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Canadair in azione su ben 34 roghi
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Roma Giornata impegnativa contro gli incendi che stanno interessando soprattutto le regioni di ponente. Da ieri 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 è 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. Nel tardo pomeriggio erano

ancora in azione dodici Canadair, nove aerei Fire Boss e sei elicotteri.
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Incendio distrugge 50 ettari di bosco

 

Le raffiche di vento hanno alimentato le fiamme. Evacuato un agriturismo, carbonizzato un camper
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Ripatransone Le fiamme tornano ad avvolgere la collina. Un devastante incendio ha martoriato, ancora una volta, la

collinare ripana, proprio all'altezza del punto di confine trai territori di Ripantransone, Grottammare e Cupra Marittima

distruggendo 50 ettari di macchia mediterranea finita in cenere. E' stato un inferno. L'allarme è scattato intorno sabato

notte quando in contrada Gragnaro sono state avvistate le prime fiamme. 

Il forte vento caldo ha in pochi minuti allargato a dismisura il fronte del fuoco e per tutta la notte i soccorsi hanno lottato

strenuamente con il rogo in attesa che l'alba rendesse possibile l'intervento dei mezzi aerei. Sul posto sono intervenuti i

vigili del fuoco provenienti da San Benedetto, Ascoli, Fermo, Pescara e anche da Roma. Con loro anche gli uomini della

Forestale, la protezione civile di Ripatransone e di Grottammare, i volontari della Prevenzione Incendi Boschivi di Cupra,

le municipali dei due comuni, gli uomini della Picenambiente e perfino alcuni dipendenti comunali che hanno trascorso la

notte a ridosso del fronte del fuoco ad aiutare pompieri e soccorritori. L'incendio è stato talmente veemente che a un certo

punto, a dare una mano, sono arrivati anche i sommozzatori della guardia costiera sambenedettese! 

Le manovre di spegnimento sono state estenuanti. La lotta è stata impari: gli uomini hanno dovuto affrontare la furia del

fuoco e la potenza del vento. E quando, dopo le tre del mattino, un'aria sempre più calda ha iniziato a soffiare con più

violenza, la situazione ha rischiato di precipitare. La fiamme hanno praticamente circondato una struttura turistica,

l'agriturismo Briciola di Sole. Il locale non è stato miracolosamente toccato, ma tutto intorno è stata distruzione. Il fuoco

ha carbonizzato un camper e un piccolo container che conteneva una motocicletta appena acquistata. Gli ospiti

dell'agriturismo si sono allontanati spontaneamente ancor prima che arrivasse l'ordine di evacuazione dei carabinieri, la

stessa cosa hanno fatto alcuni residenti della zona. Parte del vicino canile è stato evacuato e il gruppo di cani ospitati nelle

gabbie più vicine al fronte del fuoco sono stati spostati in un luogo più sicuro. 

I sindaci di Ripatransone e Grottammare, Paolo D'Erasmo e Luigi Merli hanno trascorso l'intera nottata con i soccorritori

e le persone fuggite dalle abitazioni. La notte ha visto impegnate decine di autobotti che venivano rifornite grazie alla

staffetta dei mezzi della Picenambiente. Il vento è arrivato a soffiare talmente forte che la cenere del rogo è piovuta per

buona parte della notte sulla zona Sud di Grottammare e su intere aree del territorio sambenedettese. L'odore di bruciato si

avvertiva persino sul lungomare di San Benedetto. Poco prima delle 7 del mattino, quando il sole ha reso possibile la

partenza dei mezzi aerei, sono finalmente riusciti ad arrivare tre canadair e due bombardier della Protezione Civile e un

elicottero della Forestale. Hanno volato per ore sulla zona, caricando l'acqua dall'Adriatico e rigettandola sulla fiamme.

Intorno alle 10 del mattino la situazione si è stabilizzata ma Protezione Civile e Corpo Forestale sono andati avanti con i
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pattugliamenti per tutta la giornata e a più riprese, i vigili del fuoco, sono dovuti tornare ad intervenire. Le previsioni

meteorologiche affermano che, per la giornata di oggi, il vento dovrebbe cessare: tutti si augurano che sia così.
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Caccia al piromane, c'è una traccia

 

Una station wagon vista aggirarsi nella zona, le fiamme partite da due inneschi
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Fiuminata C'è un piromane dietro il rogo che ha mandato in fumo oltre trenta ettari di bosco ceduo fra le località di

Orpiano e Costa, poco sopra l'abitato di Fiuminata. Gli inquirenti non sembrano avere dubbi. Anche perché hanno subito

individuato non uno ma ben due inneschi usati da una mano ignota per appiccare le fiamme. Il primo, un barattolo in vetro

di quelli che si trovano normalmente sugli scaffali del supermercato fra le confezioni di olive verdi, è stato subito

sequestrato e repertato dagli agenti del Corpo forestale dello Stato e dai carabinieri mentre un secondo innesco, di diversa

natura, sarebbe stato trovato a meno di trecento metri di distanza, sempre nella zona artigianale del paese. 

All'interno del primo, come nel secondo contenitore, vi era forse del liquido incendiario che adesso verrà analizzato nei

laboratori scientifici. 

Di certo si sa che il rogo si è sviluppato intorno alle 14 dell'altro ieri, proprio mentre su tutta l'alta valle del fiume Potenza

soffiava un forte vento che ha poi alimentato le fiamme. Un orario ed un luogo scelti, forse, non a caso da chi ha

intenzionalmente appiccato le fiamme. La zona dove il piromane è entrato in azione, all'interno dell'area artigianale del

Comune di Fiuminata, è infatti poco frequentata anche se facilmente raggiungibile da una strada comunale asfaltata che si

ricollega al centro abitato e che serve le due località di Orpiano e Costa ma che sbuca anche verso la provinciale 361

“Septempedana”. 

Un quadrivio che avrebbe potuto rendere facile la fuga del balordo o dei balordi che potrebbero però aver compiuto

qualche passo falso. Le attenzioni degli investigatori, infatti, si starebbero concentrando su di un'autovettura di colore

scuro che sarebbe stata vista transitare in zona più volte. Si sa solo che si tratta di una station wagon. 

Intanto anche per tutta la giornata di ieri l'incendio ha comunque costretto ad un super lavoro tantissime squadre di vigili

del fuoco, uomini del Corpo forestale dello Stato, volontari della Protezione civile. Sabato intorno alle 21 il vice sindaco

di Fiuminata, Paolo Stella, che ha seguito fin dall'inizio le operazioni dei soccorritori, ha istituito il centro operativo

comunale presso il Municipio. Poi ieri mattina ci si è spostati verso il campo sportivo per seguire più da vicino i due

versanti del fuoco, distanti diverse centinaia di metri l'uno dall'altro. 

Dalla prima mattinata la zona, non lontana dal monte Gemmo, è stata sorvolata continuamente da un Canadair della

Protezione civile decollato dall'aeroporto romano di Ciampino e da un elicottero Chinook a doppio rotore dell'Esercito

italiano alzatosi in volo da Viterbo. I due mezzi hanno sganciato continuamente acqua nel bosco mentre dal basso, armati

di pale e soffioni, i vigili del fuoco e i volontari continuavano ininterrottamente la loro opera contro un brutto nemico che

ha mandato in fumo una montagna intera cambiando il paesaggio sopra l'abitato di Fiuminata.
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Ripatransone Quello di sabato notte è stato probabilmente l'incendio più spaventoso visto negli ultimi anni. Neppure

durante l'estate del 2008, che fu caratterizzata da incendi a ripetizione, si è arrivati a tanto. Si parla addirittura di cinquanta

ettari di macchia mediterranea letteralmente carbonizzati con fuoco e fumo costantemente presenti per oltre ventiquattro

ore. E i numeri legati al dispiegamento di forze in campo la dicono lunga sull'entità dell'emergenza: dieci autobotti dei

vigili del fuoco, quattro cisterne della Picenambiente, decine e decine di uomini impegnati ininterrottamente per ore ed

ore. E ancora: tre Canadair e un elicottero che ha continuato a portare acqua anche per buona parte della giornata di ieri.

Nel pomeriggio, infatti, molti focolai si sono riaccesi e sono stati necessari altri interventi d'urgenza sia dei mezzi aerei

che di quelli terrestri. Insomma sembra che si sia trattato dell'incendio più spaventoso degli ultimi anni, pari forse soltanto

a quello che nell'estate del 2007 massacrò la zona della Petrella, distante appena una manciata di chilometri dal teatro del

rogo di ieri. Probabilmente soltanto nella giornata di oggi l'allarme potrà dirsi definitivamente rientrato. Dopo quel

momento si farà la conta dei danni e la stima di quanto altro verde sia stato bruciato. Nel frattempo sono in corso le

indagini da parte di personale del Corpo Forestale dello Stato specializzato nelle tecniche investigative dei reati di

incendio boschivo per accertare le cause del rogo e gli eventuali responsabili. Che dietro l'incendio ci sia una mano dolosa

sembra abbastanza evidente. D'altra parte la zona,negli ultimi anni, è stata praticamente presa d'assalto da incendiari che,

a tutti gli effetti, andrebbero considerati malati di mente.
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Ripatransone Sarà il Corpo forestale a stabilire se l'incendio sia nato per caso o se dietro ci sia la mano di qualche

piromane. Quanto visto nella notte fa però pensare che difficilmente quel rogo possa essere nato per sbaglio. Le

condizioni meteorologiche e l'orario in cui le fiamme hanno iniziato a divampare lasciano intendere che ci si trovi di

fronte ad un atto doloso, l'ennesimo in quella zona, al quale tutte le parti in causa hanno risposto con grande energia. A

lottare contro le fiamme c'erano anche i dipendenti dei comuni di Ripatransone e Grottammare. Hanno fatto davvero di

tutto - è stato il commento dei rispettivi sindaci D'Erasmo e Merli - loro, i vigili del fuoco, la forestale e tutti i soccorritori

non si sono risparmiati. Ma è stato toccante vedere tanti semplici cittadini collaborare senza risparmiarsi. La situazione

era drammatica e queste persone hanno dimostrato uno straordinario attaccamento al loro territorio. 

Tanti i volontari che hanno trascorso la notte intorno alle fiamme, così come tanti sono quelli che per tutta la giornata di

ieri, coordinati dalla protezione civile, hanno costantemente pattugliato la zona per controllare i focolai. Il vento, infatti,

seppure con minore intensità è continuato a spirare per tutta la notte tenendo in ansia tutti gli operatori.
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Belluno Una violenta folata di vento, che ha reso ingovernabile la vela, sarebbe la causa dell'incidente nel quale ieri è

morto un deltaplanista di 45 anni di Belluno, Luca Illesi. L'uomo è precipitato ieri pomeriggio con il suo velivolo nella

zona dell'Alpago, ed è morto finendo tra gli alberi. I medici del pronto soccorso del Suem 118 di Pieve di Cadore,

intervenuti con una squadra del soccorso alpino dell'Alpago, non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo,

causato dei gravi traumi provocati dalla caduta. 

Era decollato poco prima dal rifugio monte Dolada, a circa 1.500 metri di quota; proprio nelle prime fasi del volo il

deltaplano è stato investito dal forte colpo di vento.
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Polizia a cavallo a costo zero.

Guasticchi: “Così valorizziamo proprietà inutilizzate e risorse interne”.

PERUGIA29.08.2011

indietro

La Provincia e la sicurezza Il tenente Garognoli: “Interveniamo in un'ora in tutta la provincia”. Il Corpo arriva in aree

inaccessibili ai mezzi meccanici

Tra i cavalli ospitati nel centro faunistico di Torre Certalda (Umbertide), convivono quattro esemplari di razza. I cavalli

del Corpo di Polizia Provinciale rappresentano un grande aiuto nel salvare chi si trova in difficoltà e nella protezione delle

nostre aree verdi. Il centro, aperto appena tre mesi fa, assicura compiti di pubblica sicurezza in tutte quelle aree che

risultano inaccessibili ai mezzi meccanici moltiplicando le possibilità di intervento a favore di chi perde l'orientamento nei

sentieri naturalistici oppure è stato colpito da gravi calamità naturali. Il Corpo Provinciale è infatti impegnato nella

salvaguardia ambientale, nella protezione dall'inquinamento e controllo degli scarichi delle acque, protezione della fauna

omeoterma ed ittica. Controlla i prelievi venatori e della pesca, accerta la sussistenza e l'osservanza delle autorizzazioni

rilasciate dall'Ente Provinciale. Garantisce la sicurezza della circolazione stradale e svolge attività affini a quelle della

protezione civile. "Il progetto di costituire un nucleo di Polizia Provinciale a cavallo è nato circa due anni fa - sottolinea il

presidente della Provincia di Perugia, Marco Vinicio Guasticchi - per rispondere ad un'esigenza in primo luogo operativa.

Il Nucleo di Polizia a Cavallo costituisce, infatti, ancora oggi il modo migliore per presidiare ambiti del nostro territorio

da preservare per il loro particolare valore ambientale come parchi, oasi e itinerari naturalistici. Nello stesso tempo si

rivela una risorsa fondamentale per fronteggiare particolari emergenze a cominciare dalla ricerca dei dispersi o per

prestare assistenza alle popolazioni colpite da terremoto o smottamenti del terreno che impediscono il passaggio dei

veicoli. Abbiamo individuato come sede d'addestramento il Centro di Torre Certalda. Un'area estesa di proprietà

dell'Amministrazione provinciale da tempo inutilizzata, costituita da un grande capannone, oggi completamente

ristrutturato. Utilizzando e valorizzando un bene immobile pubblico e risorse interne alla Polizia Provinciale abbiamo

raggiunto un duplice obiettivo con una spesa irrilevante, praticamente a costo zero. Siamo convinti - continua Guasticchi -

che il vero danno erariale sia l'abbandono dei suoi beni immobili e la scarsa valorizzazione delle sue risorse umane.

Fattori che dovrebbero essere sempre più presi in considerazioni dai soggetti pubblici. I risultati così raggiunti sono

sorprendenti". E' il caso del centro di Torre Certalda, coordinato dal tenente Marino Garognoli, composto da sette

sottufficiali che si prendono cura dei cavalli, quattro splendide femmine, donate dall'Esercito Italiano. "Isola Sacra" e

"Lepetit" sono già operative. Le altre due in fase di addestramento. Formazione che ha riguardato anche gli otto poliziotti,

provenienti da tutto il territorio provinciale. Un corso della durata di circa tre mesi che si è svolto vicino a Perugia, dove

hanno conseguito il brevetto. In poco tempo tra uomo e cavallo, prima ancora che tra polizia e nobile risorsa, è nato un

sodalizio di rara complicità. In questa dinamica di scambio reciproco, il rapporto istaurato risulta ricco di valenze

affettive. Carezze, gioco, ma anche sacrifici. "La sveglia per accudirli è all'alba - spiega il tenente Marino Garognoli - Un

cavallo adulto che lavora richiede foraggio e grano. Al centro Torre Certalda è sempre presente un reperibile che in caso

di necessità e d'intervento mi informa prontamente. Siamo in grado di intervenire nell'arco di un'ora in tutta la provincia.

Attraverso le attività assistite da questi nobili animali, la Provincia intende sviluppare progetti educativi costituendo una

fattoria didattica rivolta agli studenti. Ippoterapia e forse percorsi turistici"

Chiara Ceccarelli 
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Incendi in aumento nel Lazio, i tagli non aiutano 29/08/2011, di Redazione (online). 

 Nel 2010 il Lazio si è classificato al 6° posto a livello nazionale con 354 incendi per un totale di 2.460 ettari di superficie

boscata andata in fumo, mentre nel primo semestre del 2011 è già passato al 5° posto con ben 258 ettari bruciati dalle

fiamme. Secondo i dati diffusi dal Corpo Forestale dello Stato, l�estate in corso si sta distinguendo per un aumento

considerevole del numero dei roghi registrati e delle superfici totali andate in fumo.

 �Mano criminali tornano a colpire i nostri parchi e boschi, sfruttando il caldo estivo, con danni seri al patrimonio

ambientale � dichiara Lorenzo Parlati, presidente di Legambiente Lazio-. Una situazione più difficile da affrontare anche a

causa dell�assurdo taglio governativo alle risorse destinate al corpo dei Vigili del Fuoco che porta a carenze di organico e

mezzi di soccorso guasti, rendendo a volte impossibile il lavoro delle squadre antincendio.�

 È degli ultimi giorni la notizia del forte incendio di natura dolosa divampato al Circeo che ha provocato la perdita di oltre

80 ettari di vegetazione. Al Parco regionale del Pineto di Roma, invece, in venti giorni si sono verificati ben 9 roghi, per

un totale di 5 ettari di macchia mediterranea distrutta, dando così adito alle ipotesi di dolo. Ma il bollettino estivo degli

incendi boschivi non si ferma qui: nella settimana scorsa le fiamme sono divampate anche a Santa Marinella, in

prossimità della linea ferroviaria Roma-Civitavecchia, a ridosso delle abitazioni a Castelnuovo di Porto, a Santopadre nel

frusinate e ancora a Terracina in provincia di Latina, per un totale di 50 roghi su tutto il territorio regionale.

 �L�ottimo lavoro svolto in questi anni sul catasto antincendi dal Corpo Forestale dello Stato e dalla Protezione civile

regionale deve proseguire con decisione per fermare chi vuole speculare sugli incendi boschivi � afferma Cristiana

Avenali, direttrice di Legambiente Lazio. � Purtroppo, gli incendi boschivi non sono quasi mai un fenomeno naturale, ma

vengono appiccati per interessi ben precisi. Chiediamo che la Regione Lazio si attivi immediatamente per censire con i

Comuni i terreni boschivi percorsi dal fuoco e applicare la norma di legge che vincola per quindici anni quelle aree.�

 Secondo la Protezione Civile, la maggior parte degli incendi boschivi è provocata da mano umana, a causa di

comportamenti superficiali o spesso, purtroppo, dolosi e la collaborazione dei cittadini può essere decisiva nel segnalare

tempestivamente le situazioni di pericolo ai numeri di emergenza.
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di PATRIZIO IAVARONE

SULMONA - Ci sono volute oltre 6 ore di intervento da parte dei vigili del fuoco di Sulmona, della protezione civile e

della Forestale, per domare un vasto incendio (non si esclude di origine dolosa) scoppiato tra Secinaro e Goriano Valli,

nel parco regionale Sirente Velino. Circa 30 ettari di pineta e sottobosco sono andati in fumo in poche ore, alimentati da

caldo e vento. Le fiamme hanno avuto origine, verso le 13 dalla strada alle spalle di Secinaro, stessa zona da dove,

giovedì scorso, si era sviluppato un altro incendio. Il fumo ha invaso il paese di mentre tanta gente, a partire dai volontari

del gruppo protezione civile sirentina, ha contribuito allo spegnimento. Sono stati necessari, fino al tardo pomeriggio, gli

interventi dei Canadair della protezione civile. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Giornata lunga per Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in collaborazione con la centrale del 118. Ieri primo

intervento a prati di Tivo sui pendii a lato delle piste per una donna che slogatasi una caviglia. Malore invece per un

escursionista lungo il sentiero della Madonnina. Nel pomeriggio, slogatura anche per un 19enne di Roma in escursione

intorno all'abitato di Civita d'Antino. In tutti e tre i casi, l'elicottero - in difficili condizioni di volo visto il vento - ha calato

col verricello medico e infermiere per poi recuperare gli infortunati. 
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CORINALDO Un maxi incendio si è sviluppato ieri pomeriggio in un tratto impervio tra Corinaldo e Castelleone. Una

prateria di sterpaglia in fiamme ha minacciato un allevamento avicolo. I vigili del fuoco sono riusciti a far intervenire

l'elicottero che, con 6-7 lanci di acqua, è riuscito a domare l'incendio. Le cause le alte temperature dei giorni scorsi,

abbinate forse al gesti sconsiderato di qualcuno che ha abbandonato un mozzicone di sigaretta. Ma si tratta soltanto di

un'ipotesi. In altre zone, tipo l'osimano, si sospetta la mano di piromani. 
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di ANGELO UBALDI

FIUMINATA E' caccia al piromane che l'altro ieri ha appiccato il primo grande incendio di questa stagione in provincia

di Macerata, alle porte di Fiuminata, in località Orpiano. Su fronte della indagini stanno operando in sinergia il reparto

scientifico della Forestale e i Carabinieri di Fiuminata.

«Che l'incendio è di natura dolosa non ci sono dubbi - dice il vice comandante della Forestale di Macerata, Fiorenzo

Nicolini che ha coordinato tutte le operazioni - ma sicuramente è presto per avere indicazioni più precise su chi ha

appiccato il fuoco. Possiamo dire però che il momento scelto è stato quello giusto, con il vento di maestrale che ha

facilitato il veloce espandersi del fronte e la calda temperatura, sui 30 gradi. Si tratta di qualcuno che sa bene cosa fare». Il

piromane ha lasciato tracce. «I nostri agenti sono tornati anche ieri mattina sul punto dove è stato appiccato il fuoco per

cercare altri elementi utili all'indagine oltre a quelli repertati il giorno prima quando è stato dato l'allarme - spiega Nicolini

- Sono stati rinvenuti un barattolino di vetro contenente sostanze infiammabili dal quale fuoriusciva un panno impregnato.

Nessuno però ha notato nulla e visto qualcuno nei pressi. Stiamo comunque lavorando a 360 gradi senza scartare nessuna

ipotesi».

Qualche giorno prima, la stessa tecnica è stata usata per appiccare un incendio alla periferia di Camerino, lungo la strada

che da Caselle porta a Le Calvie, ma il rogo fortunatamente è stato spento subito in tempo dai Vigili del Fuoco, cui è stato

prontamente segnalato (il distaccamento poco distante è potuto intervenire immediatamente).

Il rogo di Fiuminata - circoscritto esattamente alle 14 di ieri, dopo 24 ore - è il primo incendio di vaste proporzioni. I

danni sono ingenti: bruciati 30 ettari di bosco, pineta e sottobosco. Ieri, fina dall'alba, sono tornati in azione un aereo

Canadair partito da Roma Urbe rifornitosi di acqua sia al Lago di Castriccioni di Cingoli, che al lago Trasimeno,

supportato dall'elicottero CH-47 antincendio dell'Esercito. I sorvoli del Canadair sono stati 10; 22 quelli dell'elicottero,

che ha operato sul fronte più vicino alle abitazioni il località Costa, rifornendosi con più frequenza nel vicino laghetto di

Val Cora e rifornitosi di carburante a Perugia. I lanci sono terminati verso le 13,30 di ieri.

Illesi tutti gli abitanti di Orpiano. Dopo una notte trascorsa in casa, infastiditi dal forte odore di fumo che ha invaso le case

malgrado le finestre chiuse, abitanti e turisti hanno seguito gli spettacolari lanci di acqua a volo radente e sopra il centro

dell'elicottero. Spettrale lo scenario all'alba con tanto fumo e focolai che avevano ripreso a bruciare. Grosso il rischio

corso dalle ville situate nel cuore della pineta di Fiuminata e della chiesina di San Paolo di Orpiano, poco sopra il punto

d'innesto. Ieri le operazioni si sono concentrate sul versante di Esanatoglia del Monte Gemmo, dove l'elicottero ha

supportato anche il lavoro del Canadair e del personale che operava da terra, pompieri, forestale e protezione civile.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Ancora roghi in Ciociaria, con vigili del fuoco, agenti della Forestale e volontari della Protezione civile impegnati su più

fronti.

Fine settimana di fiamme nel territorio di Paliano. Non hanno avuto tregua nei giorni scorsi i volontari della Protezione

Civile di Paliano alle prese con incendi di piccole e medie dimensioni tutti presumibilmente di natura dolosa. Giovedì

scorso le fiamme si sono sprigionate in tre punti diversi nella vasta località di Mole a nord di Paliano. Uno l'episodio

particolarmente pericoloso vista la vicinanza dell'incendio a un querceto che è scampato per poco al fuoco. Sabato è stata

la volta del territorio de La Selva a ridosso della strada Palianese Sud. Anche in questo caso si è temuto che le fiamme

arrivassero alle canne di bambù che circondano il parco. Infine quella di ieri è stata una giornata campale: in mattinata un

incendio ha riguardato Ponti della Selva, una delle due aree industriali di Paliano a poca distanza dal luogo dove si era

sprigionato circa una settimana prima. Verso le 19, poi, la Protezione Civile è stata allertata per un altro focolare che in

breve tempo ha sprigionato fiamme alte e una colonna di fumo nella campagna sottostante le mura cittadine. Anche in

questo caso insieme ai volontari c'era il vice sindaco con delega alla Protezione Civile, Tommaso Cenciarelli. Un

incendio, inoltre, è divampato ieri, intorno alle 18, a Giuliano di Roma, in località Palombara. Fiamme anche ad Aquino, a

Tecchiena e sulle alture di Sora.

An. Mag.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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I vigili del fuoco in azione

a Monte Romano, tra Sonnino e Terracina, dove ieri

è divampato un violento incendio che ha visto impegnato per ore anche un elicottero

della Protezione civile regionale
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Due incendi nella notte e due donne salvate da pompieri e polizia perché erano rimaste intrappolate fra le fiamme. delle

loro abitazioni al Tuscolano e all'Ardeatino. 

Nel primo episodio, una signora di 78 anni, aveva acceso una candela davanti la fotografia del marito defunto. Dal piccolo

cero si è sprigionato un incendio che ha devastato l'appartamento. Gli inquilini, in tutto una trentina, hanno lasciato in

fretta le case e si sono riversati in strada.

Erano le 4.30, le fiamme sono spuntate dalla finestra al settimo piano di via Assisi 18 dove abita l'anziana. È un palazzone

bianco, con il portone di ferro rosso, accanto un negozio di biciclette. Fiamme altissime accompagnate da una densa nube

di fumo che ha invaso la tromba delle scale. Sul posto sono accorse squadre del 113 e dei vigili del fuoco. Un'azione di

soccorso rapidissima che ha permesso ai pompieri equipaggiati con gli idranti e la maschere antigas di sfondare la porta

dell'appartamento dove era rimasta intrappolata la donna. Sono riusciti a strapparla alle fiamme prima che la situazione

diventasse tragica.

«Ero a letto - racconta un ragazzo che abita nel palazzo -. Ho sentito nella stanza l'aria irrespirabile, il fumo entrava dalla

finestra. Mi sono subito alzato e precipitato in pigiama sul pianerottolo invaso dal fumo. I soccorritori mi hanno

accompagnato in strada».

La donna salvata è rimasta sempre cosciente sebbene abbia riportato alcune ustioni sul corpo. Parlava con i pompieri e

con il personale di un'ambulanza che subito le ha applicato la mascherina d'ossigeno. Poi, la corsa a sirene spiegate al

Sant'Eugenio dell'Eur, reparto Ustionati. La donna non sarebbe in pericolo di vita.

Pochi minuti dopo, dall'altra parte della città, in via Accademia degli Agiati 61, all'Ardeatino, è divampato un incendio

nell'abitazione al terzo piano dove stava dormendo una donna filippina di 54 anni. Si è svegliata di colpo, ha visto le

fiamme ma non riusciva a uscire. Anche lei è stata salvata dai vigili del fuoco. La causa dell'incendio potrebbe essere stata

un corto circuito. La donna ha ustioni alle braccia e a una gamba ed è ricoverata all'ospedale Sant'Eugenio.

E non c'è tregua per il Parco Pineto. Dal 16 agosto sono nove gli interventi antincendio che hanno interessato l'area del

XIX Municipio. Anche ieri tre principi di incendio hanno interessato, a due ore di distanza l'uno dall'altro, uno dei più

importanti polmoni verdi della città. «A questo punto - dice il presidente dei volontari della Protezione civile regionale

Giacomo Guidi - iniziamo ad avere dei sospetti riguardo la natura di questi incendi. È nostra intenzione informare il

Corpo Forestale dello Stato affinché si possa far luce su questa vicenda».

M. D. R.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di DAMIANO CELESTINI

Cosa conteneva quel fumo? È la domanda che in molti, a cominciare dai cittadini per proseguire con esponenti del mondo

politico e delle associazioni ambientaliste, si pongono dopo l'incendio divampato venerdì nella centrale Enel di Torre

Valdaliga Nord. Un rogo che ha messo a dura prova anche i vigili del fuoco, come testimoniano le delucidazioni fornite

da Giovanni Quaranta, il caposquadra responsabile dell'equipaggio intervenuto per primo. «Non appena il capo unità

business dell'Enel - si legge in una nota - ha assicurato la messa fuori tensione dei trasformatori vicini a quello interessato

dalle fiamme e il fermo delle altre sezioni termoelettriche della centrale, abbiamo proceduto a estinguere l'incendio,

attaccandolo direttamente dall'interno del bacino di contenimento che interessava la base del trasformatore e dei residui di

olio presenti all'interno dello stesso. Questo perché qualora avessimo lasciato bruciare l'olio, l'intervento si sarebbe

protratto per molti giorni, con conseguenze ambientali e di sicurezza decisamente pericolose».

Sul tema incendi nella centrale, poi, la Usb Lavoro Privato ha affermato di aver presentato «appena due mesi fa uno

specifico esposto alla magistratura». Secondo l'organizzazione, infatti, la centrale di Tvn sarebbe stata avviata all'esercizio

«prima del totale espletamento dell'iter definito dalle disposizioni di legge in materia antincendio per poter esercire una

centrale termoelettrica. Con riguardo ad alcune parti di impianto soggette a controllo di prevenzione incendi - sottolinea

l'Usb - addirittura prima che i vigili del fuoco avessero rilasciato i preventivi pareri di conformità. In proposito esiste una

specifica nota di richiamo del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma/Ufficio prevenzione incendi di

Civitavecchia - inviata nel maggio 2010 alla società Enel e al Comune, finalizzata a ottenere il rispetto delle previsioni di

legge in materia». Il sindacato conclude spiegando come «non si tratti solo di contestare aspetti di natura formale, bensì di

avere risposte esaurienti circa il rispetto delle normativa antincendio che classifica le centrali termoelettriche come a

rischio di incendio elevato».

Finché non saranno resi noti i dati dell'Arpa sul fumo sprigionatosi venerdì dalla centrale, comunque, il dibattito è

destinato ad animarsi sempre di più.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Proseguono le ricerche di Matteo PATTUGLIE Motovedette ed elicotteri battono la costa

IL MARE non ha ancora restituito il corpo di Matteo Mestri, il giovane travolto sabato pomeriggio da un'onda mentre si

trovava con gli amici sulla scogliera del Romito. Le ricerche, coordinate dalla Capitaneria di porto, sono andate avanti per

tutta la gironata. Due motovedette hanno pattugliato la costa con l'aiuto dei sommozzatori dei vigili del fuoco e di un

elicottero. Impegnati anche i volontari della protezione civile e dell'Svs con il supporto dell'idroambulanza. Image:

20110829/foto/2365.jpg 
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Tornano il fuoco nei boschi sopra Stadano AULLA PAURA

TORNA la paura del fuoco a Stadano di Aulla. Un nuovo incendio è divampato ieri pomeriggio nel bosco distrutto dalle

fiamme tre giorni fa. Il focolaio ha covato sotto la cenere finchè il vento di ieri ha rianimato le fiamme. L'allarme è

scattato immediatamente, lanciato dagli abitanti della zona, e si è subito mobilitato il centro operativo provinciale della

protezione civile che tiene sotto controllo la situazione. 
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Brucia la pineta, ora è caccia ai piromani Notte di fuoco sul viale dei Tigli. Nel pomeriggio fiamme dolose a Lido e in

Padule

ALLARME IL SINDACO LUCA LUNARDINI CHIEDE PIU' CONTROLLI E LA COLLABORAZIONE DEI

CITTADINI

LAVORO Una giornata di duro lavoro per i vigili del fuoco

E' STATA un'altra notte di fuoco nella pineta di Levante viareggina. Una notte convulsa che ha fatto «scopa» con il

pomeriggio precedente, caratterizzato dalla serie di roghi che hanno incenerito un'ampia area di sottobosco all'altezza

della Leccione. E anche in questa occasione, la mano del piromane (ammesso, ma non concesso, che sia uno solo) è stata

inequivocabile: le fiamme sono infatti divampate nel parco di villa Borbone, in un tratto ricco di vegetazione, con tre

distinti focalai, in una zona peraltro non molto lontana dai camping della zona. Per le persone non ci sono stati problemi:

il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e dell'esercito dei volontari e della Protezione civile ha circoscritto le fiamme

e l'opera di spegnimento del fuoco è avanzata mano a mano che arrivavano i primi chiarori dell'alba. L'intervento degli

elicotteri della Regione è stato decisivo per mettere la parola fine sull'incendio anche se nella pineta il lavoro dei vigili del

fuoco e delle squadre dei volontari è continuato per evitare la ripresa di alcuni focolai. Nel cuore della notte è stata anche

necessaria l'intervento di una ruspa per movimentare un grosso quantitativo di terra per arginare il fronte del fuoco. E'

stato l'assessore Athos Pastechi ad intervenire trovando l'azienda disponibile ad affrontare la situazione di emergenza.

«RIBADISCO quanto ho già detto ieri ha ribadito il sindaco di Viareggio, Luca Lunardini : sembra di essere di fronte ad

un disegno mirato di alcuni personaggi, che non esito a definire criminali' per il danno che creano al nostro ambiente,

intenzionati a distruggere il verde pubblico con azioni devastanti: non escludo che ci possa essere una stessa matrice per

gli incendi che nei giorni scorsi hanno interessato prima il comune di Pietrasanta, poi quello di Camaiore e di Massarosa,

infine la nostra pineta. Dopo un'estate tutto sommato tranquilla c'è stata questa recrudescenza che non ha spiegazioni

plausibili. Che fare ora? Aumentare e alzare il livello i controlli, chiedere la collaborazione di tutti e soprattutto avere la

possibilità di un intervento tempestivo per evitare guai peggiori». MA LA GIORNATA di fuoco è continuata nel primo

pomeriggio con un incendio che ha interessato il parco a verde che fino agli anni '90 ospitava il tendone di Bussoladomani

di Sergio Bernardini a Lido di Camaiore: ignoti hanno lanciato un mozzicone nella sterpaglia. Le fiamme erano visibili

anche dalla spiaggia: gli agenti della polizia municipale hanno bloccato il traffico per favorire l'intervento di due squadre

dei vigili del fuoco del comando di Viareggio. Sul posto anche i carabinieri per avviare le prime indagini

sull'identificazione dei piromani. E ANCHE il Padule di Massaciuccoli non è stato immune al fuoco doloso: ignoti hanno

infatti appiccato le fiamme ai cestoni', le isole mobili di falasco che sospinte dal vento vanno alla deriva sia nel Padule che

nei corsi d'acqua, che nascono' o confluiscono nel lago. Il fumo nero era ben visibile anche dalla spiaggia. Image:

20110829/foto/2550.jpg 
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Ancora un incendio a Croci, in fiamme 19 ettari di vegetazione BOSCHI e campi di Croci continuano a bruciare. Ieri

all'una di pomeriggio è scoppiato un altro violento incendio a Croci, nel comune di Massa e Cozzile, che ha bruciato circa

19 ettari di vegetazione e campi. Ormai da un mese a questa parte le fiamme aggrediscono questa zona di Massa con una

frequenza di circa due o tre volte a settimana. Sono in corso indagini per capire se gli incendi siano di matrice dolosa ed

eventuali responsabilità. Intanto ieri pomeriggio, per ben sette ore, le squadre dei pompieri di Pescia e Montecatini si sono

avvicendati sul poggio preso di mira dal fuoco, a tre chilometri da Pescia, per sedare le fiamme. Il vento ha reso ancora

più difficili le operazioni di spegnimento dell'incendio, mentre l'elicottero è venuto in aiuto alle squadre con circa trenta

lanci. In serata sono subentrati i volontari della Vab per la bonifica e nella notte per il controllo della zona. L.T. 
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"Il buco nero" arriva a San Benedetto 29/08/2011, ore 09:09

 San Benedetto del Tronto | La presentazione del libro di Giuseppe Caporale si terrà martedì 30 Agosto alla Palazzina

Azzurra

 Mentre l'uragano Irene sta portando danni e vittime nel Nord America, a L'Aquila persistono ancora gli effetti negativi

causati dal terremoto del 6 Aprile 2009. Il sisma infatti, seppur di entità minore rispetto a catastrofi naturali recenti (il

terremoto-tsunami giapponese, per esempio), ha segnato profondamente la cittadina abruzzese, ancora paralizzata dalle

macerie di quel tragico evento.

L'ultimo lavoro di Giuseppe Caporale, firma de La Repubblica, già autore della video-inchiesta "Colpa nostra" e del libro

"L'Aquila non è Kabul - Cronaca di una morte annunciata", si interroga sulle responsabilità di una tragedia che poteva

essere evitata, o alla quale si potrebbe rimediare più celermente. 

Il titolo del libro, "Il buco nero", può avere molti riferimenti: dalla voragine nella quale è caduta L'Aquila al sistema

economico-edile che, ancor prima delle scosse telluriche, rappresenta la causa della preoccupante situazione della città.

L'inchiesta punta il dito contro coloro i quali alla notizia del terremoto, ancor prima di pensare alle drammatiche

conseguenze del sisma, sogghignavano immaginando i guadagni ricavabili dagli appalti; la "Cricca" che ha cercato di

prosperare mentre altri crollavano. Questo sistema evidenzia dei collegamenti con altre torbide vicende italiane, che

riguardano Clientopoli (l'archivio del ministro Gaspari) e lo scandalo legato alla sanità.

"Il buco nero" sarà presentato domani, martedì 30 Agosto, alla Palazzina Azzurra alle ore 21.30.

di Lorenzo Picardi
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Trovati morti due cercatori di funghi L'allarme era scattato domenica sera 

Le vittime sono un valtellinese e un bergamasco. Fino all'ultimo le famiglie avevano sperato che fossero vivi

 

    

   

  Clicca due volte su qualsiasi

parola di questo articolo per

visualizzare una sua definizione

tratta dai dizionari Zanichelli       

Soccorso alpino (foto Sabatini)  

Articoli correlati   Iraq, fine Ramadan di sangue: kamikaze fa 28 morti   necrologie del 24/08/2011   necrologie del

25/08/2011   necrologie del 26/08/2011   necrologie del 27/08/2011    

Sondrio, 29 agosto 2011 - Sono stati trovati morti dalle squadre del Soccorso Alpino e dei Vigili del fuoco di

Sondrio i due cercatori di funghi dispersi da ieri pomeriggio sulle montagne della Valtellina.

 Una delle vittime e' un uomo di 74 anni, L.D.P., che si era allontanato dalla sua baita di Boirolo, nel territorio di Tresivio

(Sondrio), per cercare porcini, mentre l'altro cercatore deceduto e' un 69enne di Caravaggio (Bergamo), F.F., trovato

morto sulle montagne di Val Masino. L'allarme era scattato alle 20 di domenica.
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Una scossa fa tremare il mare 

Terremoto al largo di Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio
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Sisma  

Fermo, 29 agosto 2011 - Una lieve scossa sismica è stata registrata nel mare Adriatico, al largo delle province di Macerata

e Fermo, nelle Marche. Le località più vicine all'epicentro sono state Civitanova Marche, Porto San Giorgio, Porto

Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a mare. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'evento

sismico si è verificato alle ore 7.51, con magnitudo di 2,3 gradi. Non si segnalano danni a persone o cose.

Fonte Dire
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CRONACHE MARCHE pag. 17

Canadair in azione BRUCIA IL SUD delle Marche. Le temperature che in questi giorni hanno sfiorato i quaranta gradi e il

forte vento di scirocco che ha soffiato nel week end ha provocato due devastanti roghi. I due violenti incendi si sono

sviluppati sabato notte in provincia di Ascoli Piceno, a Granaro di Grottammare, e a Fiuminata (Macerata). Entrambi i

roghi erano estesi decine di chilometri, e hanno ridotto in cenere in tutto un'ottantina di ettari di bosco. Molte le persone

spaventate che hanno assistito al terribile spettacolo, terrorizzate dal forte vento: lo Scirocco, sia a Grottammare che a

Fiuminata, qualche decina di chilometri più a nord, poteva far cambiare la traiettoria alle fiamme e spingerle verso le case.

I vigili del fuoco ascolani e maceratesi sono stati impegnati tutta la notte e buona parte della domenica per riuscire a

domare i due roghi. Entrambi, inoltre, è probabile siano di origine dolosa: a Fiuminata, nella frazione di Orpiano, è stato

trovato il punto d'innesco. A Granaro forestale e carabinieri sono ancora al lavoro per scoprire se effettivamente qualcuno

abbia voluto di proposito dare fuoco al preziosissimo bosco: proprio la stessa zona, nel 2009, era stata purtroppo teatro di

violenti incendi causati dalla mano (folle) dell'uomo. SULLE COLLINE tra Ascoli e Grottammare il violento incendio si

è sviluppato sabato notte colpendo un fronte di decine di chilometri e distruggendo 30 ettari di bosco e sottobosco. Le

fiamme sono divampate sabato sera intorno alle 21, a Granaro di Grottammare, piccola frazione in collina. Inizialmente il

rogo non aveva destato troppa preoccupazione, ma il forte vento caldo che soffiava sulle colline ha fatto estendere il

fronte delle fiamme in pochissimo tempo: due le famiglie evacaute da vigili del fuoco e protezione civile, e diverse le

abitazioni minacciate per tutta la notte, l'agriturismo Briciola di Sole, e anche un canile. Cristina, con la sua famiglia, abita

in contrada San Salvatore: «È stata una notte da incubo racconta . Non abbiamo chiuso occhio e mi sento come in

catalessi». Gli fa eco le parole del marito Massimiliano, artigiano, che ha realizzato gran parte della casetta dove abita con

la famiglia: «Grazie al cielo è finita». Ieri i canadair si sono alzati in volo alle prime luci dell'alba, riuscendo non senza

difficoltà a domare le fiamme, che sono state definitivamente spente intorno alle 17. A ORPIANO invece il rogo era stato

inizialmente domato già sabato sera, ma poi nella notte tra sabato e domenica, sempre a causa del forte vento caldo, le

fiamme hanno ripreso vigore, ricominciando a mandare in fumo ettari di bosco. Anche in questo caso dunque dall'alba un

canadair e un elicottero dei vigili del fuoco hanno ripreso a volare sulla collina in fiamme, riuscendo in qualche ora a

spegnere il rogo. Benché il pericolo sia pressoché passato, ieri notte sia a Grottammare che a Fiuminata forze dell'ordine e

volontari hanno monitorato entrambe le due zone. 
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Ettari di bosco in fumo anche in Sardegna e nella Ciociaria LA SITUAZIONE NEL RESTO D'ITALIA

ANCONA LA GRANDE ondata di caldo di queste settimane e la siccità prolungata hanno favorito una vera e propria

emergenza incendi lungo tutta la penisola. Nella sola giornata di ieri 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 è giunto il

maggior numero di richieste di intervento (in totale otto); sette quelle pervenute dalla Campania e quattro dalla Sardegna.

Tre rispettivamente dal Lazio e dalla Basilicata, due dalla Calabria e uno da Piemonte, Liguria, Umbria, Abruzzo e Puglia.

Tra le situazioni più critiche c'è quella della Sardegna. Dopo le giornate campali di venerdì e sabato, anche ieri squadre

aeree e a terra hanno proseguito l'opera di spegnimento dell'incendio di Talana (in provincia di Nuoro). Nella zona sono

già andati in fumo un migliaio di ettari di bosco. Sempre in Sardegna, alcuni roghi sono sono stati registrati a San Nicolò

Gerrei, Villasalto, Gonnosfanadiga e Arbus. Le fiamme stanno devastando anche la Ciociaria, dove vigili del fuoco sono

stati chiamati a un vero e proprio tour de force. Diversi incendi stanno interessando vari comuni: le situazioni più gravi

sono a Paliano, Aquino, Tecchiena e nel Cassinate. Sono diverse decine gli ettari di bosco già andati in fumo. Critica la

situazione anche in Sicilia. In provincia di Trapani un vasto incendio è arrivato a minacciare alcune abitazioni a

Castellammare del Golfo, nel bosco di Inici in località Fontanelle. Image: 20110829/foto/3353.jpg 
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SAN BENEDETTO pag. 5

Trenta ettari di bosco in fiamme «È stata una notte da incubo» Lingue di fuoco alte decine di metri, famiglie spaventate

IN FUMO Collina in fiamme a Orpiano e canadair in azione vicino alle case

di MARCELLO IEZZI GROTTAMMARE «È STATA una notte da incubo.Non abbiamo chiuso occhio e mi sento come

in catalessi». Le parole della giovane Cristina, che con il marito Massimiliano e i tre figli in tenera età, il più piccolo ha

solo 1 mese e mezzo, riassumono il terribile incendio di Granaro. Cristina, con la sua famiglia, abita in contrada San

Salvatore che è venuta a trovarsi in prima fila sul fronte dell'incendio. Secondo le prime stime, il violento rogo divampato

sabato sera a Granaro di Grottammare, ai confini con Ripatransone, ha distrutto circa 20-30 ettari di bosco e sottobosco.

Le fiamme sono state definitivamente domate intorno alle 17 di ieri dopo 22 di lavoro per vigili del fuoco di San

Benedetto, Ascoli, Fermo ed Ancona, (coordinati dall'ingegner Paoletti e dal geometra Catalucci), dai volontari della

Protezione civile di tutti comuni interessati, Grottammare, Ripatransone e Cupra, i cui sindaci sono stati presenti sul posto

con i propri operai, autobotti, trattori e polizia municipale, quindi carabinieri, forestale e 118. Durante la notte c'è stato un

summit con tutti i sindaci ed i vertici dei vigili del fuoco e quando sembrava che la situazione fosse sotto controllo, verso

le quattro il vento è aumentato di intensità e le fiamme sono arrivate a lambire le abitazioni, fino ad arrivare a pochi metri

dell'agriturismo Briciola di Sole e dal canile comunale, protetto da alcune ruspe dei comuni e della Picenambiente, che

hanno messo in sicurezza l'impianto creando ampi varchi. Intorno alle sette di ieri sono entrati in azione i mezzi aerei,

senza i quali l'incendio non sarebbe stato domato. Un grande Canadair e due fire fox, unitamente all'elicottero del corpo

forestale dello stato. Tutti piloti incredibilmente bravi, da mettere i brividi quelli dei fire fox. Uno ha smesso di operare

l'ora di pranzo per problemi tecnici, mentre gli altri sono andati avanti ad oltranza. L'elicottero della forestale è rimasto a

disposizione fino a sera, nel timore che qualche focolaio potesse riprendere vigore da un momento all'altro. Si tratta di uno

degli incendi più disastrosi registratesi sulle colline a cavallo fra i comuni di Grottammare, Ripatransone e Cupra, con le

fiamme che hanno lambito diverse abitazioni. I sindaci, in coro, ringraziano i vigili del fuoco, la forestale, la protezione, e

tutti i volontari per il grandissimo impegno profuso. Unica nota stonata i maltrattamenti riservati agli uomini dei vigili del

fuoco che per primi sono giunti sul luogo dell'incendio, in zona impervia, da parte del proprietario di un'abitazione

incastonata ai margini del bosco, minacciata dalle fiamme. Image: 20110829/foto/438.jpg 
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Sette ore per dissolvere Ieri alle 15,38 l'esplosione controllata alla cava

di STEFANO LOLLI UNO SBUFFO di polvere, una lingua di fuoco, una spirale di terriccio che si solleva a cinque-sei

metri di terra. Sono le 15 e 38 quando la bomba che per sessantasei anni ha rappresentato la minaccia silenziosa in

prossimità dei paesi di Ponte viene messa in condizione di non nuocere mai più. Disinnescata sull'Isola Bianca, trasportata

alla cava Sei di Settepolesini, depositata dentro una buca profonda quattro metri e coperta da una cassa di pioppo spessa

mezzo centimetro. Quindi, con l'esplosione controllata di 15 chilogrammi di tritolo, le 2117 libbre (poco meno di una

tonnellata) dell'ordigno di fabbricazione americana sono state ridotte in frantumi e rese definitivamente inoffensive. «SI

TRATTAVA di una bomba ancora potenzialmente molto pericolosa rivela, a operazione conclusa, il capitano Giuseppe

La Ianca dell'8° Reparto Guastatori della Folgore ; lo stato di conservazione era infatti tutt'altro che ottimale, e c'era il

rischio che, se inavvertitamente agganciata o percossa, potesse causare una deflagrazione terribile». Il timore, al di là

dell'enorme quantitativo di tritolo e amatolo ancora contenuto dentro la spessa armatura di ferro, era quello delle schegge;

eventualità contro la quale gli stessi artificieri, al momento del brillamento, hanno posto la massima cura. AL PUNTO che

dopo l'esplosione, sono occorsi cinque minuti al capo degli specialisti della Folgore, il maresciallo Pietro D'Amico, per

sentenziare che non c'era più alcun timore. A quel punto l'imponente macchina della sicurezza, allertata da giorni e che

ieri si è messa in moto prima delle 7, ha ricevuto l'atteso rompete le righe. Quasi un centinaio di persone, tra esercito,

Protezione Civile (soltanto il Comune di Ferrara ha messo in campo 25 addetti più sette vigili urbani), Vigili del Fuoco e

Croce Rossa (un'altra trentina di unità), addetti delle ditte private chiamate a garantire il complesso trasporto dalle sponde

dell'Isola Bianca. «Tutto è filato per il meglio, e le operazioni si sono chiuse addirittura con un'ora di anticipo è il

commento finale del prefetto, Provvidenza Raimondo , consentendo di ridurre i disagi». Ad iniziare da quelli che, in

mattinata, hanno coinvolto i passeggeri dei treni in transito sulla Bologna-Padova; due Frecce Argento sono state deviate

su Verona, altri due convogli sono stati stoppati nelle stazioni di Ferrara e Rovigo. MA IL TEAM degli artificieri della

Folgore, arrivati sul luogo del disinnesco poco dopo le 9, era già all'opera; invece che i 90 minuti previsti nella

pianificazione iniziale, è occorso meno di un'ora per rendere inoffensive le due spolette della bomba. A quel punto, poco

prima delle undici i cittadini di Pontelagoscuro e Santa Maria Maddalena fatti evacuare, hanno potuto far rientro nelle

proprie abitazioni. Alle 12,30 è invece scattato lo sgombero delle tredici famiglie situate nel perimetro di sicurezza di un

chilometro dalla cava di Settepolesini; intanto la bomba, già caricata da una gru su un camion militare, si stava recando

all'appuntamento finale con la distruzione. BLOCCATA perciò, sino all'avvenuto brillamento, anche la ciclabile del

Burana (su cui ad un certo punto, ed è una delle curiosità della giornata, si è perso un volontario della Protezione Civile

momentaneamente abbandonato dai colleghi), così come in mattinata era stata sbarrata al transito la Destra Po all'altezza

della Canottieri. Nel primo pomeriggio, tutto si è concluso per il meglio. Anche se la sensazione, conclude il coordinatore

della Folgore, «è che nella zona, presa a bersaglio da massicci bombardamenti alla fine della guerra, possano esserci altri

ordigni come quello che abbiamo eliminato». Perciò, tirato un sospiro di sollievo, è già tempo di tenere ben aperti gli

occhi. 
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Escursionista cade nel burrone: salvo PIEVEPELAGO IL 74ENNE RECUPERATO DAI SANITARI IN ELICOTTERO

PIEVEPELAGO E' SCIVOLATO in un piccolo burrone, in un punto scosceso dove nessuno dei suoi compagni poteva

raggiungerlo e da dove non riusciva a tornare indietro. Un 74enne di Pescaglia (Lucca) è stato così soccorso, ieri nel

primissimo pomeriggio attorno alle 13.50, dai sanitari dell'elisoccorso giunti da Pavullo al monte Rondinaio, a

Pievepelago. L'escursionista stava camminando lungo un sentiero in gruppo quando è scivolato sotto la vetta del monte, in

località Lago Torbido. Una caduta che gli ha procurato un trauma distorsivo al ginocchio e che gli impediva di muoversi.

Gli amici hanno quindi dato subito l'allarme chiamando il 118: la centrale operativa di Modena Soccorso ha allertato

l'elicottero che da Pavullo si è alzato in volo verso Pieve. Per recuperare l'anziano uno dei sanitari si è calato con il

verricello: l'escursionista è stato imbragato e portato sull'elicottero, per poi volare' fino al campo sportivo dove lo

attendeva un'ambulanza. Le condizioni dell'uomo erano buone, ginocchio a parte. E' stato quindi trasportato all'ospedale

di Pavullo. Una brutta avventura comunque finita bene per l'anziano e i suoi amici in trasferta dalla vicinissima Toscana

sul Rondinaio. 
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Disinnescato l'ordigno E ora si torna a casa Un giorno diverso per gli abitanti di Occhiobello

Un controllo delle trasmissioni

OCCHIOBELLO E' ANDATO tutto secondo i piani. La giornata della bomba, ritrovata all'Isola Bianca oltre un mese fa,

si è conclusa con successo. L'ordigno è stato fatto brillare in sicurezza, dopo che i residenti della zona interessata erano

stati fatti evacuare. Santa Maria Maddalena ieri si è svegliata molto presto. A partire dalle 7,30, le forze dell'ordine, con

l'ausilio della polizia provinciale, dei vigili urbani di Occhiobello e dei volontari coordinati dal servizio di protezione della

provincia, hanno vigilato sulle operazioni di evacuazione delle zone interessate. Il volontariato Barbara ha trasportato 8

persone al centro ricreativo Arcobaleno, dove sono rimasti in attesa della fine delle operazioni. In piazza Maggiore, a

Santa Maria Maddalena, negli spazi della delegazione comunale, sono state allestite due sale operative. Una sala è stata

usata come base dell'unità di crisi, chiamata anche centro coordinamento soccorso, costituita dal prefetto di Rovigo per

sovraintendere e coordinare tutte le operazioni a garanzia della sicurezza e dell'incolumità delle persone e delle cose nelle

aree interessate. Nell'unità di crisi, coordinata dal dirigente dell'area di protezione civile della prefettura di Rovigo,

rappresentato dal viceprefetto Anna Antonelli Pitrelli, erano presenti l'assessore del comune di Occhiobello Davide

Diegoli e i rappresentati di tutti gli enti interessati alle complesse operazioni. A fianco, c'era inoltre una sala radio gestita

dall'associazione radioamatori italiani, sezione di Rovigo, per comunicare con le 14 squadre esterne della protezione

civile, composte da 67 volontari provenienti da Occhiobello, Ficarolo, Trecenta, Fiesso Umbertiano e Castelnovo Bariano.

Il dirigente regionale della protezione civile Roberto Tonellato si è occupato della regia delle operazioni. Una postazione

informatica aggiornanava in tempo reale il sito della protezione civile con le fasi del disinnesco. LE OPERAZIONI di

spolettamento, coordinate dal personale dell' 8° Reggimento genio guastatori paracadusti Folgore' di Legnago, hanno

avuto inizio alle 9,56. «Una operazione complessa spiega il capitano dell'esercito Cesare Scaglioni. Quattro artificieri

hanno despolettato la bomba nel luogo del rinvenimento all'Isola Bianca, questa operazione terminata alle 10,50 ha reso

inattivo l'ordigno. La bomba è stata quindi caricata su un pontone e trasportata nella cava della ditta Sortini, a Santa Maria

Maddalena, dove è stata messa su un mezzo militare per il trasporto a Casaglia, località in provincia di Ferrara, dove poi è

stata fatta brillare». Erika Cecchi Image: 20110829/foto/5069.jpg 
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Parco del Pineto ancora in fiamme Forse dolose 

29-08-2011 

I sospetti della Protezione civile   Giorni di fuoco al Parco Pineto. Dal 16 agosto, con i tre divampati ieri a due ore l'uno

dall'altro, sono nove i roghi domati da Protezione civile e pompieri. «A questo punto - sostiene il presidente dei volontari,

Giacomo Guidi - iniziamo ad avere sospetti. Informeremo la Forestale per far luce sulla vicenda».
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