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ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
"" 

Data: 01/09/2011 

Indietro 

 

- Teramo

Escursionisti di Pineto soccorsi in montagna 

PINETO. Due escursionisti di Pineto soccorsi ieri mattina sul Corno Piccolo. L'allarme è scattato alle 12,10. Alla base

del canale Sivitilli su corno piccolo P.P. 24enne di Pineto stava facendo un'escursione con un compagno: si è verificata

una frana di sassi e per evitare di essere colpito il giovane si è spostato, ha perso l'equilibrio ed è rotolato per 5-6 metri in

un'area scoscesa. Nella caduta ha riportato una frattura del gomito destro e di alcune costole. Illeso, invece, il compagno,

L.R. di Pineto.

Sul posto è intervenuta una squadra del Soccorso alpino, sezione di Teramo, composta da Guido Zecchini, Federico
Spada, Luigi Perini e Biagio Mengoli oltre all'eliambulanza del 118.
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- Pescara

In fumo 50 ettari di vegetazione 

L'incendio avvolge vigneti e uliveti, sgombrata anche una casa 

WALTER TETI 

PIETRANICO. Ancora un rogo di notevolissime proporzioni si è verificato ieri sulle colline che dalla strada
provinciale che unisce Torre de' Passeri all'Oratorio di Alanno e risalgono fino a Pietranico. Le fiamme hanno
incenirito circa 50 ettari di terreno con vegetazione a macchia mediterrnea, boscaglia e sterpaglie. L'incendio
molto esteso ha mandato in fumo anche diverse coltivazioni attive e pregiate come vigneti, frutteti e uliveti.
 Le fiamme si sono sprigionate a livello della provinciale verso le tre del pomeriggio e, alimentate dalla leggera brezza, si

sono inesorabilmente espanse raggiungendo le zone più alte del territorio e procedendo verso il centro abitato di

Pietranico.

Alto il fumo nero e denso è stato visto anche da molti chilometri di distanza dai centri vicini.

Le fiamme hanno messo a rischio insediamenti agricoli e case sparse in Valle Grazietti e Valle Baroni, in contrada

Oratorio e Contrada Malloppa. Qui il fuoco è arrivato a lambire un'abitazione fatta momentaneamente sgombrare per

agevolare le operazioni di spegnimento. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Alanno, la

Boschiva di Pescara, la Forestale e la Protezione civile regionale con vari gruppi presenti nei centri della Vallata. Le

operazioni sono state supportate dal lavoro di due Canadair senza i quali non sarebbero stati raggiunti i punti più a rischio.

A seguire, il lavoro degli operatori il sindaco Angelo Creato che in primis si è preoccupato di salvaguardare l'incolumità

pubblica chiedendo di concentrare gli sforzi nelle aree con la presenza di insediamenti.

Gli interventi dei soccorritori sono andati avanti per tutto il pomeriggio e i vigili del fuoco hanno deciso di interrompere le

operazioni verso le 20 dopo sette ore di continuo lavoro, quando hanno potuto verificare che ormai i diversi focolai, accesi

dal vento e dal forte calore sprigionato dalle fiamme, erano stati tutti domati.

Il sindaco Creato ha condannato questo tipo di azioni «sicuramente di origine dolosa che hanno oggi distrutto», ha detto il

primo cittadino, «un patrimonio naturale rilevante».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ancona zona vaticana per un giorno

 

Misure eccezionali di sicurezza per l'arrivo del Papa. De Felice: “Non sarà però una città blindata”
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Ancona Zona vaticana per un giorno. C'è una fetta del capoluogo che l'11 settembre non sarà più suolo italiano. Quando

Papa Benedetto XVI varcherà i cancelli della tenuta di Colle Ameno, cuore del Congresso eucaristico nazionale, le

autorità italiane perderanno la competenza, forze dell'ordine comprese, e subentrerà la guardia svizzera, in città già dall'8.

Sarà un pranzo privato - dopo la messa in porto nell'area Fincantieri con 70 mila presenze e 1.500 sacerdoti -, quello del

Papa, senza autorità pubbliche, ma con una quindicina di cassa integrati e poveri. Alla messa, due detenuti porteranno le

offerte all'altare.

E' la sicurezza uno dei primi punti all'ordine del giorno del Cen, che aprirà sabato - vedrà domenica alle 21 l'evento con

Giovanni Allevi, sempre in porto - per concludersi nel decennale delle Torri gemelle. “Non appartengo alla categoria

dell'11 settembre e vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, ma chi si è guardato si è salvato”, sottolinea il questore Arturo

De Felice. Sono attese in tutto 300 mila presenza. Ancona però non sarà una città “blindata, ma in sicurezza”, rimarca

comunque, con lo stesso questore, il prefetto Paolo Orrei. Le forze dell'ordine locali - carabinieri, polizia, guardia di

finanza, corpo forestale a livello locale, oltre ai rinforzi chiesti al ministero dell'Interno - si affiancheranno alla squadra

che ogni volta garantisce gli spostamenti del Papa. Schieramento corposo, ma numeri non se ne fanno. Sottolinea Gian

Mario Spacca che Ancona sarà in “condizioni di massima sicurezza, senza quasi accorgersene”, anche grazie all'utilizzo

di tecnologie sofisticate e a una “rete di sicurezza integrata”. 

E' doppio padrone di casa, il governatore, commissario delegato del Cen e presidente della Regione, alla riunione della

Commissione generale d'indirizzo che ha chiuso il lavoro di tre anni con Franco Gabrielli, Capo della protezione civile

nazionale. Tutti presenti. Il responsabile della protezione civile Marche Roberto Oreficini, il segretario generale del Cen

Marcello Bedeschi, la presidente della Provincia Patrizia Casagrande (che auspica resti la “dimensione religiosa, spirituale

e popolare dell'evento”), il sindaco del capoluogo Fiorello Gramillano, il professor Vittorio Sozzi in rappresentanza del

segretario della Cei, monsignor Mariano Crociata e l'arcivescovo di Ancona-Osimo Edoardo Menichelli. Oreficini e

Bedeschi (che parla di un “piccolo miracolo” del grande coordinamento) sono stati definiti da Spacca i due “grandi cuori

organizzativi” del Cen. “La nostra comunità ha dimostrato grandi doti organizzative - aggiunge -, di responsabilità e

generosità”. 

Sottolinea Menichelli che “non si può pensare che tutto sia militarizzato”. Già dal sabato pomeriggio sarà chiuso il porto,

anche al traffico traghetti. Ad eccezione di due arrivi e una partenza sabato, sarà chiusa la stazione marittima. I diportisti

di Marina Dorica potranno uscire, ma dovranno tenersi a largo perché, sottolinea un altro presente, il contrammiraglio
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Giovanni Pettorino, è previsto il rispetto di un miglio dalla lanterna del porto. E dovranno raggiungere il porticciolo prima

del grande afflusso. Si calcola che tra le 8.30 e le 9 - orario d'arrivo del Pontefice - tutti siano alla Fincantieri. Domenica,

in una fascia oraria da individuare, verranno chiuse alcune strade di accesso, in concomitanza con il deflusso. Si è deciso

di ridurre il verde sulla rupe di San Ciriaco, sopra il porto. Sono già operative 54 telecamere in città. E sono disponibili 20

chilometri di transenne, 14 dei quali impiegati. Il Papa arriverà in elicottero in banchina e con la Papamobile varcherà

l'ingresso principale del cantiere. Uscirà dal varco della Repubblica. Tre percorsi: pellegrini, ospiti e servizi, sicurezza. Ad

ogni ingresso, i controlli. Dopo l'Angelus le Frecce tricolori si esibiranno a sottolineare il 150° dell'Unità d'Italia. Mentre

sul palco del Pontefice due vele onoreranno Ancona, Porta d'oriente.
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Gabrielli soddisfatto “Promossi con lode”
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Ancona “Promossa con lode. Anche se, è ovvio, i conti si fanno sempre alla fine”. Ma Franco Gabrielli, capo dipartimento

della protezione civile italiana, giunto ieri ad Ancona per l'ultima riunione della Commissione generale d'indirizzo del

Congresso eucaristico, è più che soddisfatto dell'organizzazione e in particolare della protezione civile marchigiana, alla

guida di Roberto Oreficini, “punto di riferimento importante con strutture importanti, che ha saputo fare tesoro delle varie

esperienze negative vissute, dall'alluvione al terremoto”. Dal quartier generale dell'evento, Colle Ameno, Gabrielli -

prefetto proprio nel periodo del terremoto de L'Aquila - ha rimarcato il fatto che le Marche sono “una regione molto

attrezzata per la protezione civile”, che “ha svolto un ruolo primario di supporto e di indirizzo: carte conosciute che hanno

prodotto il risultato auspicato”. 

Il merito locale

Parla del “buon risultato ottenuto” da un'organizzazione che ha dato “prova di capacità e professionalità”, sottolineando il

fatto che “noi siamo stati buoni osservatori”. E ancora, rimarca il prefetto Franco Gabrielli, la “scelta ulteriormente felice”

di mantenere il governatore Gian Mario Spacca commissario delegato del Cen, anche nel momento del cambio al vertice

della protezione civile nazionale. 

Parla al termine di un tour attraverso i luoghi chiave del Congresso eucaristico - la Fincantieri, la Mole e la Fiera su tutti -,

partito da Palazzo Raffaello, dove il prefetto aveva sottolineato che che “parlare di un grave evento suscita a volte

reazioni non sempre comprensibili”. Bisogna “distinguere l'errore dall'errante e iniziare a distinguere anche l'errante”. 

Le parole tranquillizzanti

Rimarca Gabrielli che il Congresso eucaristico nazionale va considerato come un “evento ecclesiale”, a dire, come aveva

rimarcato a margine dell'incontro in Regione, che la settimana e la giornata dell'11 non vanno caricate di significati che

non hanno. Quanto proprio al decennale dell'attacco all'America, il capo della protezione civile nazionale spiega che i

fenomeni terroristici hanno insegnato che le date hanno una valenza diversa da quella che possiamo dare noi, ricordando

che, peraltro, nei nove anni passati nulla è accaduto.
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Fano Quanto ai provvedimenti relativi all'emergenza acqua all'orizzonte, il presidente della Provincia Matteo è

intervenuto a latere della conferenza sulla ripresa dell'attività amministrativa dell'ente che presiede.

“Abbiamo immediatamente convocato per domani (oggi ndr), dietro richiesta dell'Aato, la commissione con la Protezione

civile, alla quale chiederemo di procedere per il prelievo temporaneo dal pozzo del Burano. L'apertura delle scorte si avrà

nel giro di 24-48 ore. Senza piogge il mese di agosto: la condizione dei fiumi è attualmente problematica e l'acqua

comincia a scarseggiare ovunque». Per questo scatta l'appello: «Invitiamo a razionalizzare l'utilizzo, dalle abitazione alle

aziende. L'acqua del Burano ci consente di uscire dall'emergenza per alcune settimane. 

Ma da Fossombrone sullo stesso tema si alza una voce critica.

“Fino ad oggi si sono sprecate solo parole contro la siccità mentre i fiumi sono rimasti in uno stato di completo abbandono

– tuona risentito Luciano Vedovi promotore a Fossombrone della lista civica poi confluita con Mezzanotti - tutti gli anni

puntualmente dopo appena 20-30 giorni di non pioggia si va in crisi di.. astinenza anche se durante tutto il periodo

invernale e primaverile di pioggia ne è caduta tantissima procurando anche qualche danno”. 

Un tempo non era così? 

“I miei ricordi partono da quando esisteva la chiusa per dare l'acqua alla traforata della Sacca della prima turbina elettrica.

Dove oggi c'è la diga di Tavernelle. I nostri padri tenevano pulito il fiume da arbusti e quant'altro, per noi era la spiaggia e

vasca da bagno per molti mesi dell'anno”. 

Oggi? 

“Chiedo a tutti, a cominciare dal presidente Omicioli, e spero che qualche risposta arrivi, perché non si pulisce la diga di

Tavernelle piena di terriccio, ghiaia tanto che è arrivata, credo, al 30 per cento della sua capacità? Perché non si stanziano

soldi per una corretta gestione? Perché non si realizzano dei piccoli invasi lungo tutto il Metauro, il Bosso, il Candigliano,

ecc. così oltre a garantire l'acqua a Fano e Pesaro ce ne sarebbe anche per innaffiare i campi. Perché si arriva alla moria

dei pesci per mancanza di acqua? Perché ci si accorge del problema ogni anno solo in piena calura estiva senza che nulla

sia stato fatto di concreto?”. 

Chi da decenni segue la vicenda dei fiumi della nostra provincia sa bene che di convegni ne sono stati organizzati a

decine. Che progetti giacciono ingialliti in fondo a tanti cassetti. Non ultimi quelli della Comunità Montana del Metauro

fatta scomparire sul più bello che stava mettendo mano anche a questioni di questo genere. Ogni anno in tempi non

sospetti l'associazione Metauro Nostro lancia i suoi allarmi. Ogni volta la storia è la stessa. Silenzio generale. Sperando
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nella provvidenza… . Incredibile ma vero.
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Genga Nuovo incendio nell'area del Parco di Frasassi. E adesso si comincia davvero a pensare all'evento doloso. Potrebbe

esserci proprio la mano di un piromane, in riferimento ai roghi che in questi ultimi giorni stanno caratterizzando alcune

zone del territorio comunale di Genga. Dopo il fuoco che nella notte fra lunedì e martedì scorsi ha mandato in cenere circa

200 metri quadrati di sterpaglie nei pressi della frazione di Cerqueto, la notte successiva altre fiamme si sono sviluppate

nell'area di Pierosara, praticamente poco al di sopra del luogo in cui si era verificato il primo incendio. E anche in questa

circostanza sempre intorno alle 2 di notte. Pure stavolta si è rivelato provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco di

Fabriano. Alla fine sono andati in cenere non più di 500-600 metri quadrati fra sterpaglie e un po' di bosco. Sul posto pure

gli agenti del Corpo forestale dello Stato.

Dopo aver spento l'incendio, gli intervenuti sono rimasti sulla zona bersagliata dal fuoco per delle verifiche. A questo

punto, però, si sta cominciando seriamente a pensare al fatto doloso, con relativo interessamento delle forze dell'odine. La

zona dei due roghi è stata praticamente la stessa, così come l'ora (verso le 2 di notte), per altro in due giorni di fila.

Inevitabile ipotizzare l'azione di un piromane. Dolo o no, certo è che se non si deve far fronte all'incenerimento di una

vasta area boschiva, è grazie all'intervento tanto veloce quanto efficace dei pompieri di Fabriano, coadiuvati in queste

operazioni dagli agenti della forestale.
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Ascoli Un uomo di 77 anni, C.M., originario di Monte Urano colpito probabilmente da un infarto nella zona dei Laghi di

Pilato, nei pressi del Monte Vettore è stato salvato da un elicottero con a bordo un medico del 118 e un tecnico del

Soccorso alpino. Il velivolo è riuscito ad atterrare tra i due laghi gemelli, che si trovano a circa 2.000 metri di altitudine. A

dare l'allarme sul malore dell'anziano sono stati alcuni escursionisti, che hanno sentito le grida di aiuto di due persone più

giovani che erano con lui. Il settantasettenne è stato trasportato all'ospedale di Ascoli . I suoi due accompagnatori invece

sono stati accompagnati a valle da una squadra del Soccorso Alpino partita da Montefortino. Il monte Vettore rappresenta

un costante pericolo per chi si avventura, senza una necessaria esperienza di montagna, lungo le sue pendici che da Forca

di Presta o Montemonaco conducono alla vetta alta quasi 2500 metri. Il soccorso è riuscito anche grazie all'intervento

dell'eliambulanza “Icaro 2” di stanza a Fabriano che era in volo di addestramento. Ieri mattina una coppia di anziani che

sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza nelle nostra zona montana si è incamminata lungo il sentiero che conduce al lago

di Pilato. Raggiunta la meta dopo alcune ore di cammino, l'uomo all'improvviso ha iniziato a lamentare un malore che con

il trascorrere dei minuti è andato sempre più ad aumentare tanto da creargli forti problemi di respirazione. Di solito il lago

è popolato da escursionisti ma ieri non c'era anima viva. La moglie dell'uomo, non potendo utilizzare il telefonino in

quanto in quel punto non c'è campo, ha cominciato ad urlare a squarcia gola nella speranza che qualcuno potesse

raccogliere le sue invocazioni. La buona sorte ha voluto che all'esterno del rifugio “ Tito Zilioli” stesse bivaccando un

escursionista il quale ha sentito le urla dell'anziana.
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Belluno

Una frana grande come un palazzo è venuta giù dalla montagna, e loro due, i soccorritori Alberto Bonafede, 43 anni, e

Aldo Giustina, 42, c'erano dentro. Nessuna speranza di salvarsi. Pochissime ora quelle di recuperare le salme. Nella

roulette delle tragedie della montagna la pallina si è fermata sul Monte Pelmo, nel Bellunese. Il dramma nel corso di un

intervento ad alto rischio in parete per salvare due alpinisti tedeschi.
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Morti soccorritori: da stamane 30 frane sassi dal Pelmo 

(ANSA) - BELLUNO, 1 SET - La montagna non vuol farsi avvicinare: dal Pelmo, dove ieri sono morti sotto un'enorme

frana i tecnici del soccorso alpino Alberto Bonafede e Aldo Giustina, continuano anche oggi le scariche di sassi e roccia

che non consentono a chi e' impegnato nelle ricerche di avvicinarsi al ghiaione dove si trovano le salme. Da stamattina

sono state registrate altre 30 scariche di sassi. Il rischio per le squadre del Soccorso alpino che da ieri stazionano sotto il

ghiaione e' dunque ancora elevato. 
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- Cronaca

Fuoco anche sull�argine del Tresinaro ad Arceto 

SCANDIANO Un incendio è divampato anche sull'argine del Tresinaro, in via Caraffa (zona ciclabile), ma per fortuna è

stato domato dai vigili del fuoco di Reggio. «Saranno state le 10.30 di mercoledì � spiega Edris Bononi, proprietario di un

podere nei pressi della zona in questione � Io mi stavo occupando della trinciatura quando ho visto del fumo provenire dal

letto del fiume. Mi sono avvicinato e ho visto che un incendio si stava propagando grazie al vento che soffiava e alle

sterpaglie presenti. Ho subito avvertito il mio vicino di casa che ha chiamato i pompieri. Il rogo non ha potuto ampliarsi

più di 200 metri, poiché l'erba verde e la tempestività dei soccorsi ne ha bloccato il corso». La cosa strana, che fa pensare

molti cittadini, è che l'incendio è partito proprio da una zona interna al torrente, nonostante si sia poi allargato sino ai

margini della pista ciclabile che collega Arceto a Scandiano. Via Caraffa è sempre molto battuta sia da ciclisti sia da

pedoni: visibili agli occhi dei passanti due strisce di terra bruciata, perfettamente parallele, e forte ancora l'odore di cenere

nell'aria. Per fortuna non ci sono stati danni a persone o abitazioni. La cosa che fa meditare molti, però, è se questo

incendio sia stato o meno, opera dello stesso piromane che si aggira per tutta la provincia.(g.a.)
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Si allunga la lista dei furbetti del terremoto. Non conosce sosta l'attività delle forze dell'ordine volta a smascherare coloro

che a vario titolo usufruiscono degli aiuti messi in campo dal Governo dopo i tragici accadimenti del terremoto del 6

aprile del 2009. In particolare i carabinieri dell'Aquila hanno denunciato in stato di libertà, con l'accusa di truffa

aggravata, F.C. Di 39 anni dell'Aquila. Secondo i militari dell'Arma, la donna avrebbe ottenuto indebitamente un alloggio

per i terremotati, non avendone diritto. Dai controlli effettuati dai militari dell'Arma è emerso come l'imprenditrice avesse

dichiarato di abitare in un alloggio inagibile - che al contrario era stato affittato in nero a tre studenti - mentre abitava in

un edificio di categoria B per il quale non è previsto il diritto ad alloggi di emergenza. Altri casi analoghi sono al vaglio

degli investigatori e potrebbero nel giro di breve tempo portare a nuove segnalazioni all'autorità giudiziaria.

Sempre i carabinieri del Comando Provinciale di L'Aquila, nel corso di un servizio coordinato per il controllo del

territorio svolto in concomitanza delle celebrazioni della Perdonanza Celestiniana, hanno deferito nel giro di 48 ore nove

persone all'autorità giudiziaria presso la Procura della Repubblica dell'Aquila per vari reati. Più specificatamente: B.R.

59enne, D.F. 31enne e D.G. 62enne sono stati denunciati per il reato di ingiuria; M.P. 23enne, F.S. 24enne e C.S. 29enne

per guida in stato di ebbrezza alcolica; C.R. 41enne per danneggiamento; L.F. 60enne per diffamazione; R.F. 46enne per

maltrattamenti in famiglia. Gli atti sono stati rimessi alla Procura della Repubblica dell'Aquila.

M.I.
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Sono terminate nella tarda serata di ieri le operazioni di spegnimento di un grosso incendio boschivo che ha minacciato le

abitazioni della frazione di Corruccioni, nel Comune di Cagnano Amiterno. Dalle prime ore del pomeriggio squadre di

Vigili del fuoco, forestali e volontari della Protezione civile sono state impegnate nelle operazioni di spegnimento, alle

quali hanno preso parte anche un elicottero della Forestale e un aereo canadair. Sul posto sono intervenuti anche i

carabinieri per evitare problemi sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Altri due focolai hanno interessato il

Comune di Montereale. In questo caso le operazioni di spegnimento si sono svolte in un tempo minore rispetto a quello di

Cagnano Amiterno. 
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GENGA - Due roghi dolosi nel giro di 24 ore. Si cerca il piromane. Nuovo incendio poco dopo la mezzanotte di ieri

sempre nei boschi ricadenti nel comune di Genga. Due i punti di innesco che sembrano fugare qualsiasi dubbio sulla

matrice dolosa. In fumo 700 metri quadrati di sotto bosco e sterpaglie complessivamente. Il secondo incendio nel comune

di Genga è stato segnalato al centralino del distaccamento dei vigili del fuoco di Fabriano poco prima dell'una di ieri

mattina nella zona di San Vittore di Genga. Sul posto sono prontamente intervenuti più mezzi dei pompieri e gli uomini

del comando forestale territoriale. Poco più di due ore per spegnere le fiamme. Ad andare in fumo circa 400 metri

quadrati di sterpaglie e sotto bosco. Il rogo è stato prima domato intorno alle 3 di ieri mattina, quindi l'area è stata posta in

sicurezza qualche ora più tardi. Considerando il luogo in cui si sono sviluppate le fiamme, vicino ad una strada, ed il fatto

che i pompieri abbiano individuato almeno due punti di innesco, fanno propendere verso la matrice dolosa del rogo. A

suffragare questa tesi anche l'estrema vicinanza temporale fra i due incendi nel comune di Genga. Troppo poche 24 ore di

distanza l'uno dall'altro per privilegiare l'accidentalità dei due incendi. Al momento, non sembra siano stati ritrovati

acceleranti, ma si continua a setacciare l'area interessata dalle fiamme ieri mattina, alla ricerca di indizi certi sulla natura

dell'incendio. Così come si continua a setacciare anche la zona di Trinquelli, sempre a Genga, luogo del primo rogo.

Complessivamente, nel giro di 24 ore, sono andate in fumo 700 metri quadrati di sotto bosco e sterpaglie. Si chiude,

dunque, il mese di agosto con la ricerca del presunto piromane. In un'estate, soprattutto il mese di agosto, dove il piano

anti incendio ha portato i suoi frutti e pochi sono stati i roghi nonostante le alte temperature registrate.

Cl. Cu.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di DAMIANO CELESTINI

In attesa dei rilevamenti dell'Arpa e della fine delle indagini della Procura, la cui ipotesi di reato è incendio colposo,

prosegue il dibattito attorno al rogo divampato venerdì scorso a Torre Nord.

Proprio sulle operazioni di spegnimento e sulla sicurezza dell'impianto torna nuovamente alla carica la Usb Lavoro

Privato che spiega, ad esempio, come «la squadra antincendi non è praticamente entrata in azione poiché la quasi totalità

dei lavoratori che la compongono sono stati impegnati nelle rispettive operazioni di esercizio». Non solo, il sindacato

fornisce anche dei particolari sul luogo dell'incendio. «Il rogo - scrive l'Usb - non ha attualmente una spiegazione ufficiale

e non si sa ancora se le protezioni e i dispositivi antincendio del trasformatore siano intervenute o meno. Inoltre, deve

tenersi presente che si parla di una macchina vecchia, rigenerata con la trasformazione a carbone».

E ancora. «Durante l'incendio non c'è stata alcuna regolazione della viabilità. Abbiamo così assistito a un via vai

pericoloso, con auto di esterni che transitavano ripetutamente per la portineria e addirittura autoarticolati che arrivavano in

centrale per posizionarsi sulla pesa come niente fosse. Il piano di emergenza non è stato attivato come previsto. Niente

sirena di allarme e avvisi al personale sull'impianto quantomeno improvvisati. Numerosi lavoratori di ditte esterne sono

stati chiamati a operare nella zona dell'incendio, senza che sia dato conoscere il loro grado di professionalità per situazioni

del genere».

La Usb Lavoro Privato sottolinea poi che «si è evidenziata una carenza degli estinguenti necessari che, non essendo

immediatamente disponibili, sono stati trasportati sul luogo dell'incidente da altre parti dell'impianto con conseguente

perdita di tempo». La nota del sindacato si conclude con una richiesta a Enel, Comune, Prefettura, Asl e vigili del fuoco di

valutare «con attenzione quanto verificatosi venerdì e di riconsiderare tutte le procedure relative ad eventi del genere.

Ribadiamo la necessità di un doveroso chiarimento circa la regolarità delle autorizzazioni in materia antincendio della

centrale di Tvn».
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INCENDIO SULLA SAMMARTINESE VICINO BELCOLLE

Al lavoro i vigili del fuoco di Viterbo per domare un vasto incendio sviluppatosi sulla Sammartinese vicino all'ospedale

Belcolle. All'opera di spegnimento hanno partecipato anche la protezione civile, la forestale e i carabinieri con il supporto

di elicotteri. Le fiamme hanno interessato circa un ettaro e mezzo di terreno in una zona piuttosto impervia. L'allarme è

stato dato intorno alle 14.30 e subito sono iniziate le operazioni di spegnimento. Il denso fumo ha provocato seri problemi

al traffico che, regolato dalla Polizia Locale, ha subito forti rallentamenti.

RUBA PROFUMI, CREME E SAPONI: ARRESTATA

L'ossessione della pulizia le ha provocato seri guai, tanto è vero che è stata arrestata per furto. Una giovane di 27 anni,

F.A.L., romena residente a Viterbo, è stata infatti arrestata dai carabinieri di Viterbo subito dopo aver rubato nel negozio

Acqua e Sapone. I militari hanno bloccato la ragazza in via della Cava mentre tentava di allontanarsi rapidamente dal

negozio dove, poco prima, aveva abilmente preso dagli scaffali decine di articoli di cosmesi. La refurtiva, che la ragazza

aveva nascosto in una borsa, del valore di alcune centinaia di euro, è stata recuperata e restituita al proprietario del

negozio. 
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L'allarme è scattato intorno alle 16 di ieri, quando alcuni cittadini hanno notato alcuni focolai in punti diversi della

montagna, sulle alture di Vico nel Lazio. In pochi minuti, complice il vento, le fiamme si sono propagate fino a

interessare oltre 35.000 mq di macchia verde, ossia circa 4-5 ettari, tra bosco, terreni e rimboschimenti. Tutt'intorno, un

denso fumo. Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso, vigili del fuoco, agenti della Forestale di Alatri (corpo che

ha diretto le operazioni di spegnimento) e della polizia provinciale nonché pattuglie dei carabinieri e volontari della

Protezione civile. Sulle prime, stando alla ricostruzione, sono stati messi in salvo alcuni animali. Il vasto incendio si è

sviluppato in località Veggiano. In breve tempo, il fuoco si è esteso non risparmiando nulla durante il suo percorso

distruttivo e arrivando anche sul costone che ricade nel territorio di Guarcino. Subito, si è attivato anche il sindaco di

Vico, arrivato sul luogo di ritrovo dei soccorritori per seguire da vicino le situazione. Per domare il rogo, si sono alzati in

volo anche due canadair e due elicotteri: hanno sganciato centinaia di litri di acqua sull'incendio, prima circoscritto e poi

spento in serata, quando si sono contati i danni al patrimonio ambientale per gli ettari di bosco divorati, andati in fumo.

Sono in corso accertamenti sulle cause, anche se non si esclude l'origine non accidentale. Ciò in virtù del fatto che in

precedenza erano stati notati tre-quattro principi d'incendio quasi contemporanei. Sempre ieri, altri roghi, tra zone verdi e

sterpaglie, sono divampati in diversi centri della Ciociaria: a Sant'Elia, Pontecorvo, Roccasecca e Sora. Anche in questi

casi, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza le aree colpite.

Quella di ieri, dunque, in provincia è stata un'altra giornata di superlavoro sul fronte degli incendi. Il bilancio complessivo

diventa ancor più pesante, dopo i roghi dei giorni scorsi divampati a nord e sud del capoluogo.

Ste. De Ang.
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Il quartier generale del comitato di coordinamento e della Protezione civile sarà all'istituto Nautico, mentre la Fiera

ospiterà la segreteria dei congressisti, stand e una sala per i principali convegni. Per il Congresso Eucaristico la scuola di

Lungomare Vanvitelli sarà trasformata in un centro ipertecnologico, dove è stata installata la centrale di controllo delle 54

telecamere: coperte le zone maggiormente interessate dal Cen: porto e Mole, Archi, Piano, Passetto e vie centrali. Sempre

al Nautico avrà sede la base operativa della Protezione civile. Il palazzo è stato interamente cablato. Tutte le antenne sono

state potenziate per migliorare le comunicazioni radio. Diversa la destinazione della Fiera, punto di riferimento dei

congressisti. La segreteria è stata collocata all'esterno, mentre all'interno sono stati allestiti 60 stand di associazioni,

istituzioni - Comune, Provincia e Regione - e aziende di prodotti tipici locali, oltre a una sala convegni con 2 mila posti a

sedere. Quanto ai pasti, i congressisti potranno rivolgersi ai due ristoranti o rifocillarsi nel self–service allestito all'interno

della Fiera, in grado di servire mille pasti a pranzo e altrettanti a cena. La segreteria dei congressisti sarà in grado di

indirizzare gli interessati ad esempio davanti alle Muse, dove ad attenderli ci saranno le guide incaricate dal Comune di

far fare ai visitatori il giro turistico della città. Per tutta la durata del congresso sono anche previsti mezzi di trasporto per i

pellegrini diversamente abili, che potranno rivolgersi al personale di assistenza negli info–point. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di LETIZIA LARICI

Almeno settantamila fedeli sono attesi domenica 11 nell'area dello stabilimento Fincantieri - pronta a contenerne 100 mila

- per assistere alla messa conclusiva del Congresso Eucaristico celebrata da Benedetto XVI. Sarà una giornata storica per

Ancona, che vedrà il quartier generale di Colle Ameno finire per 24 ore sotto la giurisdizione della Città del Vaticano.

L'area, dove il Santo Padre pranzerà con una ventina di persone, tra poveri e cassintegrati di aziende in difficoltà della

provincia (tra cui la Fincantieri), oltre che con i vescovi e cardinali marchigiani, verrà interdetta alle autorità italiane e

piantonata solo dalle Guardie Svizzere. I dettagli della visita del Papa ad Ancona sono stati forniti ieri nella riunione

conclusiva della Commissione generale d'indirizzo presieduta dal capo della Protezione civile Franco Gabrielli, a cui

hanno preso parte, tra gli altri, Vittorio Sozzi, in rappresentanza del segretario generale della Cei mons. Mariano Crociata,

il governatore Spacca, il prefetto Orrei, il questore De Felice, il capo della protezione civile Oreficini, l'arcivescovo

Menichelli, il generale Capanna, Bedeschi, segretario generale Cen, il sindaco Gramillano e il presidente della Provincia

Casagrande. La visita del Papa rappresenta la giornata clou del Congresso Eucaristico che prenderà il via sabato.

La Messa - Il pontefice arriverà in elicottero direttamente all'area della Fincantieri attorno alle 8.30–9. Orario entro il

quale i fedeli dovranno entrare nel piazzale dello stabilimento. Benedetto XVI celebrerà la Messa alle 10 su un palco da

800 metri quadri, con una grande croce sospesa e due vele bianche, attorno al quale verranno innalzati tre megaschermi.

L'area portuale sarà chiusa al traffico dalle 17 di sabato 10. I fedeli, muniti di apposito pass (per ottenerlo ci si potrà

rivolgere alla Parrocchie o da sabato anche alla segreteria generale alla Fiera o all'infopoint di piazza Cavour) dovranno

raggiungere a piedi la zona dell'arsenale dorico. Dietro il palco è stata allestita una maxi – tenda che fungerà da sacrestia.

Benedetto XVI sarà affiancato da 1.500 sacerdoti celebranti, che occuperanno buona parte della 4 mila sedie. Durante

l'Eucarestia saranno incaricati dell'offertorio due detenuti. Dopo l'Angelus, esibizione delle Frecce Tricolori.

Il pomeriggio - Subito dopo la messa il Papa salirà sulla Papamobile per raggiungere Colle Ameno attraverso via XXIX

Settembre, via Marconi e Flaminia. Per delimitare il percorso verranno impiegati 14 chilometri di transenne. Alle 13.30 il

pranzo riservato con i poveri e cassintegrati. Quindi alle 16.30 la partenza verso San Ciriaco, sempre a bordo della

Papamobile. Al duomo (ore 17) incontrerà sacerdoti e sposi, quindi alle 18 si sposterà in piazza del Papa per incontrare i

giovani fidanzati. Alle 19 è prevista, sempre in elicottero, dal porto. 

Il Congresso Eucaristico - Da sabato 9 giorni di Congresso Eucaristico calamiteranno in città per i vari appuntamenti

non meno di 300 mila persone. Circa 25 mila quelle già iscritte ai vari eventi. In occasione dell'incontro con il Pontefice

sono attesi 200 vescovi, alcuni dei quali alloggeranno al porto a bordo di un traghetto dell'Adria Ferries. 
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L'organizzazione e in particolare la protezione civile marchigiana, «punto di riferimento importante nella realtà italiana»,

è «promossa con lode», ha detto Gabrielli. Premesso che i «conti si fanno alla fine», Gabrielli ha lodato il «buon risultato

ottenuto», sottolineando le già note qualità di «efficienza e professionalità di cui la protezione civile marchigiana si è

dotata nel tempo facendo anche tesoro nelle varie esperienze negative, dall'alluvione al terremoto». Spacca: «Tutte le

persone coinvolte nell'organizzazione del Congresso eucaristico nazionale hanno dato il massimo per far sì che questo

grande evento abbia la migliore riuscita». Sulle «Tre ‘c' di celebrazione, carità e cultura» che connoteranno il Congresso,

ha infine posto l'accento l'arcivescovo Edoardo Menichelli, auspicando inoltre «presenze ampie e risposte adeguate alle

attese».  
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di LUIGI BENELLI

PESARO - Le riserve d'acqua stanno finendo e l'unica soluzione è aprire il pozzo del Burano. Oggi la decisione in una

riunione fra Aato, Provincia e Protezione Civile. 

Non piove da 35 giorni e la portata del Metauro è ai minimi storici (200 litri/secondo), troppo poco. Tanto da far

evaporare una quantità rilevante d'acqua negli invasi Enel di Furlo, San Lazzaro e Tavernelle che costituiscono la riserva

idropotabile di emergenza. Non c'è garanzia di deflusso al potabilizzatore di San Francesco di Saltara che necessita di 600

litri al secondo necessari a fornire acqua potabile alla maggior parte degli abitanti della provincia.

«In una settimana rischiamo di finire tutte le riserve – spiega il presidente Aato, Alighiero Omiccioli – dunque è

necessario attingere acqua dal pozzo del Burano per permettere agli invasi di ristabilizzarsi. Parliamo di almeno cinque

giorni in cui prelevare dal Burano per garantire il giusto riequilibrio. Ogni giorno la provincia consuma 50 mila metri cubi

di acqua e solo prendendo questa decisione potremo tornare a riempire il Furlo e San Lazzaro». Anche il presidente della

Provincia sta monitorando la questione ed è toccato proprio a lui convocare Protezione Civile e Aato. «Sarà un prelievo

temporaneo dal Burano, ma necessario se non vogliamo razionare l'acqua nelle case. In questi giorni raccomandiamo

pochi sprechi. Entro 24/48 ore potremo aprire il pozzo del Burano per evitare che la situazione piombi in vera

emergenza».

Il sindaco di Fano, Stefano Aguzzi lancia un appello ai cittadini e annuncia controlli: «Occorre adottare un

comportamento che preservi la maggiore quantità di risorsa disponibile all'uso personale e alimentare. Bisogna eliminare

ancor più gli sprechi. Per questo ho dato mandato alla Polizia Municipale di intensificare i controlli sul territorio

comunale perché l'ordinanza venga fatta rispettare, anche se confido nel senso civico dei cittadini». Ogni Comune ha

emesso un'ordinanza che è uguale in tutta la provincia: divieto di prelievo e di consumo di acqua derivante dal pubblico

acquedotto per l'irrigazione e annaffiatura di orti, giardini, prati e campi sportivi. Vietato anche il lavaggio di cortili,

piazzali e veicoli. Intanto la Aato sta investendo per trovare nuove fonti di acqua. La provincia capta la maggior parte del

fabbisogno da acque di superficie, ma si lavora per un'inversione di tendenza. «Dai primi sondaggi nel terreno abbiamo

trovato falde a 200/300 metri di profondità in grado di essere utilizzate per uso potabile – spiega Omiccioli - Abbiamo

investito un milione di euro, ma dovremo continuare a farlo perché il prossimo passo è svuotarle e capire con che tempi si

riempiono nuovamente. Allora potremo valutare una captazione che andrà ad alleggerire il peso sui fiumi». Quanto a

nuovi invasi Omiccioli vuole avviare un confronto con gli agricoltori. «Servono nuovi invasi per prelievi per l'irrigazione,

quelli attuali devono servire per uso potabile. Serviranno investimenti, ma questa emergenza deve farci riflettere». 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Settecento volontari della Protezione civile, diretti da Roberto Oreficini, sono pronti ad accogliere i pellegrini lungo le

strade e a dare una mano alle forze dell'ordine. Il dispositivo messo in campo si preannuncia imponente. Solo per la

sorveglianza ravvicinata del Pontefice saranno ad Ancona le guardie personali del Santo Padre e gli agenti di polizia

dell'ispettorato del Vaticano. Impiegate tutte le forze territoriali, dai Carabinieri, alla Polizia, alla Guardia di Finanza fino

al Corpo forestale e alla Capitaneria di Porto, a cui si aggiungeranno alcuni gruppi di rinforzo chiesti al Ministero

dell'Interno. «Sarà una città blindata, ma i cittadini e i pellegrini non se ne accorgeranno», hanno affermato ieri il prefetto

Orrei e il questore De Felice. I numeri dell'organizzazione passano anche attraverso quelli dei 200 bagni chimici, allestiti

nella piattaforma di Fincantieri in occasione della Messa di Benedetto XVI, all'allestimento di quattro presidi sanitari: un

posto medico avanzato attivato durante l'intero periodo del Cen davanti alla Fiera e tre presidi a Fincantieri, operativi nella

sola giornata dell'11. Per rispondere all'attesa dei 300 mila fedeli, da venerdì a domenica 11, sarà anche allestito sempre in

area Fincantieri un centro medico di evacuazione, sorta di ospedale da campo, dotato di elisuperficie. Rafforzata anche la

presenza negli ospedali: 1.500 i turni del personale dedicato ai 9 giorni del Cen. Potenziati anche i mezzi d'emergenza, la

Regione ha noleggiato per 26 mila euro un terzo elicottero per il soccorso. 
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E' rientrato dalla Grecia il gruppo operativo di Protezione civile del corpo emergenza radioamatori di Rieti. Quattro

volontari hanno partecipato a un'esercitazione internazionale di simulazione sismica nella regione di Achaie, nella catena

montuosa del Peloponneso. Tre giorni di addestramento, in una simulazione di terremoto di 7.6 gradi della scala Richter. 
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26 dicembre 2009 BELLUNO UNA FRANA grande come un palazzo di dieci piani è venuta giù dalla montagna, e loro

due, i soccorritori Alberto Bonafede e Aldo Giustina, c'erano dentro. Nessuna speranza di salvarsi. Pochissime, ora, quelle

di recuperare le salme, sepolte da 2.500 metri cubi di roccia. La tragedia è avvenuta sul Monte Pelmo, nel Bellunese tra la

Val Boite e la Zoldana. Ancora due volontari del Soccorso Alpino del Veneto a rimetterci la vita, per salvare quelle degli

altri: Alberto Bonafede, esperta guida alpina, aveva 43 anni, Aldo Giustina 42, entrambi sposati e con figli. Ieri all'alba

erano intervenuti (un intervento ad alto rischio in parete) per salvare due alpinisti tedeschi colpiti a loro volta da una frana

e leggermente feriti; i tedeschi erano fermi dal giorno prima su una cengia lungo la via Simon-Rossi, a 2900 metri di

quota. UNA SQUADRA del soccorso di San Vito di Cadore (Belluno) è partita nella notte per raggiungerli, salendo lungo

la via normale. Giunti sulla cima, verso le 5 di mattina a 3.168 metri, Bonafede e Giustina hanno iniziato a calarsi in corda

doppia: quando erano ad una quindicina di metri dal loro obiettivo (i due rocciatori stranieri hanno detto d'aver visto le

luci delle lampade frontali) si è staccata dall'alto l'enorme frana di roccia e sassi, che li ha inghiottiti e trascinati giù per

700 metri. Quando la luce ha rischiarato il Pelmo, si vedeva distintamente la lunga scia bianca della lingua detritica che ha

raschiato la parete. I due tedeschi sono stati salvati più tardi dai colleghi di Banafede e Giustina, e portati all'ospedale.

CHI HA PRESO parte alle operazioni per salvare i due uomini del Soccorso ha capito subito che per i due non c'erano

speranze. Anche Marcello Bonafede, papà di Alberto e figura storica dei rocciatori di San Vito, se n'è reso subito conto. E

salito fin lassù, dopo poco, si è seduto sconsolato sun un massso senza nemmeno chiedere che continuassero le ricerche.

«La comunità perde due persone speciali, il paese è come morto», ha commentato il sindaco di San Vito Andrea Fiori.

Vista la probabilità che si verifichino altre frane, per ora la ricerca dei corpi è sospesa. 
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Sul monte Cristallo, a Cortina, cade un elicottero del 118 che stava dirigendosi sul luogo di un... Sul monte Cristallo, a

Cortina, cade un elicottero del 118 che stava dirigendosi sul luogo di una frana. Quattro i morti: il pilota, un medico e due

membri del Soccorso alpino. Il velivolo aveva toccato i cavi dell'alta tensione ì¸Å��
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Ufficio in Comune con un ingegnere per il rischio idrogeologico AMEGLIA

SICUREZZA Uno degli argini realizzati lungo le sponde del fiume Magra

UN UFFICIO dedicato allo studio idrogeologico. Il primo giorno di lavoro per l'ingegnere idraulico Giovanni Faccioni

scatterà stamani e la sua mansione sarà quella di studiare soluzioni che mettano in sicurezza un territorio ormai sgretolato

in collina e attaccato da fiume e mare. Il Comune di Ameglia ha deciso di assumere un esperto in materia attraverso un

concorso pubblico suddiviso in prove scritte e orali terminato lo scorso mese. Il primo in graduatoria è risultato

l'ingegnere spezzino Giovanni Faggioni, 38 anni, che verrà inquadrato professionalmente nell'area Protezione Civile e da

oggi assumerà servizio. L'idea di assumere un esperto è stata esaminata dal Comune di Ameglia nello scorso mese di

ottobre dopo i segnali delle alluvioni. Ma le numerose frane che hanno attaccante il promontorio di Montemarcello e

messo in ginocchio la viabilità hanno confermato la necessità di uno studio approfondito per trovare soluzioni che evitino

ulteriori aggravamenti della già delicatissima situazione. Image: 20110901/foto/7181.jpg 
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ORDIGNO BELLICO IN VENEZIA: MARTEDÌ SARÀ PRESENTATO IL PIANO DI EVACUAZIONE PRIMA

RIUNIONE operativa, ieri mattina in Comune, finalizzata a studiare nel dettaglio il piano di evacuazione della

popolazione che vive nell'area interessata dal piano di disinnesco dell'ordigno bellico rinvenuto sul viale Caprera.

L'assessore Bruno Picchi insieme al responsabile comunale della Protezione Civile del Comune Leonardo Gonnelli ha

incontrato la protezione Civile della Provincia, i Vigili del Fuoco e tutte le associazioni di volontariato del soccorso e

della protezione civile. Il piano verrà presentato martedì mattina all'incontro già programmato in Prefettura, dopo

un'ultima riunione del tavolo tecnico. INTANTO SONO INIZIATE le operazioni preliminari alla costruzione del muro di

contenimento intorno all'ordigno, così come richiesto dagli artificieri. La Protezione Civile del Comune rende noto che le

persone che avranno bisogno di assistenza durante l'evacuazione per il disinnesco dell'ordigno rinvenuto sul viale Caprera,

già da domani possono contattare per ogni informazione il numero 0586-223883, attivo dalle ore 9 alle ore 12. 
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Rogo nella notte Vanno in fumo due ettari di campo ABBADIA

IMPEGNO Sono giorni davvero impegnativi per i vigili del fuoco chiamati a spengere i tanti incendi del periodo

UNA FATALITA' oppure un rogo che qualcuno ha appiccato volontariamentente, magari per puro e scellerato

divertimento? E' questo l'interrogativo che accompagna gli incendi del periodo estivo, particolarmente numerosi negli

ultimi giorni. Non va fuori da questa logica nemmeno quanto successo l'altra notte ad Abbadia, sulla strada delle Conie.

Le sterpaglie sul bordo della strada hanno preso fuoco e subito, visto il terreno asciutto e i rami secchi di questo periodo,

l'incendio si è propagato nel campo sottostante, per fortuna incolto e senza abitazioni. Immediato l'intervento di squadra di

vigili del fuoco da Piancastagnaio e Montepulciano, oltre a squadre della Comunità montana e i carabinieri del

radiomobile di Abbadia. Nonostente gli sforzi per cercare di spengere il rogo, l'oscurità e l'alta infiammabilità del terreno

hanno complicato le operazioni e circa due ettari di campo sono andati in fumo. Adesso gli inquirenti sono al lavoro per

fare maggiore chiarezza sull'accaduto, ossia per capire se a generare l'incendio è stata la classica cicca gettata senza

criterio dal finestrino di un'auto in corsa, oppure qualcuno che di proposito ha appiccato il fuoco. PARLAVAMO di un

periodo davvero terribile per gli incendi e infatti quello di Abbadia non è stato l'unico rogo della giornata di ieri.

Decisamente meno grave, guardando alle conseguenze, quanto accaduto all'ora di pranzo nella zona di Casciamo di

Murlo, vicino al distributore IP. Anche quindi hanno preso fuoco delle sterpaglie, anche se subito le fiamme sono state

domate dai vigili del fuoco. Image: 20110901/foto/9301.jpg 
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Eugenio Vassalle lascia «Non condivido le scelte» PROTEZIONE CIVILE IN POLEMICA CON LA GIUNTA

DIMISSIONARIO Eugenio Vassalle lascia la delega della Protezione civile comunale

EUGENIO Vassalle si è dimesso da consigliere delegato alla Protezione civile. Resterà in consiglio comunale e

continuerà ad appoggiare la maggioranza di centrodestra. E lui stesso a motivare la sua scelta con una lettera. «A causa

della mancata considerazione del sindaco riguardo al Piano della sicurezza pronto da due anni e più volte sollecitato da

me, dal dirigente e dal funzionario di protezione civile, ho deciso di dimettermi dal mio ruolo che da tre anni sono stato

onorato di ricoprire, non mancando mai all'impegno da compiere nel momento del bisogno. La decisione avevo già

promesso ai volontari che avrei lasciato dopo l'emergenze incendi di fine agosto non solo è dovuta al "piano di sicurezza

della città" ma anche alla mancata convenzione sulle spiagge libere, alla mancata convenzione sul direttore antincendio e

altro. La protezione civile è una cosa seria e in questi anni ho dimostrato con i fatti di onorarla sotto tutti gli aspetti. Perciò

rimango all'interno di essa con la mia associazione "Protezione civile città di Viareggio" e farò tutto per la mia città

collaborando con le altre associazioni, visto che dal 22 settembre coprirò anche un incarico nazionale nell'ambito del

volontariato. Dopo la mia uscita dal Pdl e la sollecitazione del sindaco a dimettermi, ho più volte dichiarato che rimarrò

nel centro destra appoggiando la maggioranza. Il mio rifiuto iniziale delle dimissione a questa delega è stata dovuta

all'organizzazione del 29 giugno. Poi volevo vedere se il sindaco avesse capito l'importanza del lavoro che comporta, ma

tutto tace (ed è difficile mandare via chi agli occhi dei viareggini ha lavorato bene) o meglio all'interno della maggioranza

sono addirittura un caso. Image: 20110901/foto/4576.jpg 
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«La città non sarà blindata, ma chiediamo collaborazione» Gabrielli: «Tutto perfetto» IL PREFETTO ORREI E IL

QUESTORE DE FELICE

«NON SARA' una città blindata e neppure militarizzata. Gli anconetani neppure si accorgeranno del grande afflusso.

Certo bisognerà stare con gli occhi aperti e collaborare al massimo tra tutti i livelli». Le autorità legate alla pubblica

sicurezza non hanno dubbi, dal questore Arturo De Felice al prefetto Paolo Orrei, ieri presenti alla commissione di

indirizzo per fare il punto alla vigilia del grande appuntamento. Il messaggio lanciato dalle istituzioni è chiaro: non far

diventare il Congresso un momento di preoccupazione per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e garantire la massima

tranquillità, soprattutto per gli anconetani: «La città è in piena sicurezza ha assicurato il prefetto Orrei la sinergia tra i

soggetti in campo è stata positiva e confermo che a mio avviso Ancona non deve diventare, e non diventerà, un luogo

militarizzato. Sono convinto che il cittadino e il pellegrino neppure si accorgerà di vivere un simile evento». Chiede

invece la massima collaborazione operativa il questore Arturo De Felice: «Se questa ci sarà ribadisce il questore non

corriamo rischi. La Protezione civile ha fatto arrivare 14 km di transenne? Bene ci dicano dove le vuole piazzare. Quello

che chiedo agli organizzatori è fornire la massima accoglienza a chi arriva in città, il pellegrino deve sapere cosa fare e

dove andare, come muoversi senza creare disagi. No ad una città blindata, è chiaro tuttavia che qualche controllo lo

dovremo fare, anche tra i volontari che dovranno essere filtrati per entrare nella zona calda. Così come effettueremo una

lunga e attenta serie di bonifiche e ispezioni, sempre a garanzia della sicurezza senza ansia. Se l'apparato sanitario non

dovesse essere sufficiente siamo pronti a mettere in campo tutto il nostro personale medico. Quanti agenti e militari? Non

diamo numeri, saranno tanti, tutti gli organici locali delle varie forze dell'ordine oltre a un contingente di rinforzo da

Roma». Il capo dipartimento nazionale della Protezione civile, Franco Gabrielli, elogia la macchina organizzativa: «Bravi

tutti. Spacca e gli altri hanno lavorato bene, con capacità e onestà, per una volta al di là di orpelli ideologici.

L'organizzazione marchigiana, punto di riferimento importante nella realtà italiana, è promossa con lode. Premesso che i

conti si fanno alla fine, il buon risultato ottenuto, sottolineando le già note qualità di efficienza e professionalità di cui la

protezione civile marchigiana si è dotata nel tempo facendo anche tesoro nelle varie esperienze negative, dall'alluvione al

terremoto». 
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Visita del Papa, corsa contro il tempo per Cinque i luoghi strategici della settimana eucaristica nazionale. L'11 settembre

migliaia

I LUOGHI Sopra Colle Ameno, nel tondo la Fiera della Pesca e, in basso, il palco allestito alla Fincantieri

ORMAI è solo una corsa contro il tempo. A due giorni dall'inizio del 25esimo Congresso Eucaristico Nazionale e a dieci

dall'arrivo di Papa Benedetto XVI la macchina organizzativa sta bruciando le tappe. Il diktat è uno solo: tutto pronto per

venerdì sera, 2 settembre. La missione è ardua. Eppure i responsabili, ai vari livelli, delle strutture fondamentali per

consentire lo svolgimento dei lavori sono fiduciosi. La Regione e la Protezione civile ieri hanno organizzato un tour, che

ha visto come Cicerone il capo della Protezione civile, Roberto Oreficini, per constatare lo stato di avanzamento dei lavori

più importanti e delle strutture principali: il grande palco e l'area Fincantieri per la Santa Messa, il Centro di

Coordinamento, La Mole Vanvitelliana, la Fiera e Colle Ameno. FINCANTIERI. Un enorme crocefisso dominerà la

scena del grande palco (80 metri di lunghezza, superficie di circa 800 mq.), alle spalle due vele simboleggeranno, tra gli

altri, il rapporto della città col mare. Costruito in ferro e legno, il palco è stato realizzato su misura per l'evento, davanti

saranno piazzate 4mila sedie per ospiti e autorità, sebbene alla fine nel complesso i partecipanti allo storico evento della

Santa Messa officiata da Papa Ratzinger saranno quasi 100mila. Posizionati 200-250 bagni chimici, 3 video giganti, uno a

fianco del palco, oltre a un mega schermo alla banchina 15 (davanti al molo Da chio) per chi non riuscirà ad entrare.

L'area Fincantieri sarà utilizzata per la messa dell'11 settembre e per altri eventi. MOLE VANVITELLIANA. Sarà il

cuore pulsante dei giovani e della cultura. Qui si svolgeranno tutti gli eventi del genere, oltre all'area dedicata alla stampa.

FIERA. Tutti i pellegrini dovranno passare da qui, vero e proprio portale del Congresso, qui dovranno iscriversi o ritirare i

permessi. Nei padiglioni decine di stand di associazioni di volontariato, prodotti tipici delle Marche, case editrici oltre a

una sala convegni per oltre 2mila posti (usata per eventi all'aperto che potrebbero saltare per il maltempo). All'esterno un

enorme tendone ospiterà il ristorante da campo self service per tutti i volontari (qui si prepareranno pure i cestini) con 6

linee di produzione per servire più di 1.000 pasti al giorno. SCALO MAROTTI. Sarà lo snodo cruciale per l'arrivo dei

pellegrini che arriveranno in treno. Dal binario 8 è stato realizzato un percorso interno che consentirà ai visitarori di

arrivare alla Fiera passando nella zona dei depositi ferroviari, del Fosso Conocchio e appunto lo scalo Marotti. L'area di

fianco al Dopolavoro è stata liberata e fungerà da punto di raccolta e area sosta. COLLE AMENO. Oltre a poveri e

cassintegrati, alla Messa del Papa saranno presenti pure due detenuti. Al pranzo col Santo Padre ci saranno 20 persone tra

poveri selezionati dalla Caritas e operai delle aziende della provincia in crisi. Al centro ecclesiale di Colle Ameno l'11

settembre sarà territorio esclusivo della gendarmeria Vaticana (anche il palco e dintorni). Le forze dell'ordine e le autorità

italiane' non avranno accesso. Pierfrancesco Curzi Image: 20110901/foto/29.jpg 
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"Sisma de L'Aquila, l'inchiesta di Caporale" 
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Sisma de L'Aquila, l'inchiesta di Caporale SVEGLIARSI alle 3,32 del 6 aprile 2009 nella propria casa di Pescara e

rendersi conto che, da qualche parte, comunque vicina, c'è stato un terremoto. Poi la telefonata da Roma del caposervizio

che dice: «Che fai?». Immediata la risposta di Giuseppe Caporale, giudiziarista di Repubblica e direttore editoriale di

Rete8 Telemare: «Vado a L'Aquila». Prende corpo così l'inchiesta L'Aquila come Kabul', con il documentario Colpa

Nostra', sul drammatico sisma, e su fatti e misfatti. Il primo impegno professionale con il continuo, «perché ora si sa che

L'Aquila ancor prima della scossa letale era già sprofondata in una voragine di corruzione e malaffare, dove per decenni si

era costruito risparmiando sul cemento, falsificando i progetti, violentando il territorio». Giuseppe Caporale ha presentato

alla Palazzina Azzurra il j'accuse' ricco di querele (l'ultima gli è stata preannunciata da Guido Bertolaso), il libro Il buco

nero', «una macchia scura nel cuore del Belpaese che si chiama L'Aquila». Incalzato dalle domande della caposervizio del

Carlino Natalia Encolpio, Caporale, anche con l'ausilio del video, ha sentenziato che «la parola rischio sismico' era stata

usata solo per succhiare fondi pubblici, che si è offerto il cadavere della città alla malavita organizzata, alle cricche, alle

lobby, trasformando una tragedia nel più grande appalto pubblico della storia d'Italia del nuovo secolo». Applausi anche

alle foto realizzate sugli effetti del sisma da Alberto Cicchini. Image: 20110901/foto/902.jpg 
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"In Alta Val di Fassa quattro uomini del Soccorso alpino muoiono travolti da una valanga mentre cerca..." 
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In Alta Val di Fassa quattro uomini del Soccorso alpino muoiono travolti da una valanga mentre cerca... In Alta Val di

Fassa quattro uomini del Soccorso alpino muoiono travolti da una valanga mentre cercano di soccorrere due alpinisti

tedeschi sepolti da una slavina. Altri due del Soccorso restano feriti 
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"Dolomiti bellunesi Morti due volontari del Soccorso Alpino BELLUNO Sono stati ritrovati senza vita i corpi dei due

volontari del Soccorso alpino Dolomiti bellunesi, Alberto Bonafed" 
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01/09/2011, 11:18

   

 

Dolomiti bellunesi

Morti due volontari del Soccorso Alpino BELLUNO Sono stati ritrovati senza vita i corpi dei due volontari del Soccorso

alpino Dolomiti bellunesi, Alberto Bonafede, 43 anni, e Aldo Giustina, 42 anni, entrambi di San Vito di Cadore,

 

I due tecnici, che si stavano calando a circa 2.900 metri di altitudine, per raggiungere due alpinisti rimasti feriti sulla via

Simon-Rossi, sono stati centrati dalla frana che ha tranciato le corde e li ha fatti precipitare per 700 metri.  

 Home Interni Esteri   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Indianapolis, crolla il palco del concerto: quattro morti   La Germania si ferma. Cinquant'anni fa

sorgeva il Muro di Berlino   Messina, si travestono da donna per rapinare la banca: arrestati   Rischia la vita per pochi

euro   Due soccorritori muoiono sul Monte Pelmo   Taranto, pulmino di braccianti contro un'auto: tre morti    

  

I due scalatori tedeschi sono stati recuperati dall'elicottero e trasportati in ospedale. Il Soccorso Alpino si stringe alle

famiglie dei suoi volontari.

Data:

01-09-2011 Il Tempo Online
Dolomiti bellunesi Morti due volontari del Soccorso Alpino BELLUNO Sono

stati ritrovati senza vita i corpi dei due volontari del Soccorso alpino
Dolomiti bellunesi, Alberto Bonafed

Argomento: Pag.CENTRO 35



 

iltirreno Extra - Il giornale in edicola

Tirreno, Il
"" 

Data: 02/09/2011 

Indietro 

 

VENERDÌ, 02 SETTEMBRE 2011

- Empoli

Fabio Mangani rappresenterà l'Italia al congresso europeo sulla protezione civile 

CERTALDO. Il certaldese Fabio Mangani, nella veste di presidente nazionale della associazione Prociv Arci,
interverrà domani a Strasburgo, al 1º Congresso europeo della protezione civile organizzato dalla “Federation de
Protection Civile”.
 L'organizzazione è al Consiglio d'Europa. Un'iniziativa organizzata nell'ambito dell'anno europeo del volontariato. Il

convegno, che si svolgerà fino a domenica, prevede vari interventi di rappresentanti di associazioni di protezione civile

europee.

L'intervento di Mangani, che ha nel settore un'esperienza più che ventennale, prima come volontario e poi presidente della

Prociv Arci di Certaldo e da alcuni anni come presidente della Prociv Arci nazionale, verterà sulle specificità della

protezione civile nel nostro paese. «Sono orgoglioso di essere stato invitato a partecipare a questo importante evento

europeo - ha dichiarato Fabio Mangani - e la Prociv-Arci, che rappresento, è l'unica organizzazione di volontariato che

interverrà, in rappresentanza dell'Italia». «Sono fiero di rappresentarvi - dice poi rivolto ai volontari della propria

associazione - certo che questa occasione ci servirà per qualificare la nostra immagine in Italia e in Europa». A Mangani

anche gli auguri dell'assessore alla protezione civile di Certaldo, Roberta Ceccherini, che dice: «Siamo contenti per

Mangani e per la Prociv Arci perchè questo invito testimonia senz'altro anche la qualità del lavoro che viene svolto da

anni».

 ì¸Å��
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VENERDÌ, 02 SETTEMBRE 2011

- Cecina

Alle Spianate fuoco e paura 

Incendio doloso divora 10 ettari di bosco: fermato prima delle case 

A lanciare l'allarme alcuni residenti che parlano di due inneschi: uno al Sorriso, l'altro nella zona a monte 

AL.BE. 

 CASTIGLIONCELLO.Un incendio divampato ieri pomeriggio ha distrutto circa 10 ettari di macchia mediterranea. Il

fuoco si è mangiato alberi di pino, leccio ed arbusti che caratterizzano la collina tra l'agriturismo il Casale del Mare e la

zona delle Spianate.

Le guardie volontarie ambientali che hanno lanciato l'allarme attorno alle 15,30 nonché alcuni cittadini residenti nella

zona parlano di almeno due inneschi: uno verso la valle del Sorriso, l'altro più a monte. Inoltre si tratta del secondo rogo

scoppiato nella stessa area nell'arco di un mese. Da qui la quasi certezza che si tratti dell'azione di un piromane. E c'è chi

non esclude che sia la stessa mano che ha appiccato il fuoco nella zona del Casalino a Caletta poche settimane fa.

Insomma, uno o più mitomani che stanno incendiando zone a verde tra l'altro vicine alle abitazioni.

Anche ieri pomeriggio le fiamme si sono infatti avvicinate pericolosamente al Casale del Mare tanto che gli automezzi dei

Vigili del fuoco e della Pubblica Assistenza hanno circondato il perimetro dell'agriturismo.

Un rogo, quello di ieri, che ad un certo punto ha iniziato a far paura perché le fiamme, ben visibili anche da Rosignano

Marittimo, venivano alimentate dal forte vento di scirocco. Non si contano le azioni dell'elicottero che la Regione Toscana

ha messo in dotazione della Provincia di Livorno. Il secchio è stato calato decine e decine di volte nel laghetto delle

Spiante da dove è stata prelevata l'acqua che veniva poi riversata sulle zone in fiamme. A terra i Vigili del fuoco con

quattro autobotti e dieci volontari della Pubblica assistenza con quattro mezzi antincendio.

Ma sul piazzale sterrato davanti al Casale del Mare anche gli uomini della Protezione civile, carabinieri e vigili urbani.

Sono stati Claudio Casagrande e Nedo Cecchini (ex comandante dei vigili urbani) delle Gav a dare l'allarme. “Stavamo

rientrando dal centro Lipu di Livorno dove abbiamo portato una poiana ferita - racconta Cecchini - quando abbiamo visto

del fumo. A quel punto abbiamo lanciato l'allarme” Attorno alle 18,30, sono iniziate le operazioni di bonifica ma la zona

sarà sorvegliata dai volontari della Pubblica Assistenza anche di notte. Intanto la storia del piromane inizia a far

preoccupare i residenti della zona; qualcuno ha parlato di un furgone con due persone a bordo che ieri pomeriggio

sembrava si aggirasse alle Spianate: “E' già la seconda volta nel giro di un mese che appiccano incendi - dicono alcuni

cittadini che ieri pomeriggio stavano a guardare le operazioni di spegnimento - e davanti alle nostre case ci sono campi e

paglia. Non può che essere un incendio doloso perché il fuoco è partito all'interno della valle, dentro la boscaglia”.

Saranno le operazioni di bonifica a togliere i dubbi.
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Castiglioncello. Elicottero, pompieri e protezione civile in azione: l'origine è doloso 

Incendio minaccia le case 

Paura alle Spianate: distrutti 10 ettari di macchia 

 CASTIGLIONCELLO. Un incendio divampato ieri pomeriggio ha distrutto circa 10 ettari di macchia mediterranea. Il

fuoco si è mangiato alberi di pino, leccio ed arbusti della collina tra l'agriturismo il Casale del Mare e la zona delle

Spianate. Paura per le case, sembra certa l'origine dolosa del rogo. E' il terzo incendio in pochi giorni tra Solvay e

Castiglioncello.

BERNARDESCHI IN ROSIGNANO I 
SEGUE A PAGINA 1
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Giovedì 01 Settembre 2011

 

Congresso eucaristico, avvertenze della Protezione Civile per i partecipanti 

"Utilizzare il più possibile i mezzi pubblici per raggiungere Ancona": è l'invito che la Protezione civile delle Marche

rivolge ai pellegrini che parteciperanno al 25° Congresso eucaristico nazionale, in programma, nella Metropolia, dal 3

all'11 settembre. Nella settimana di programmazione degli eventi, viene ricordato, "tutti i servizi di trasporto locale (treni

e autobus) funzioneranno regolarmente, come da orario. In occasione delle manifestazioni a maggiore richiamo di

persone, verranno istituite corse supplementari, soprattutto per collegare le aree parcheggio auto con il centro del

capoluogo regionale".

 

Con il treno si potrà raggiungere la stazione Ancona Centrale, mentre quella ferroviaria di Ancona Marittima non sarà

funzionante. Dalla stazione centrale, seguendo la segnaletica di instradamento, con un percorso pedonale di 1 chilometro

si raggiungerà la zona Fiera. Da qui sarà possibile proseguire a piedi fino alla Mole Vanvitelliana e, percorrendo altri 900

metri , il centro storico della città (Chiesa del Santissimo Sacramento per l'adorazione eucaristica, Chiesa di Santa Maria

della Piazza per le confessioni, area antistante il Teatro delle Muse per gli itinerari turistici e culturali, la Cattedrale di San

Ciriaco). In alternativa al percorso pedonale, sarà possibile raggiungere il centro storico e la cattedrale (andate e ritorno)

con un autobus dedicato. Inoltre, dalle sedi delle diocesi delle Marche (Pesaro, Urbino, Fano, Senigallia, Jesi, Fabriano,

Loreto, Macerata, Camerino, Fermo, San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno), ogni mattina, partiranno autobus per

raggiungere la Fiera di Ancona, da prenotare presso le rispettive parrocchie.

Altra zona "calda" di Ancona sarà l'area Fincantieri, che ospiterà la celebrazione di apertura e la serata musicale (4

settembre), l'avvio della processione eucaristica fino al Passetto (8 settembre), il pomeriggio di riflessione (10 settembre),

la celebrazione conclusiva con il Santo Padre (11 settembre). La Protezione civile consiglia di utilizzare gli autobus a

noleggio delle diocesi e delle parrocchie che verranno instradati verso i sei parcheggi previsti nell'area portuale, da dove,

con comodi percorsi pedonali (distanza massima di 3 chilometri ) si potrà raggiungere l'area Fincantieri. Ugualmente

raccomandato è il mezzo ferroviario: treni ordinari e corse straorinarie consentiranno di raggiungere la stazione centrale,

per proseguire poi con il percorso pedonale di 2,6 chilometri fino alla "Fincantieri".

Nella giornata conclusiva dell'11 settembre, quando il Papa celebrerà la Santa Messa , il centro storico di Ancona non sarà

accessibile con le auto private e non potranno essere utilizzati i parcheggia "Archi", "Stamira", "Traiano". L'area

Fincantieri sarà raggiungibile solo con i mezzi pubblici. Chi intende arrivare in città con le auto private, dovrà dirigersi

(entro le ore 7.30) verso il parcheggio "Tavernelle - Università", da dove, con autobus linea 1/4 potrà raggiungere Piazza

Cavour e procedere a piedi (2 chilometri di percorso pedonale fino all'area della celebrazione eucaristica). Sempre entro le

7.30, da Sud, sarà possibile arrivare nei parcheggi dello Stadio del Conero (Passo Varano) e Ikea (Camerano) - serviti

dalle stazioni della metropolitana di superficie - da dove, in treno, sarà possibile raggiungere "Ancona Centrale" e

proseguire con il percorso pedonale da 2,6 chilometri. Da Nord, invece, entro le ore 7.00, sarà possibile arrivare con le

auto private al parcheggio di Via Metauro (antistante l'Ospedale regionale) e raggiungere a piedi ( 1 chilometro) la

fermata autobus e ferroviaria di Torrette, per poi dirigersi verso l'area Fincantieri con le modalità indicate (stazione

centrale e Piazza Cavour).
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