4 fino alle 11. Sempre nella mattinata di ieri vigili,

forestale e protezione civile sono poi intervenuti anche a contrada Sodere, tra San Nicolò e Canzano, e a Scerne di Pineto

dove a prendere fuoco, ancora in movimento, è stato un furgone portavalori. Sulla dinamica di quest'ultimo incendio, con

le fiamme che si sono propagate alle vicine sterpaglie, stanno indagando i carabinieri della compagnia di Giulianova

anche se dai primi rilievi sembra si sia trattato di un guasto meccanico. La matrice degli altri incendi, invece, così come

quella dei focolai dei giorni scorsi, sembra essere di origine dolosa. Anche a Pratola Peligna, nell'Aquila, è caccia al
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piromane dopo il rogo appiccato nei pressi del cimitero.
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Nel Vastese 

Paura a Zimarino Tre roghi diversi lungo il costone

 

VASTO Caldo torrido e tanto spavento ieri a Vasto per un incendio di vaste proporzioni, divampato in tarda mattinata in

località Zimarino, ai margini della Statale 16, raggiunta dal fumo sprigionatosi dal rogo.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Sabina in fiamme. Danni e tanta paura   Lorenza Di Brango FROSINONE Acqua torbida e con uno

strano odore fuoriesciva ieri dai rubinetti di diversi centri della provincia di Frosinone: la Asl, in via cautelativa, ne ha

vietato l'utilizzo a scopo alimentare.   POLPEPERONE

Per 4 persone: 1,500 gr di polpo verace, 2 peperoni possibilmente di 2 colori diversi, 1 costa di sedano, 1 carota, 1 cipolla,

2 uova intere, farina e pangrattato, sale e pepe.   Ottantenne ucciso dall'afa sul lungomare nord della città   TARQUINIA

Ancora una volta, i carabinieri comandati dal luogotenente Girelli hanno arrestato un romeno che, dopo aver compiuto

una serie di furti in diversi esercizi commerciali della città maremmana, tentava di allontanarsi per tornare in tutta

tranquill   Tor Cervara

Omicidio dello stalker

Ritrovato il coltello

7Un lungo coltello che potrebbe essere stato utilizzato per uccidere Stefano Suriano, lo stalker assassinato otto giorni fa, è

stato trovato dai sommozzatori dei carabinieri nel fi    

  

Le fiamme, alimentate dal vento caldissimo che spirava sulla costa, sono divampate in tre distinti punti e hanno aggredito

l'intero costone che sale verso contrada Pagliarelli. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco e della

Protezione civile, che hanno lavorato per oltre 5 ore per impedire alle fiamme di raggiungere alcune abitazioni a

Pagliarelli. Febbrile è stato il lavoro di un canadair, che ha caricato senza sosta acqua dal mare. Nel pomeriggio è stato

ancora allarme incendio a Vasto: verso le 17.30 un rogo ha aggredito la baia di San Nicola, uno dei tratti più belli della

costa vastese. Altri incendi sono divampati tra San Salvo e Cupello. I pompieri non escludono l'azione di qualche

piromane. Pa.Ce. 
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SABATO, 27 AGOSTO 2011

- Viareggio

Fuoco doloso partito da tre focolai 

Bruciati in una notte 90 ettari tra bosco e pascoli del Prana 

«Hanno agito dei professionisti» Danneggiati alcuni annessi agricoli. Abitazioni intatte 

STEFANIA GARRUTO 

 CAMAIORE. E' caccia al piromane che ha causato l'incendio sulle colline di Camaiore.

Un attacco mirato, non ci sono dubbi: Vigili del fuoco e Protezione Civile ne sono certi. E lo dimostrano i tre focolai sul

monte Pedona, distanti 500 metri l'uno dall'altro, chiaramente distinguibili dagli elicotteri in servizio.

Anche il consigliere delegato alla Protezione Civile del comune di Camaiore ne è convinto: «Sono dei professionisti.

Hanno messo l'innesco e hanno avuto il tempo di allontanarsi prima che le fiamme divampassero su tutte le colline».

Fiamme che, in dodici ore circa, si sono portate via 65 ettari di bosco e 25 di pascolo. Probabilmente anche di più, ma una

stima esatta sarà possibile solo nei prossimi giorni, con le misurazioni del perimetro che verranno effettuate grazie

all'ausilio del satellite.

Oltre al gravissimo ed evidente danno ambientale, sono stati danneggiati diversi annessi agricoli, fortunatamente con

nessuna persona al loro interno in quel momento.

L'incendio, scoppiato alle 19.15 di giovedi sera è stato domato soltanto ieri verso mezzogiorno, a causa della normativa

nazionale che impedisce i voli notturni. Dopo le 20 infatti, non è più permesso volare e per questo motivo giovedi sera è

stato effettutato un solo volo in elicottero. Nella notte, le fiamme partite dal Monte Pedone si sono impossessate delle

colline sopra Gombitelli, fino al Monte Prana, sui due versanti di Torcigliano e Lucese: proprio qui, la presenza delle

abitazioni nelle zone di Stradone e Mirabello, ha reso obbligatorio l'intervento dei vigili del fuoco, a tutela della

popolazione civile.

Ore di lavoro senza sosta. E di paura. Soprattutto a metà mattinata quando anche a La Culla, c'è stata una ripresa di un

altro incendio scoppiato nei giorni scorsi ma, fortunatamente, l'intervento tempestivo dei mezzi aerei ha limitato il danno a

soltanto nove ettari di terreno bruciati.

Per domare l'incendio, sono intervenuti sei elicotteri e un canadair che hanno volato sullo schienale del monte fino alle

15.30 di ieri pomeriggio. I Vigili del Fuoco hanno lasciato il posto alle 12.30, mentre Protezione Civile e tantissimi

volontari arrivati da tutta la Toscana sono rimasti per tutto il resto del pomeriggio.

«Fortunatamente i danni materiali si sono limitati a qualche struttura agricola - spiega Pellegrini -, le abitazioni sono

rimaste intatte. Ma la cosa più importante è che non ci sono state vittime». Resta aperta la caccia al piromane che nella

notte tra giovedi e venerdi, ha distrutto le colline sopra Camaiore.
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SABATO, 27 AGOSTO 2011

- Toscana

Il fuoco lambisce le case, 100 evacuati 

Aulla. La gente sotto choc dopo una notte e un giorno vissuti nella paura 

 AULLA. Un giorno di paura, e poi una notte di terrore trascorsa dagli abitanti di Stadano, le cui case sono state
minacciate dall'incendio divampato giovedì pomeriggio nei boschi. Sarebbe partito da una zona vicino
all'autostrada A15 costringendo nella stessa giornata la polizia stradale a limitare il transito all'altezza di Stadano
solo sulla corsia di sorpasso per un chilometro.
 Nella nottata i vigili del fuoco hanno fatto allontanare per precauzione un centinaio di persone dalle case più a rischio.

Sono trenta, in tutto, le famiglie evacuate. Ieri pomeriggio la situazione è tornata sotto controllo.

La paura iniziata alle 14,30 di giovedì per le prime lingue di fuoco avvistate nei boschi, è aumentata poco prima della

mezzanotte quando raffiche di vento hanno sospinto le fiamme sempre più verso le case. Sul posto una vera e propria

task-force per fare un cordone protettivo attorno alle abitazioni. Vigili del fuoco arrivati da Aulla, La Spezia, Massa,

Lucca e Pisa, Forestale, Comunità montana, associazioni di volontariato, protezione civile, carabinieri. Gli abitanti di

Stadano non hanno chiuso occhio. Due case sono state lambite dalle fiamme, e così per tutta la notte di giovedì, fino

all'alba di ieri, due camionette dei pompieri con autobotti hanno stazionato davanti. Allontanate pure le vetture, le scintille

dell'incendio avrebbero potuto provocare esplosioni.

Ieri mattina un Canadair e due elicotteri giravano di nuovo nel cielo di Stadano: la presenza costante di tutte le unità di

soccorso ha rincuorato gli abitanti, ma la gente ieri mattina era ancora sotto choc: «Mai visto un incendio così. Ha

distrutto tutto, alberi, campi coltivati, è arrivato a venti metri da un ristorante.

Altra notte di fuoco nella zona di Montecatini Terme: Marliana e Massa a Cozzile, dove sono andati a fuoco sei ettari

boscati. Ma un grave incendio è divampato pure ad Anghiari, nell'aretino: i 40 residenti della comunità agricola religiosa

di Montemercole sono stati fatti evacuare dalla protezione civile.
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SOS CLIMA 

Scatta l'allarme mareggiate La Regione mette in guardia Occhio a venti e burrasche 

 GROSSETO. Dopo il caldo torrido di questa settimana, ora scatta l'allarme mareggiate. La Regione Toscana ha emesso

un avviso di criticità moderata per quanto riguarda la condizioni meteo odierne. Tra le zone di allerta anche la provincia di

Grosseto, in particolare il territorio costiero. Sì, perché stavolta il problema non è la pioggia ma il vento, appunto le

mareggiate. A partire dalle 8 di stamani è previsto un aumento del moto ondoso fino a mare agitato, con una modesta

attenuazione in serata. Anche i venti, prima moderati, potranno diventare forti di burrasca nel pomeriggio. Secondo i

meteorologi, potrebbero verificarsi problemi ai tratti stradali a ridosso della battigia e agli stabilimenti balneari; ritardi nei

collegamenti marittimi, pericoli per chi è in barca e per i bagnanti. Ieri l'ufficio Protezione Civile della Provincia di

Grosseto ha provveduto ad allertare le proprie strutture, a diffondere gli avvisi e fare le verifiche telefoniche di rito. Il

vento, proveniente dai quadranti occidentali, interesserà in parte anche l'entroterra, anche se moderatamente. Le

temperature caleranno decisamente nei valori massimi; saranno stabili nelle minime. Domani, invece, sereno o poco

nuvoloso con passaggio di nubi alte e sottili in serata. I venti saranno di maestrale lungo la costa. Massime in lieve

recupero, minime in calo. I mari, inizialmente mossi, vedranno un'attenuazione del moto ondoso in serata. La pioggia

dovrebbe arrivare martedì. (gb)

L'ESPERTO SU TV9

Il meteo secondo Madrigali

L'esperto Roberto Madrigali torna in prima serata su Tv9. Il programma andrà in onda stasera alle 21 e in replica domani

alle 12,10 e martedì alle 18,55. «Parlerò di quest'estate - spiega lui - del trend che ha avvalorato sempre più la mia tesi

secondo cui non stiamo andando verso il global warming, ma anzi, verso un'era più fredda. Tra non molto - conclude -

arriverà l'autunno con piogge e temperature in declino che farà da apripista a un inverno freddo e con una temperatura che

si manterrà decisamente sotto i valori della media stagionale».
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DOMENICA, 28 AGOSTO 2011

- Empoli

Disperso nel mare in tempesta 

Trentenne travolto da un'onda: inutili le ricerche andate avanti fino a sera 

IL DRAMMA È successo a Calignaia, nello stesso punto dove a luglio ha perso la vita una donna russa 

A.C. 

 LIVORNO.  Disperso tra le onde un uomo di trent'anni, che con gli amici era sugli scogli sotto Calignaia, nella
zona delle Vaschine. Proprio lì, lo scorso luglio, aveva perso la vita una donna di origini russe di 33 anni che
abitava alla Rosa e faceva la commessa in un negozio all'interno del centro commerciale delle Fonti del Corallo.
 Matteo Maestri è originario di Castelfranco. Da alcuni giorni era in vacanza al mare con alcuni amici. Ieri erano sugli

scogli del Romito, dove stavano prendendo il sole.

Impossibile tuffarsi, visto che il mare era agitato, con onde fino a tre metri di altezza. Non erano ancora le 15, quando

un'onda particolarmente potente ha trascinato via dagli scogli Matteo, che proprio oggi avrebbe compiuto trent'anni.

L'uomo, molto conosciuto a Pontedera e nella zona del Cuoio per le sue attività nel sociale e in campo culturale (come si

spiega nell'articolo qui sotto), è rimasto in balia dei flutti. Da terra gli amici e altri bagnanti gli hanno suggerito di lasciarsi

trasportare al largo.

La speranza era che Matteo riuscisse ad allontanarsi dalla costa, per raggiungere, trasportato dalla corrente, una delle boe

appositamente posizionate al largo anche per fornire un eventuale “ancoraggio” per i bagnanti in difficoltà. Intanto sono

scattati i soccorsi.

A Calignaia sono arrivati i vigili del fuoco, intervenuti anche con i sommozzatori, oltre che le imbarcazioni della

Capitaneria di porto che hanno cominciato a scandagliare lo specchio d'acqua sul Romito. Inizialmente gli amici di

Matteo e i soccorritori, nonostante il mare in tempesta, sono riusciti a non perdere di vista la posizione dell'uomo.

Poi le onde devono averlo allontanato velocemente dalla riva. Matteo, provato dalla stanchezza, non deve essere più

riuscito a resistere alla potenza delle onde.

Dagli scogli delle Vaschine gli amici di Matteo, che avea un diploma all'istituto d'arte e da poche settimane aveva deciso

di lasciare la casa dei genitori e andare a vivere insieme ad alcuni amici a Marti (Montopoli), hanno cominciato a perderlo

di vista. È stata la disperazione. Gli amici che erano arrivati sul Romito con Matteo per ammirare la bellezza del mare in

tempesta hanno cominciato a capire che le speranze di salvarlo stavano diminuendo. Mani nei capelli, lacrime lungo la

faccia e urla di dolore, mentre gli altri turisti osservavano attoniti quella scena straziante.

Le ricerche di Matteo Maestri sono andate avanti per ore, fino alle 21. Sul Romito è arrivato anche il Pegaso del 118, che

ha sorvolato lo specchio d'acqua tra castel Sonnino e Calafuria per ore. Poi, prima delle 20, l'elicottero è dovuto rientrare

ad Arezzo, visto che era a corto di carburante. A cercare Matteo sono rimasti i vigili del fuoco, la capitaneria di porto e i

mezzi di protezione civile della pubblica assistenza. Intanto sulla scogliera del Romito sono arrivati anche i genitori di

Matteo che, disperati, hanno cominciato a scandagliare quel mare in tempesta con gli occhi colmi di lacrime. Per

sostenerli è intervenuta anche un'ambulanza della Misericordia. Intorno alle 21 le ricerche sono state interrotte.

Riprenderanno questa mattina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LUNEDÌ, 29 AGOSTO 2011

- Grosseto

Ritrovata dal cane nel bosco 

Due ore e mezzo ad aspettare i soccorritori nella macchia 

Aveva perso il sentiero per tornare al parcheggio di Cala Violina e ha lanciato l'allarme 

MICHELE NANNINI 

CALA VIOLINA. Brutta avventura per una turista fiorentina di 32 anni che sabato sera si è persa nella macchia
fra Cala Violina e il parcheggio della spiaggia. La donna ha dovuto aspettare circa 2 ore e mezzo prima di essere
ritrovata dall'unità cinofila della Croce rossa italiana di Follonica allertata dalla stessa turista via cellulare assieme
ai vigili del fuoco e al soccorso alpino.
 Era l'ultimo giorno di vacanza per la donna fiorentina, che aveva deciso di trascorrere questo scorcio d'estate in

Maremma. Originaria di Barberino di Mugello, la trentaduenne aveva lasciato sabato mattina il campeggio Baia Verde a

Punta Ala dove aveva trascorso le ferie, per passare il suo ultimo giorno in Maremma nella vicina spiaggia di Cala

Violina.

Raggiunta la località nel corso della giornata è rimasta a godersi il sole fino all'ora del tramonto, decidendo di rientrare al

parcheggio solo dopo aver assistito allo spettacolo del calar del sole in riva al mare.

Nel percorrere il sentiero verso il parcheggio però la donna ha perso l'orientamento, abbandonando la strada principale e

non riuscendo più a trovare la direzione giusta. Poco dopo le 20,30 la turista è riuscita a contattare prima il 112 e poi il

115 lanciando l'allarme e rimanendo in contatto con gli operatori al telefono.

Sul posto è arrivata l'unità cinofila della Croce rossa italiana composta da due operatori accanto al fido cane Zagor, un

labrador nero appositamente addestrato per la ricerca di persone disperse. Assieme a loro anche due squadre dei vigili del

fuoco del distaccamento di Follonica e un' ambulanza ordinaria che ha atteso il rientro della donna e dei soccorritori al

parcheggio. Successivamente è giunta sul posto anche una squadra del soccorso alpino che ha coadiuvato l'unità cinofila

ed i pompieri nella ricerca.

Fortunatamente la donna è riuscita a fornire indicazioni abbastanza precise sul luogo in cui si era persa, grazie soprattutto

ad alcuni cartelli che indicavano i vari sentieri della zona: la turista fiorentina ha indicato ai soccorritori di trovarsi nei

pressi del sentiero 3 e di esserci giunta spinta soprattutto dai rumori e dalla musica proveniente dai locali di Cala Felice e

del Puntone. I soccorritori hanno consigliato alla donna di rimanere ferma nel luogo in cui si trovava e dopo un paio di ore

di ricerca Zagor ha trovato la donna, guidando i soccorritori che si trovavano pochi metri dietro di lui proprio sul versante

della collina che si apre su Portiglioni.

La trentaduenne era scossa e spaventata per la brutta avventura ma ha ritrovato subito il sorriso ed ha accettato di buon

grado le feste del cane, rientrando al parcheggio assieme ai soccorritori.

I sanitari sul posto l'hanno medicata per alcune escoriazioni al ginocchio ma per lei non si sono resi necessari né

accertamenti né il ricovero. «Vi ho rovinato la serata - il suo commento ai soccorritori subito dopo il ritrovamento e prima

di ripartire per Barberino - e mi sono anche rovinata il finale delle ferie. Sembrava di essere in un film dell'orrore, credevo

di ripassare sempre nello stesso punto invece mi stavo allontanando». Alla fine, per fortuna, è stato solo un fuori

programma a lieto fine in una delle zone più belle della costa.
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Venerdì 26 Agosto 2011

 

Ancona: per il Congresso Eucaristico allestita la tendopoli, Spacca 'Contributo importante' 

Procede a ritmo serrato l'allestimento delle strutture che ospiteranno i volontari al servizio dei Congresso Eucaristico.

 

La protezione civile, con circa trenta addetti, sta lavorando al montaggio della tendopoli nel complesso dei Salesiani

"Oratorio Don Bosco" di Ancona che potrà ospitare, tra tende e stanze, i circa 400 volontari diocesani provenienti da tutta

Italia. I volontari del sistema della Protezione civile verranno invece accolti al Palascherma di Ancona dove nei giorni

clou del Congresso 9, 10 e 11 settembre saranno circa 800. Seguiranno nei prossimi giorni l'allestimento del Cma, il

Centro Medico Avanzato, e del Punto di Coordinamento avanzato alla Fiera Ancona. 

"I volontari - ha sottolineato il presidente della Regione Marche e Commissario delegato per il Congresso Eucaristico

Nazionale, Gian Mario Spacca - rappresentano il 'cuore pulsante' del grande evento. Con dedizione, energia e grande

preparazione, provvederanno a garantire sicurezza e assistenza e a fornire tutte le informazioni necessarie ai congressisti.

Moltissimi di loro hanno alle spalle esperienze che hanno emozionato la nostra comunità, come gli incontri con Giovanni

Paolo II nel 2004 e con Benedetto XVI nel 2007. Esperienze che hanno rappresentato una importante 'palestra': i volontari

impegnati nel XXV Congresso Eucaristico Nazionale sapranno mettere quindi in campo tutta la professionalità già

dimostrata nel corso dei Grandi Eventi svolti nelle Marche, offrendo un grande contributo alla buona riuscita del Cen. A

tutti loro rivolgiamo un sentito in bocca al lupo per l'importante impegno che li attende". 

La struttura dei Salesiani viene dotata di 10 tende pneumatiche, servizi igienici anche per disabili, un grande gruppo

elettrogeno, un tendone sociale adibito a refettorio e sala riunioni. Sono poi in allestimento anche stanze all'interno del

complesso e predisposte 500 brandine. Tutto il materiale viene fornito dal CAPI, il Centro assistenziale pronto intervento

della Protezione civile. I volontari impegnati ad accogliere i partecipanti al Congresso Eucaristico nel corso di tutti gli

eventi in programma saranno quindi circa 1200 a cui va aggiunto il personale socio assistenziale e sanitario (circa un

migliaio di persone tra Croce Rossa, Anpas, Ares, Unitalsi, Cisom e Misericordie). 

I volontari saranno in tutti i luoghi della Metropolia e nei giorni conclusivi del Congresso, 10 e 11 settembre, garantiranno

la sicurezza nella città di Ancona. Saranno nelle aree di arrivo, lungo i percorsi pedonali, negli incroci, principali, negli

ingressi e nell'area dove sarà celebrata la Messa dal Santo Padre. Saranno facilmente individuabili nelle divise dai colori

evidenti e la scritta volontariato di protezione civile, casacche o pettorine con tesserino di riconoscimento.
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Sabato 27 Agosto 2011

 

Scossa di magnitudo 2.8 lungo la costa marchigiana 

Una scossa di magnitudo 2.8 è stata registrata sabato mattina, alle 7.53, lungo la costa marchigiana tra Ancona e

Civitanova Marche.

 

Il terremoto non ha provocato danni ma è stata avvertito distintamente dalla popolazione.

La profondità del sisma è stata di 36,5 km. Nessuna segnalazione di danni è pervenuta alla Protezione civile.

 

Francesca Morici  
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