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La tragedia dell'Aquila raccontata da Caporale

 

 

       

 

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

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

San Benedetto Nuovo appuntamento con gli Incontri con l'Autore questa sera dalle 21,30 alla Palazzina Azzurra:

protagonista il giornalista Giuseppe Caporale a San Benedetto del Tronto per presentare il suo libro “Il Buco Nero: la

lunga tragedia dell'Aquila, dalle raccomandazioni e dalle tangenti al terremoto e agli scandali della ricostruzione ”,

dedicato ai lati oscuri del terremoto che ha colpito il capoluogo abruzzese nel 2009.

Giornalista di Repubblica e direttore editoriale del gruppo televisivo Rete 8-Telemare per l'Abruzzo, Giuseppe Caporale

ha realizzato anche un documentario sulle vicende del terremoto dell'Aquila, intitolato “Colpa Nostra, con il quale ha

vinto il premio di categoria al Salerno International Film Festival ed è stato nominato per un riconoscimento ai prossimi

David di Donatello, il più importante premio dell'industria cinematografica italiana. Con Caporale per discutere del suo

libro-inchiesta ci sarà la giornalista Natalia Encolpio. Quello di questa sera è il trentesimo “Incontro con l'Autore” del

2011. 

L'iniziativa è promossa dall'assessorato alle politiche culturali in collaborazione con la libreria La Bibliofila.
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Porto Sant'Elpidio

Una scossa di terremoto è stata avvertita ieri mattina intorno alle 7.50 a Porto Sant'Elpidio e in altre località della costa,

fra cui la vicina Civitanova. Secondo il sito dell'Ingv, l'epicentro è in mare e il movimento tellurico avrebbe avuto una

magnitudo 2.3. Non si segnalano danni a persone o cose. Si tratta della seconda scossa di terremoto nel giro di pochi

giorni dopo quella della fine della scorsa settimana sempre nella stessa zona.
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Si riaccendono i focolai sulle colline

 

Il sindaco di Ripatransone è preoccupato: “Non si riesce a spegnere le fiamme”

 

       

 

Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome
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Ripatransone “Un enorme braciere”. Il sindaco di Ripatransone Paolo D'Erasmo è fermo sul ciglio della strada, tra i mezzi

di soccorso che da tre giorni sono presenza fissa della cuprense. Guarda dall'alto quei focolai che continuano a generare

fiamme. “Non è per niente facile spegnere questo incendio – afferma –. Si sta facendo di tutto, ma le fiamme continuano a

riaccendersi”. Il problema principale è che quei grandi bracieri sono spaventosamente vicini alla linea di altri boschi. Se le

fiamme dovessero arrivare a toccarli sarebbe di nuovo emergenza e la situazione, da difficile, diventerebbe drammatica. 

Perché lungo la collinare ripana il fuoco e il fumo continuano a marcare il territorio. Dopo la crisi di sabato notte la

situazione è ora tenuta sotto costante monitoraggio. Le fiamme, quelle più pericolose, sono state spente ma restano quei

focolai e quel vento caldo, che nonostante le previsioni continua a soffiare, che tengono tutti in uno stato di allerta che

coinvolge, loro malgrado, anche i gestori dell'agriturismo Briciola di Sole, che sabato notte è stato prima circondato e poi

scavalcato dalle fiamme. 

“Il fuoco è arrivato da un lato – spiega Marco Damiani, uno dei titolari – gli ospiti della struttura si sono trovati di fronte

ad un fronte fiammeggiante che avanzava. Li abbiamo immediatamente evacuati. Le fiamme ci hanno letteralmente

scavalcato e sono finite nell'altro lato, non toccando la struttura ma carbonizzando tutto il resto comprese una roulotte e

una motocicletta”. E naturalmente il bosco che circondava l'agriturismo non esiste più. Nella stessa zona alcuni turisti

stranieri che stavano passando la notte a bordo di un camper, hanno fatto appena in tempo a rendersi conto della

situazione e a fuggire via con il proprio mezzo. “Se ce ne fossimo accorti cinque minuti più tardi – hanno poi raccontato ai

soccorritori – avremmo rischiato di rimanere bloccati in quell'inferno”. Passato il panico resta la paura per quei focolai. La

protezione civile ha continuato per tutta la giornata e per l'intera nottata a pattugliare la zona. I nuclei dei volontari sono

arrivati dalle sedi di Ripatransone e di Grottammare ma anche da molti altri comuni del territorio Piceno. Ieri i vigili del

fuoco sono stati chiamati a più riprese perché i focolai si sono riaccesi a macchia di leopardo. “Fino ad ora – fanno sapere

i pompieri – la situazione è sotto controllo. L'importante è che le fiamme non riprendano volume e tocchino i boschi”.

Con loro anche gli uomini del corpo forestale che, passata l'emergenza, avranno il compito di organizzare l'intervento di

bonifica e di risalire alle cause dell'incendio ufficialmente ancora ignote ma il sospetto che dietro possa esserci la mano

dell'ennesimo piromane è davvero molto forte. Ma a questo si penserà dopo. La priorità, adesso, è quella di domare

definitivamente l'incendio anche se le previsioni meteorologiche non sono certo incoraggianti dal momento che parlano di

un caldo torrido che dovrebbe accompagnare quasi tutta la settimana.ì¸Å��
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I volontari pattugliano l'area
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Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Ripatransone Lo stato di allerta andrà avanti anche nella giornata di oggi. Come negli ultimi tre giorni i volontari di

protezione civile e della prevenzione incendi boschivi continueranno a pattugliare tutta l'area interessata dall'emergenza.

Restano in allerta anche i canadair, i firefox e l'elicottero che domenica hanno dato una grossa mano nell'opera di

spegnimento dell'incendio e che, ieri, fortunatamente non sono stati costretti ad intervenire. La zona, nei prossimi giorni,

sarà iscritta nel registro delle aree incendiate

Data:

31-08-2011 Corriere Adriatico
I volontari pattugliano l'area

Argomento: Pag.CENTRO 4



 

Il Corriere Adriatico

Corriere Adriatico
"" 

Data: 31/08/2011 

Indietro 

 

Rischio sismico sotto la lente
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Pedaso

Ha riscosso interesse lo studio sul rischio sismico di 24 Comuni della Valdaso promosso dalle Province di Fermo e

Ascoli. I risultati sono stati illustrati in Regione. Impegno per stilare le valutazioni da parte della Protezione civile.
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- Provincia

Incendio devasta un�area di 15mila metri quadrati 

Casalgrande: le fiamme lunedì sera erano state domate dai vigili del fuoco ma ieri mattina il rogo del sottobosco a

Dinazzano è ripreso a causa del vento 

CASALGRANDE Quindicimila metri quadrati. Tanto misura la superficie devastata da un imponente incendio che si è

sviluppato in due momenti in un sottobosco localizzato in via Statutaria, nella frazione di Dinazzano. Le fiamme, infatti,

si sono sviluppate prima lunedì sera intorno alle 23 poi l�incendio si è improvvisamente ravvivato ieri mattina, quando

erano da poco passate le 8.30. In tutto, in questi due giorni, i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per più di otto ore per

domare le fiamme che avevano intaccato sterpaglie e arbusti. L�incendio notturno di lunedì ha richiesto un intervento di

circa tre ore: la chiamata alla centrale operativa è arrivata intorno alle 23 e i pompieri arrivati in via Statutaria sono rimasti

sul posto fino alle 2.15. In questo lasso di tempo sono intervenuti sette mezzi (tre squadre in tutto), che hanno provveduto

a limitare il rogo. Ieri mattina, però, è stato necessario un nuovo intervento. A causa, probabilmente, di qualche brace

rimasta viva tra le sterpaglie (forse aiutata dal vento) l�incendio si è sviluppato di nuovo e questa volta con proporzioni

ancora maggiori rispetto a quello precedente. In questa circostanza, oltre ai vigili del fuoco (che hanno impiegato due

squadre e anche l�elicottero inviato dai colleghi di Bologna), è stato necessario anche l�intervento degli uomini della

protezione civile e del Corpo forestale. Le operazioni di spegnimento si sono poi susseguite fin oltre le 13.30. Al termine,

i vigili del fuoco e i carabinieri, coadiuvati dalla polizia municipale, hanno effettuato un sopralluogo tecnico per cercare di

capire le origini delle fiamme, ma non sono stati trovati elementi utili per ricostruire l�accaduto. Ciò che più conta è che

nonostante le proporzioni dell�incendio non si siano registrati danni a persone e a cose (la casa più vicina, infatti, si trova a

circa 50 metri). Sul posto anche il sindaco Andrea Rossi, che ieri mattina ha voluto accertarsi di persona dei danni

provocati dal vasto rogo. (a.v.)
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Martedì 30 Agosto 2011
Chiudi 

di CLAUDIO FAZZI

Non c'è alcun dubbio che la viabilità sia cambiata dopo il terremoto. È anche migliorata in alcune zone della città con la

realizzazione di rotatorie e bretelle, seppur le frequenti e lunghe code quotidiane denuncino una mobilità in costante

apnea. Non è cresciuta di pari passo, purtroppo, la coscienza civica degli automobilisti che non hanno abbandonato le

vecchie abitudini della sosta selvaggia, con auto sui marciapiedi che impediscono il passaggio dei pedoni o davanti ai

cassonetti dei rifiuti. Accade in via Castello, in viale della Croce Rossa, in viale Corrado IV e in altre strade. Ancora più

grave è che siano spesso i cassonetti stessi a impedire ai pedoni di camminare sui marciapiedi. E accade nelle stesse vie. È

davvero impossibile trovare spazi diversi per i cassonetti? È davvero complicato individuare aree per isole ecologiche?

C'è bisogno soltanto di un pizzico di buon senso perché i marciapiedi dovrebbero essere il «regno» dei pedoni, ma anche

dei disabili, ai quali, invece, viene così vietata qualsiasi possibilità di muoversi, anche se accompagnati. Non meno

difficoltosa appare la camminata di genitori con bambini in carrozzella o passeggino.

Nel frattempo, grazie a un emendamento inserito nel bilancio di previsione, è stato previsto uno stanziamento finanziario

per la realizzazione della viabilità alternativa a via Tancredi da Pentima. Da tempo i residenti della zona, e in particolare

gli abitanti della frazione di Roio, lamentano i disagi dovuti al senso unico istituito sulla strada a causa del restringimento

della carreggiata per la presenza di puntellamenti sul tratto di mura medievali vicino a porta Rivera. «Lo stanziamento di

53 mila euro, che vanno ad aggiungersi ai 70 mila già destinati precedentemente all'opera - annunciano l'assessore

Ermanno Lisi e i consiglieri comunali Giuseppe Bernardi ed Enrico Perilli -, consentiranno di far partire i lavori per la

realizzazione di una bretella che andrà dalla stazione ferroviaria fino a porta Rivera, in parallelo all'attuale tratto di strada

a senso unico. Il traffico veicolare tornerà così a doppio senso di marcia».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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SULMONA - E' di origine dolosa l'incendio che in due giorni ha distrutto settanta ettari di terreno nel cuore del parco

regionale Sirente Velino, tra l'abitato di Secinaro e Goriano Valli. Questa l'ipotesi su cui sta lavorando il comando

provinciale del corpo forestale dello Stato dopo aver trovato sul luogo dell'innesto alcuni recipienti, probabilmente

contenenti liquido infiammabile. Un danno incalcolabile per l'area protetta e per il Comune di Secinaro contro cui il

commissario del Parco, Patrizio Schiazza e il sindaco del centro subequano, Clementina Graziani, hanno annunciato di

volersi costituire parte civile nell'eventuale processo a carico dei responsabili che, al momento, però, restano ignoti. «In

questa pineta si svolgeva la processione del Venerdì Santo - spiega il sindaco - lo scellerato che ha compiuto questa

azione folle, ha provocato all'intera comunità una perdita di immagine e di identità». «Ringrazio tutti i volontari che ci

hanno aiutato - commenta Patrizio Schiazza - avvieremo ora una manutenzione programmata delle strade e realizzeremo

delle linee di spegnimento fuoco nel Parco, anche se tenere sotto controllo gli oltre 55mila ettari dell'area protetta non è

semplice». Le fiamme ora sembrano sotto controllo, ma la cenere cova ancora nel sottobosco e potrebbe alimentare

facilmente nuovi focolai: «Siamo preoccupati - dice il comandante provinciale della Forestale, Gualberto Mancini - è

andata distrutta un'importante fetta di territorio ricca di flora e fauna».

P.Iav.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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«Massima attenzione alla sicurezza e all'ambiente. Le procedure di sicurezza sono state attuate con rapidità e

professionalità». Ad affermarlo è l'Enel, che in una nota stampa ha ripercorso le varie fasi degli interventi adottati durante

il rogo di venerdì mattina a Torre Valdaliga Nord. Incendio che ha arrecato diversi danni al trasformatore (non c'è ancora

una cifra ufficiale sulla loro entità) anche se, stando a quanto trapelato dall'ente energetico, pare che l'azienda sarebbe già

pronta per partire con la riparazione e in quindici giorni potrebbbe far ripartire anche il secondo gruppo dell'impianto. Il

tutto, però, è in fase di stend by per via del sequestro del secondo gruppo da parte della Procura della Repubblica di

Civitavecchia che sta svolgendo le indagini per appurare cosa sia successo e le eventuali responsabilità.

«Appena avvenuto l'incidente - spiega Enel - è stata prontamente attivata la squadra di emergenza composta da uomini

con formazione specifica per la gestione di simili eventi. Immediatamente sono stati chiamati i vigili del fuoco che in

pochi minuti erano sul posto. A essi si è affiancato il personale Enel, anche con rappresentanti della sicurezza, dei reparti

operativi e i delegati di Safety Area, figure professionali introdotte a Tvn per garantire un maggiore controllo in materia di

salute e di sicurezza sul lavoro».

L'azienda elettrica sottolinea anche come il personale della centrale abbia «subito fornito alle autorità competenti

indicazioni sulla tipologia di emergenza e sulle sostanze coinvolte, effettuato la messa in sicurezza degli impianti,

proceduto a coadiuvare l'evacuazione di tutto il personale presente nell'area». L'Enel assicura inoltre di aver reso

disponibili i presidi antincendio in dotazione alla centrale (rete idranti, manichette, autobotti di acqua supplementari e

automezzi di sollevamento per interventi in quota) e i materiali specifici per lo spegnimento e il raffreddamento «come le

schiume estinguenti, in misura tale da ridurre rapidamente l'incendio e tutelare l'ambiente circostante. Al fine di garantire

la massima sicurezza è stata anche fermata temporaneamente la produzione di energia».

Dam.Cel.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il grosso incendio che nella notte tra sabato e domenica ha distrutto quasi 50 ettari di bosco e sottobosco tra Grottammare

e Ripatransone, in località San Salvatore, rimane avvolto in una coltre di mistero. Ieri intorno all'ora di pranzo si è acceso

un nuovo fronte nella parte ovest della zona carbonizzata dalle fiamme. Ma si tratterebbe solo di una ripresa naturale di

piccoli fuochi dovuti probabilmente alle ceneri sottostanti alimentate dal vento, immediatamente bloccata dalle autobotti

dei Vigili del Fuoco di San Benedetto che sono tornati sul posto. Nessuna traccia per ora di eventuali prove che facciano

pensare alla mano di un piromane, anche se nonostante il caldo delle ultime settimane sembra strano che il fuoco si sia

generato da solo, non si escluderebbe quindi al momento né la causa dolosa, né quella colposa. Le operazioni di bonifica

infatti procedono, ma non tutte le aree, soprattutto quelle delle pinete, sono ancora accessibili. Comunque se ci fossero

state prove probabilmente sarebbero andate distrutte per le elevate temperature raggiunte nel vasto rogo che per 22 ore ha

impegnato in prima linea i Vigili del Fuoco, coadiuvati da Forestale, Carabinieri e volontari della protezione civile ai

quali sono corsi in aiuto tre mezzi aerei alle prime luci dell'alba. Il loro lavoro è stato davvero massacrante, una lotta

contro il tempo e le fiamme per arginare in tutti i modo l'avanzare del muro di fuoco che ha rischiato di raggiungere oltre

che due abitazioni, subito evacuate, anche un agriturismo e il canile di Ripatransone. Le ipotesi sono al vaglio degli

uomini del comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato che continuano ad essere presenti sul posto studiando

l'origine e la traiettoria dell'incendio. Quasi sicuramente è partito dalla parte bassa, dalle parti di contrada Gragnaro, zona

Valtesino, ma salendo si è sviluppato in diverse direzioni lambendo la provinciale cuprense. La miccia? Dalle scintille di

un barbecue a qualche lanterna cinese lanciata in aria e che qualche testimone avrebbe visto nella serata di sabato. 
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Martedì 30 Agosto 2011
Chiudi 

Ancora una scossa sismica nel Fermano ieri alle 7,51 dopo quella di sabato mattina. Il terremoto di magnitudo 2.3 è stato

localizzato in mare, ad una profondità di 27.4 km, al largo delle province di Fermo e Macerata. La scossa è stata avvertita

a Civitanova, P.San Giorgio, P.S.Elpidio e S.Epidio. Non ci sono stati danni.  
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Martedì 30 Agosto 2011
Chiudi 

di ILARIA BOSI

Alba di fuoco alla ex Umbria Olii, c'è l'ombra del dolo nell'incendio divampato ieri mattina intorno alle 6. A segnalare le

fiamme, che per qualche istante hanno fatto temere il peggio, facendo ripiombare molti nell'incubo del rogo che quasi

cinque anni fa costò la vita a quattro lavoratori, sono stati alcuni passanti. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che

hanno impiegato più di tre ore per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la zona. A prendere fuoco, secondo quanto si

è appreso, sono stati alcuni bancali, posizionati all'esterno dell'azienda. Bancali di legno, poggiati su una base di cemento:

difficile che abbiano preso fuoco da soli. 

Tanto che le prime indagini, condotte dai carabinieri, sembrano orientate alla pista dolosa. Qualcuno, insomma, avrebbe

volutamente appiccato il fuoco. Un'ipotesi inquietante, sulla quale gli inquirenti lavorano alacremente, ma senza

tralasciarne altre. 

Un'indagine che si presenta come particolarmente complessa, visto anche che, stando ai primi accertamenti, l'impianto di

videosorveglianza a circuito chiuso che nel rogo del 2006 si rivelò provvidenziale per ricostruire alcuni dettagli della

sciagura, ieri mattina non era a quanto pare in funzione. L'azienda, in questo periodo, è ferma per via delle ferie estive e le

telecamere sarebbero in fase di sostituzione. Prende sempre più corpo l'ipotesi dolosa anche per l'incendio che sabato

scorso ha devastato la collina di Colle Ciciano, a un passo dal Giro dei Condotti e della Basilica di San Salvatore: con il

passare dei giorni è salito anche il numero dei testimoni che hanno visto un motociclista allontanarsi poco prima che il

rogo si propagasse. Qualcuno è riuscito anche ad annotare alcuni particolari. Tra i testimoni c'è chi ha assicurato di aver

riferito tutto alla protezione civile, che in queste ore dovrebbe aver girato tutti i dati alla Forestale.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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SANTA CROCE / SAN MINIATO pag. 11

LE RICERCHE Al lavoro dall'alba fino al tramonto Capitaneria vigili del fuoco e Protezione civile SONO ANDATE

avanti anche ieri, dall'alba al tramonto, le ricerche di Matteo Maestri. Le ricerche, coordinate dalla Capitaneria di porto

della città labronica, sono andate avanti per tutta la giornata con le motovedette che hanno scandagliato un ampio

specchio di mare davanti agli scogli dove Matteo sabato è stato travolto dall'onda e verso sud. Al lavoro anche i

sommozzatori dei vigili del fuoco, mentre un elicottero ha guidato dall'alto le ricerche che hanno interessato tutta la costa

che va dal porto di Livorno fino a Quercianella e nelle prossime ore potrebbero interessare anche le zone di Rosignano e

Marina di Cecina. Non è mancato l'apporto dei volontari della Protezione civile. Sugli scogli a seguire le ricerche e a

sperare, gli amici di Matteo, mentre ieri i familiari, il babbo e la mamma, sono rimasti nella loro casa di Castelfranco in

un dolore indicibile. 
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Squadre antincendio: è stato di massima allerta Continuano a bruciare i boschi a Stadano e Bratello

NON SI FERMA la furia delle fiamme nei boschi della Lunigiana. Dopo Stadano, nelle ultime ore è toccato a Tresana,

Caprigliola e alla Foresta del Brattello. I roghi si moltiplicano: quanto siano dolosi lo diranno le indagini del Corpo

Forestale dello Stato. Sotto pressione mezzi e uomini della Comunità Montana che con i Vigili del Fuoco e numerosi

volontari sono impegnati da giovedì, senza sosta. Ancora ieri pomeriggio le fiamme sono divampate nel bosco di Stadano

a causa dello spesso strato di fogliame che continua ad alimentare il fuoco. Ma la massima intensità è stata giovedì

quando la collina che fiancheggia l'Autostrada A15 è andata in fumo mettendo a rischio le abitazioni, dalla «Villa dei

cinesi» al ristorante Cutaia. Imponente lo spiegamento di forze messo in campo con un Canadair e sei elicotteri (4 della

marina Militare e 2 della Regione Toscana). «Abbiamo chiesto anche l'intervento di un elicottero "Ericsson" da 9 mila litri

di capacità del Corpo Forestale che porta 3mila litri in più di un Canadair spiega il presidente della Montana Paolo Bissoli

ma purtroppo era già impegnato». Sono andati in fumo circa 80 ettari di bosco e l'allarme non cessa: la situazione viene

monitorata con molta attenzione ora per ora. «L'esercito antincendio della Montana è formato da circa quaranta tra operai,

tecnici e volontari spiega il geometra Vasoli , ma il territorio lunigianese è vastissimo. Anche se le cause sono sempre

difficili da scoprire, le statistiche ci dimostrano, che la percentuale degli incendi colposi e involontari, sommata a quella

degli eventi dolosi è di circa il 77,5%. Esiste poi un 21,8% di casi dubbi e non decifrabili, mentre dovuti a cause naturali

sono solo 0,7%. E nei casi di questi giorni è difficile poter dire che si è trattato di incendi casuali». PREOCCUPA, anche

la zona del Battello: 322 ettari tutti in territorio pontremolese. Se ci sarà bisogno arriverà in supporto il servizio

antincendio della Provincia: 8 operai, 4 tecnici e altri 9 addetti al centro operativo. La squadra ha in dotazione un nuovo

mezzo mangiafuoco per combattere gli incendi boschivi, un rivoluzionario autocarro capace di raggiungere qualsiasi

luogo, grazie alle dimensioni ridotte (1,70 di larghezza per 4 di lunghezza) e ad un'autocisterna con capacità di 2.100 litri.

Quando si scatenano le fiamme fra i primi ad arrivare sono i vigili del fuoco che in Alta Lunigiana operano nel

distaccamento stagionale a Pontremoli, nell'area ex Terni, da dieci anni, operativo dalle 9 alle 19 e spesso determinante su

incendi o incidenti stradali. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco ingegner Concezio Di Censo ha di recente

sottolineato l'importanza della presenza del nucleo in alta Lunigiana per salvaguardare l'ambiente e la sicurezza. E le

statistiche confermano l'importanza del presidio. Nei 90 giorni di funzionamento in media si registrano circa 200

interventi, ma si calcola che se rimanesse aperto tutto l'anno risponderebbe a oltre mille chiamate. Al distaccamento è

presente una squadra con autopompa serbatoio e veicolo versatile per soccorsi tecnici urgenti. «Non va dimenticato

conferma il comandante provinciale Di Censo che la Lunigiana costituisce un'area ad alto rischio sia sismico che per gli

incendi boschivi e quindi oggetto di sempre maggiore interesse anche da parte della protezione civile». Natalino Benacci 
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Un ringraziamento del sindaco ai volontari AGLIANA SONO ISCRITTI ALL'ALBO DEL COMUNE

SINDACO Ciampolini

IL SINDACO, Eleanna Ciampolini, a nome di tutta l'amministrazione comunale, ringrazia gli iscritti all'Albo comunale

dei volontari, per il lavoro che hanno svolto e stanno svolgendo, con profondo impegno e con particolare sensibilità. Gli

iscritti all'albo dei volontari possono essere impiegati in varie attività e servizi: accompagnamento di anziani o disabili nel

disbrigo di pratiche quotidiane, assistenza agli utenti della biblioteca, azioni di tutela ambientale, cura e sorveglianza dei

giardini pubblici, interventi di protezione civile, minuta manutenzione. Informazioni all'Urp: telefono 0574.678214,

numero verde 800.131.161 (p.s.) Image: 20110830/foto/5342.jpg 
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Sopralluogo della Forestale Indagini serrate sulle cause COLLE CICIANO DOPO IL ROGO DI SABATO

SPOLETO PROSEGUONO i sopralluoghi degli uomini della Forestale sul luogo del violento incendio divampato sabato

nella boscaglia di colle Ciciano, a ridosso del convento di San Ponziano e della basilica di San Salvatore. L'obiettivo è

quello di capire quale sia stata la causa che ha innescato le fiamme che, alimentate dal vento, hanno interessato una

cospicua fetta di territorio a ridosso di una delle zone più importanti della città dal punto di vista naturalistico e

storico-artistico. A rischiare di più sono state però le ville di alcuni noti professionisti spoletini che si son visti lambire i

giardini da lingue di fuoco che hanno contrastato improvvisandosi pompieri e mettendo a disposizione anche una piscina

per approvvigionare l'elicottero della Forestale inviato sul posto. Così come il sindaco Daniele Benedetti che avvertito

dell'incendio ha dovuto abbandonare in tutta fretta la cerimonia di matrimonio della cognata (sorella della moglie) in

pieno svolgimento in Valnerina. E così in giacca e cravatta il primo cittadino si è trovato a fronteggiare le fiamme che

hanno rischiato di aggredire la preziosa basilica di San Salvatore da poco entrata a far parte del patrimonio dell'Unesco.

Ma il vero lavoro che ha permesso di mettere tutto e tutti i salvo è stato quello dei vigili del fuoco e della Forestale con la

Prociv che era già pronta ad affrontare l'evacuazione delle abitazioni. Ro.Ma. 

Data:

30-08-2011 La Nazione (Umbria)
Sopralluogo della Forestale Indagini serrate sulle cause

Argomento: Pag.CENTRO 16



 

 

Nazione, La (Viareggio)
"«Più controlli nei pozzi collinari»" 

Data: 30/08/2011 

Indietro 
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«Più controlli nei pozzi collinari» GUALDO LA PROPOSTA DELL'EX ASSESSORE DATI

«PER MIGLIORARE la risposta operativa della Protezione civile e anche dei volontari sarebbe necessario utilizzare al

meglio il bottaccio' che si trova nella località al Balzolo' lungo la via Provinciale all'altezza dell'incrocio della strada che

porta a Gualdo: sarebbe sufficiente un cantoniere per ripristinare la situazione originale per consentire agli elicotteri di

pescare acqua in quella zona». E' la proposta dell'ex assessore ai lavori pubblici del comune di Massarosa, Sisto Dati dopo

i recenti incendi che hanno penalizzato severamente il territorio di Gualdo, Montigiano e anche sul confine con il comune

di Camaiore. «Ho visto che recentemente la pozza' è stata utilizzata da un elicottero ha aggiunto Dati ma dopo il primo

prelievo di acqua, il pozzo era già vuoto: sono convinto che ci sia una grossa perdita che andrebbe scoperta e messa a

punto' proprio per evitare che si possano ricreare disagi simili». Per Dati è fondamentale intervenire quanto prima in

quanto «la stagione degli incendi» non è ancora finita e anche per migliorare la tutela dell'ambiente «una risorsa

fondamentale per il Comune». Dai ha anche suggerito una maggiore collaborarazione fra Camaiore e Massarosa proprio

per articolare meglio le risposte operative sul territorio quando si verificano incendi devastanti come negli ultimi giorni.

Image: 20110830/foto/274.jpg 
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GORO 

Sacca, in arrivo quasi 200mila euro per l�emergenza 

GORO In arrivo aiuti concreti per cercare di limitare i danni in Sacca a Goro. Ieri pomeriggio si è riunito il Comitato per

la Sacca, alla presenza della presidente Zappaterra. «E� stato predisposto un progetto ben preciso che prevede l�utilizzo di

180mila euro (da parte della Protezione civile regionale) per l�allargamento dello Scanno e 16 mila euro per l�attivazione

della pompe (già in funzione)». Il progetto è stato votato all�unanimità ed arriverà oggi alla Conferenza dei servizi.

«Assieme al Comune di Goro lo stato di calamità è stato chiesto anche dalla Provincia - dice la Zappaterra - ed abbiamo

attivato i nostri parlamentari così da trovare un dialogo diretto con il Ministero dell�Ambiente». Dopo il disastro

ambientale determinato dalla grande maccha bianca anossica formatasi a causa del gran caldo della settimana scorsa che

ha letteralmente azzerato la produzione di vongole veraci nelle concessioni del bacino sud-est della Sacca, l'Istituto Delta

ecologia applicata del biologo Edoardo Turolla, in questi giorni sta effettuando sondaggi mirati per una prima verifica dei

danni, e la situazione è ancora peggiore di quanto preventivato. «Nel bacino sud-est della Sacca interessata la moria è

stata del 100% - dice il biologo - siamo alle prime verifiche e non siamo ancora in grado di quantificare il disastro,

comunque parliamo di diversi milioni di euro». Le cooperative colpite dalla moria sono dodici: Venus, Rosa dei Venti,

Adriatica, Del Mare, Gorino, Albatros, S. Maria, Il Fiume, Strascico, Romamar, Goro e Bosco, Goara. Diversa

naturalmente la situazione delle varie Cooperative, tra chi ha le concessioni solo nella zona colpita, e chi per fortuna si è

in parte salvato perchè concessionario anche in altre zone della Sacca.
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«Ci hanno salvato la vita» I RESIDENTI

VIGILI DEL FUOCO Pompieri al lavoro per ore

SCAMPATO il pericolo ci sono cittadini che vogliono ringraziare tutte le persone che si sono adoperate per spegnere le

fiamme, per salvare le loro case. «Siamo rimasti sorpresi dal senso del dovere e umanità dei vigili del fuoco dice la

signora Adele . Li ringraziamo moltissimo. Ci hanno salvato la vita e la casa. Grazie anche al comune di Ripa che ha

saputo rifornire le autobotti per tenere l'incendio sotto controllo. Grazie al sindaco D'Erasmo e al sindaco Merli, che ci

sono stati vicini». I pompieri che la notte del drammatico evento erano nel piazzale della casa assediata dal fuoco.

«Abbiamo fatto una cosa che non sa fa mai dice un vigile . davanti a una casa il fuoco ci ha circondati, i tubi dell'acqua

sono stati bucati dalle fiamme e abbiamo giocato il jolly. Collegato il cannone alla cisterna, in 60 secondi abbiamo sparato

tonnellate d'acqua sulla casa e ci siamo salvati». La protezione civile segnala inoltre la presenza, nel bosco, di 5 taniche da

20 litri l'una piene di olii esausti. Per depositarle in quella zona si deve percorrere un lungo tratto con mezzo a trazione

integrale e poi proseguire a piede circa 2-300 metri a piedi. Chi le ha portate fin lassù? Perché? Chi le deve recuperare

adesso? Un interrogativo inquietante. Infine la polemica delle strade frangifuoco che non vengono più sistemate. Sono

determinanti, perché quando accadono certi eventi non ci sono accessi per i mezzi dei vigili del fuoco e soprattutto non ci

sono possibilità di interrompere il fronte dell'incendio. m. i. Image: 20110830/foto/673.jpg 
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Irene, undici bolognesi bloccati «Una settimana a spese nostre» La compagnia aerea Iberia: «Domenica il rientro»

QUATTRO famiglie bolognesi sono bloccate a Boston e, a quanto pare, ci resteranno fino a domenica prossima. La

chiusura tra sabato e domenica degli scali aerei sulla East Coast (da New York a Boston), per prevenire i danni

dell'uragano Irene, ha fatto saltare' il loro rientro. La compagnia di volo, Iberia, sollecitata dai bolognesi, ha trovato un

nuovo volo, ma solo per domenica. Con il piccolo particolare che «tutte le spese di alloggio per questa settimana sono a

carico nostro, e così pure i disagi lavorativi e non. Per noi non è previsto nessun rimborso, visto che si tratta di una

calamità naturale», spiega Francesco Piretti, uno dei malcapitati protagonisti della vicenda. Bloccato a Boston insieme ad

altri amici: un gruppo di quattro famiglie, 11 persone in tutto, con tre bambini piccoli al seguito. Erano partiti ai primi di

agosto per una vacanza negli States. Sono stati loro stessi, tra venerdì e sabato, a cercare informazioni sul possibile

rientro, viste le notizie poco rassicuranti che arrivavano sull'uragano Irene. Un cataclisma', tra l'altro, che si è risolto con

«po' di pioggia e un po' di vento», ironizza Piretti. SUL SITO della compagnia Iberia non appariva nessuna informazione,

poi sabato gli amici bolognesi hanno appreso dall'aeroporto che il volo, previsto per domenica scorsa, era stato cancellato.

L'Iberia ha proposto un rientro per il weekend successivo, quindi fra cinque giorni esatti da oggi. «Il che significa dover

pagare una settimana di albergo e vitto, per una cifra che a stare bassi è di 200-300 dollari al giorno», spiega ancora Piretti

(circa 160 euro ndr). Per non parlare dei disagi organizzativi e dei problemi lavorativi legati alla settimana di ferie

imprevista. «Eppure nessuno sembra interessarsi della cosa», scrivono le famiglie in una nota congiunta. Il volo di

domenica prossima, spiegano i concittadini, è «l'unica opportunità che ci hanno proposto» e pare non sia neanche in

discussione una possibile modifica. Nella nota, il gruppo di bolognesi (oltre ai Piretti ci sono anche le famiglie Gasperini,

Ventura e Zannini) spiega che la compagnia aerea (ma, probabilmente, lo avrebbero fatto anche altre) «ci ha trattato come

se avessimo perso l'aereo per colpa nostra e infilato nei buchi dei voli ordinari già praticamente pieni». IL GRUPPO, in

giornata, tornerà ancora una volta in aeroporto, sperando si apra una possibilità diversa di rientro. Se tutto resterà così,

però, alcuni membri della compagnia ripiegheranno su New York, potendo contare su lontani parenti. Altri decideranno se

rimanere a Boston o sfruttare la settimana facendo un giro turistico improvvisato. La delicata situazione metereologica

che gli Stati Uniti stanno attraversando, ha causato diversi problemi ai collegamenti aerei internazionali. Anche Alitalia ha

bloccato alcune tratte i giorni scorsi. Ma con il volo Az 608 delle ore 10,20 di ieri ha ripreso regolarmente l'operatività

negli scali di New York: Jfk, Newark e in quello di Boston. Da Milano, invece, il primo volo per l'aeroporto Jfk è partito

alle 12,20 (ora italiana). La Compagnia ha fatto sapere in una nota che ha effettuato in giornata ben 10 voli fra l'Italia e le

due città degli Stati Uniti. «I collegamenti ripristinati faciliteranno il rimpatrio dei passeggeri coinvolti nelle cancellazioni

dei voli tra sabato 27 e domenica 28 agosto, a causa del passaggio dell'uragano Irene sull'area metropolitana», sostiene la

Farnesina. Intanto la perturbazione, pur perdendo progressivamente d'intensità, ha colpito duramente verso il Nord.

Soprattutto lo stato del Vermont, che ha subito pesanti esondazioni. 
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Danni per gli allagamenti: «Siamo stati illusi» Venticinque copparesi, dopo oltre un anno dal nubifragio, attendono ancora

gli indennizzi

DILUVIO Ecco come si presentava via Verdi dopo il nubifragio che ha colpito la cittadina ormai più di un anno fa

IL 29 MAGGIO 2010 è una data che Copparo non può dimenticare. Quel giorno il paese fu colpito da un nubifragio con

strade, scantinati e appartamenti allagati da 120 millimetri di pioggia, con un picco di 230 nella zona dell'ex Quercia. Ma

a tutt'oggi i 25 cittadini che hanno chiesto il risarcimento dei danni non hanno visto ancora un euro. «Per gli indennizzi

stiamo comunicando alla regione la richiesta di riconoscimento per calamità naturale di tipo B. Bisogna solo attendere

l'iter per l'eventuale rimborso che verrà prelevato dal fondo nazionale per eventi naturali», queste erano state le parole

dell'assessore Sandro Pelati. Ma a distanza di oltre un anno qual è l'entità del fondo messo a disposizione dalla regione?

Ma soprattutto quando arriveranno i risarcimenti? «I cittadini sono stati illusi di un eventuale risarcimento dal comune e

dalla regione dice Stefano Di Piazza , un anno di lettere, periti, telefonate per i danni subiti all'auto di mia proprietà,

rimasta alluvionata nel cortile, insieme ad altre 20, a causa anche di una rete fognaria con un'inadeguata manutenzione.

Ma l'assicurazione del comune e del consorzio delle acque ferraresi ci hanno liquidato dicendo: L'evento è eccezionale,

l'ente da noi assicurato non ha responsabilità. Pertanto archiviamo la posizione'. Grazie tante, io però denuncio

l'esplosione vera e propria di una fogna, e non dei 92 millimetri d'acqua caduti in 4 ore. Una colonna d'acqua alta 3 metri

che ha tenuto in sospensione il coperchio in ghisa del tombino devastando un cortile di 400. Risultato? Auto da buttare,

cantine, archivi e magazzini, tutto perso». I cittadini come Stefano, si chiedono se rimarranno beffati oltre che dalla natura

anche da queste promesse? «È assurdo come in Italia conclude Di Piazza si debba ricorrere al pupazzo rosso, il Gabibbo,

per avere un po' di giustizia o anche solo una risposta adeguata». «Siamo ancora in attesa di conferme dalla regione dice

l'assessore Pelati , spetta a loro se verrà riconosciuta la calamità naturale, liquidare i risarcimenti, e non i bilanci di Cadf o

comune. Non sappiamo ancora in che tempi perché la regione si sta ancora occupando di rimborsare i danni del 2009.

Circa 25 le persone che hanno fatto richiesta, e tenteremo di dare risposte a tutti. Per quel che riguarda la mancata

manutenzione della rete fognaria credo che si possa confermare invece, che si trattasse davvero di un evento eccezionale e

non dovuto a disattenzioni». Chiara Modonesi Image: 20110830/foto/2775.jpg 
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Data: 30/08/2011 

Indietro 

 

FORLI' PROVINCIA pag. 13

Fosso di Sant'Agostino, pubblico e privato insieme contro la frana PREDAPPIO INTERVENTO DI RECUPERO DELLA

STRADA A CURA DI HERA E TENUTA PANDOLFA

IN LOCALITÀ Fosso di Sant'Agostino, nel comune di Predappio, sono in corso i lavori per bonificare la frana che

durante la stagione delle piogge ha messo in movimento il terreno che coinvolge la strada comunale di accesso alla

vecchia discarica, chiusa nel 1994 (ma bisognosa ancora di manutenzione), e al depuratore comunale. Per accedere a

questi due siti pubblici, i camion di Hera hanno bisogno di intervenire in sicurezza. Quindi Hera e la confinante Tenuta

Pandolfa hanno deciso l'intervento, accollandosi metà della spesa ciascuno, che ammonta in totale a 120mila euro. «A fine

lavori commenta l'amministratore delegato della Pandolfa, Fabio Petrini noi recupereremo sette ettari di terreno, Hera avrà

l'accesso in sicurezza ai due siti e il Comune si troverà una frana bonificata e una strada ripristinata. Si tratta di un

bell'esempio di collaborazione pubblico privato per risolvere un problema pubblico». Commenta il sindaco di Predappio,

Giorgio Frassineti: «La zona è interessata da sempre da una frana storica che difficilmente riusciremo a fermare, perché

richiederebbe interventi ingenti. Quindi per quanto riguarda il Comune cercheremo di spostare la strada di una trentina di

metri». I lavori, programmati appositamente durante l'estate, poiché la frana in questo periodo è ferma, termineranno nel

giro di tre-quattro mesi, e sono a cura della ditta Moter e di Hera stessa. Conclude Petrini: «Durante i lavori, la zona è

tutta sottosopra, ma alla fine tutto tornerà bello da vedere, anche dal punto di vista estetico e paesaggistico, perché la terra

che ora le ruspe movimentano è portata in un avvallamento che sarà trasformato in campi e verde». Quinto Cappelli 
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Notizie - Molise 

Rischio sismico A Palazzo Moffa passa la legge. Nuovi vincoli e maggiore vigilanza 

Norme rigide e controlli per chi costruisce

 

In prospettiva sismica sono previste novità per e opere di riadeguamento strutturale e per la costruzione di nuove case

soprattutto in aree classificate a rischio terremoto.  

 Home Molise   succ   

 

Contenuti correlati   Scattano controlli alla stazione   Esquilino

Presi due spacciatori

con la «maria» negli slip

5Sono due gli spacciatori caduti nelle maglie della rete dei controlli della polizia.   Aumentano i controlli Sempre più

difficile trovare un posto-auto   Controlli nelle scuole a caccia dell'amianto   Test della tubercolosi anche negli asili nido   

Controlli a mare e in spiaggia della Guardia Costiera    

  

La normativa tecnica delle autorizzazioni e in particolare la vigilanza, insomma, diventano sempre più controllate e rigide

a tutela della sicurezza e della qualità del materiale impiegato. Con l' approvazione della legge n.243 di iniziativa dei

consiglieri Romagnuolo, Niro, Bererardo, Chieffo e Gentile su «Procedure per la denuncia il deposito e l'autorizzazione di

interventi di carattere strutturale e per la pianificazione in direzione sismica» in tutti i Comuni della regione esclusi quelli

a bassa sismicità «qualsiasi nuova costruzione adeguamento miglioramento nonché interventi di qualsiasi tipo su strutture

rientranti nei campi di applicazione delle norme sismiche, deve essere oggetto prima del'inizio dei lavori della preventiva

autorizzazione scritta del competente servizio simico regionale». Obblighi quindi sempre più stretti per il controllo e

l'esecuzione di nuove costruzioni e vincoli, poi, anche per il personale assunto per l'emergenza dal 2002 in avanti a

supporto delle strutture tecniche ed amministrative formatesi negli enti locali e quindi nella Regione a supporto del post

sisma. Il Consiglio regionale, infatti ieri con emendamenti ha modificato alcuni passaggi di un paio di articoli della legge

n.243 dove si evitano stabilizzazioni permanenti del personale assunto a suo tempo con rapporti di collaborazioni anche

continuative e coordinato o altre forme di proorga di di assunzioni a tempo determinato rimandando così alla normativa

nazionale il problema occupazionale di oltre 200 unità. Quest'ultima prevederebbe e concorsi e quindi una sorta di

selezione dove sarebbero ricavate, evidentemente, corsie preferenziali per quel personale da utilizzare in pianta stabile per

i servizi e la gestione del dopo terremoto. Attività che al di là della votazione e quindi dello stop dell'assise consiliare per

il momento continueranno sino a quando scadrò lo stato di emergenza al termine del 2012. Al.Cia.
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Notizie - Molise 

Rionero Sannitco 

Un ettaro di bosco divorato dalle fiamme

 

RIONERO SANNITICO Ci sono volute tre ore per riuscire a domare il grosso incendio divampato nel primo pomeriggio

di ieri a Rionero Sannitico in località Predalve.  

 Home Molise   prec   succ   

 

Contenuti correlati   La soluzione alla crisi: due diverse valute euro   Torturato e dato alle fiamme per gelosia   Divorati

dalle fiamme 80 ettari   Sabina in fiamme. Danni e tanta paura   Fiamme Gialle Una task force contro le truffe   Le

fiamme divorano la collina    

  

Le fiamme, alimentate dal vento, hanno percorso oltre un ettaro di bosco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della

Forestale e i Vigili del Fuoco di Isernia. E' stato necessario l'ausilio dell'elicottero della Regione Molise. «Per fortuna - ha

detto l'assessore comunale all'Ambiente Giacomo Iacobucci - ci siamo accorti subito di quanto stava accadendo e abbiamo

lanciato immediatamente l'allarme». Un altro incendio, sempre doloso, è stato appiccato in località La Pineta di Isernia a

ridosso di alcune abitazioni. La tempestiva segnalazione ai numeri di emergenza della Forestale e dei Vigili del Fuoco ha

consentito che le operazioni di spegnimento iniziassero rapidamente. Le fiamme, infatti, sono state subito circoscritte.
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Notizie - Lazio nord 

Problemi di viabilità sulla provinciale 18 Torrita-Accumoli che al chilometro 2,700 è alle prese con un nuovo cedimento 

Frana la strada. Proteste a valanga

Gli abitanti della zona accusano la Provincia di scarsa manutenzione del tracciato

 

Alessandra Pasqualotto Cambiano le stagioni, ma per la strada provinciale 18 Torrita-Accumoli i problemi e soprattutto le

preoccupazioni degli abitanti delle vicine frazioni, sono sempre gli stessi.  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Pestato e rapinato in strada:

"Voglio continuare gli studi a Londra"   Incidente stradale, gravissimo il tenore Licitra   I frondisti cantano vittoria:

"Intrapresa la strada giusta"   Controllati dalla polizia stradale 800 veicoli   Occupazione suolo pubblico Parcometro 

per le prostitute

BERLINO Un «parcometro» per le prostitute che lavorano in strada.   Dimezzato il numero dei parlamentari Anche

questo è un provvedimento che prenderà la strada della riforma Costituzionale, come per l'abolizione delle Province.    

  

Una strada in pericolo che continua a non far dormire sonni tranquilli a coloro che, specie per lavoro, vi transitano anche

con mezzi pesanti. Sulla provinciale 18 insiste, infatti, una frana che si è verificata all'altezza del chilometro 2,700 e che

ha determinato l'arretramento del guardrail. I problemi maggiori nascono proprio con la sistemazione del guardrail che ha

ulteriormente ristretto una carreggiata di per sé già modesta e piena di curve, aumentando la pericolosità della percorrenza

del tracciato. «La nostra preoccupazione - ha detto Salvatore Di Bartolomeo residente a Roccasalli di Accumuli che parla

anche a nome di alcuni residenti della zona - però è dovuta al fatto che non provvedendo la Provincia ai lavori di

consolidamento, la frana continui il suo percorso finendo col provocare la caduta del tratto stradale, portando

inevitabilmente alla chiusura della strada e all'isolamento dei paesi serviti dalla strada provinciale 18». La provinciale è

percorsa da grossi camion e mezzi pesanti, carichi soprattutto di legna, come è facilmente visibile in questo periodo di

raccolta. In questo modo la strada interessata subisce inevitabilmente un sovraccarico di peso sul manto stradale. In questo

modo, il rischio che si creino profonde voragini è molto più che teorico, con danni considerevoli ai mezzi in circolazione

e anche alle persone, e ripercussioni pesanti anche sulla viabilità. Senza contare l'impegno finanziario per la sistemazione

della carreggiata danneggiata in più punti. Ciò che in sostanza chiedono i residenti dell'Amatriciano è che al più presto si

risolva questa annosa questione della frana della provinciale 18 attraverso la definitiva sistemazione del tratto interessato.

Problema che potrebbe diventare anche più importante con il sopraggiungere della cattiva stagione. 
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31/08/2011, 05:30

 

Notizie - Frosinone 

Colle San Magno Sano e salvo il 40enne disperso da una settimana 

Trovato l'uomo scomparso sui monti

 

COLLE SAN MAGNO Ritrovato all'alba di ieri il quarantacinquenne scomparso dal 24 agosto scorso.  

 Home Frosinone   

 

Contenuti correlati   Tremonti con la cravatta di Yale alla presentazione della manovra bis   Fido addio, è il computer

il miglior amico dell'uomo   I Trovatori Sabini interpretano il Francescanesimo   Trieste, trovato un cadavere legato e

carbonizzato   «È sempre l'uomo che provoca tutto»   Ritrovato l'uomo di Lokerbie: è in coma    

  

A rintracciarlo, in una zona impervia a ridosso del centro di Colle San Magno, gli uomini della Protezione Civile e i

carabinieri della stazione di Roccasecca, che da tre giorni ormai erano sulle tracce dell'uomo. Una fuga volontaria, sulla

quale, naturalmente, i militari stanno verificando le motivazioni. Resta il lieto fine. L'uomo è stato soccorso da

un'ambulanza dell'Ares 118 della postazione di Pontecorvo e trasferito al punto di primo soccorso, dove i medici lo hanno

vistato e mantenuto sotto osservazione. Una storia che andava avanti ormai da sei giorni e che ha visto impegnati i militari

dell'arma di Roccasecca diretti dal capitano Pier Francesco Di Carlo e coordinati attivamente dal maresciallo Donato

Bottone oltre alla protezione civile al soccorso alpino. È stato setacciato ogni angolo delle montagne a ridosso dei centri

di Colle San Magno e Castrocielo. Solo nella mattinata di lunedì un pastore aveva avvistato il quarantacinquenne nei

pressi di un serbatoio, ma poi si era vanificato di nuovo. La bella notizia ai familiari, che in questi giorni d'assenza

dell'uomo, hanno cercato in ogni luogo, è arrivata ieri mattina, subito dopo hanno tirato un sospiro di sollievo e raggiunto

l'uomo. Vin. Car. ì¸Å��
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Notizie - Lazio nord 

Montalto 

Recuperato catamarano capovolto

 

MONTALTO L'allarme è scattato lunedì pomeriggio al largo di Montalto.  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Stankevicius recuperato Sculli fermo   Perrotta recuperato Totti si ferma, ma ci sarà   Assediati da

piccioni e insetti   Settembre e cantine in festa   I Trovatori Sabini interpretano il Francescanesimo   Delibera che non

aiuta i deboli    

  

Ma l'episodio risaliva a sabato, quando una imbarcazione si è rovesciata davanti alla costa lasciando gli occupanti del

natante in balia delle acque. Lunedì lo scafo capovolto, un catamarano di 5 metri, è stato avvistato da alcuni villeggianti

nelle acque antistanti la centrale Enel. Immediata la segnalazione alla Capitaneria di porto e una motovedetta partita da

Civitavecchia ha chiesto l'intervento del nucleo sommozzatori della Protezione civile di Montalto. Subito sono iniziate le

ricerche in mare degli occupanti. Ricerche che si sono concluse nel giro di un'ora. Le due persone a bordo della barca,

infatti, erano state salvate proprio sabato nello specchio di mare davanti a Capalbio, dalla Guardia costiera di Porto

Ercole. A causa delle condizioni meteo, non era stato possibile recuperare l'imbarcazione portata invece a riva dalla

Prociv di Montalto. Ale. Ro.
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L'INCENDIO 

Bruciano i boschi della Calvana 

PRATO. Un incendio le cui cause sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco si è sviluppato ieri pomeriggio sul versante

ovest della Calvana, tra Filettole e i Centopini.

Le fiamme sono state notate intorno alle 15 dagli operatori del Corpo forestale dello Stato, che erano nei paraggi e hanno

subito dato l'allarme al 115 e alle squadre di volontari. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la Vab con alcune squadre e il

Centro di scienze naturali di Galceti.

Il fumo dell'incendio era ben visibile dal centro della città e per questo numerose chiamate sono arrivate al centralino dei

pompieri. Si è alzato in volo anche un elicottero della Regione, da Pistoia, che ha contribuito a circoscrivere l'incendio

approvvigionandosi di acqua nel Bisenzio. Alla fine sono andati in fumo circa 3.000 metri quadri di bosco e sottobosco,

dove non piove ormai da qualche settimana. I vigili del fuoco sono rimasti sul posto alcune ore per la bonifica, necessaria

per evitare che l'incendio riprendesse vigore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MERCOLEDÌ, 31 AGOSTO 2011

- Livorno

Bomba: evacuazione per seimila 

Sarà sfollato quasi tutto il centro, disagi anche alla stazione marittima 

L'OPERAZIONE L'11 O IL 18 SETTEMBRE Prima di disinnescare l'ordigno, sarà costruito un muro di cemento alto 5

metri 

ALESSANDRO GUARDUCCI 

 LIVORNO. Sarà necessaria l'evacuazione di parte del porto paseggeri e di un'ampia porzione del centro per
procedere - domenica 11 settembre oppure quella successiva, il 18 - alla rimozione dell'ordigno inesploso risalente
alla seconda guerra mondiale che è venuto alla luce il 23 agosto scorso nel quartiere della Venezia durante i lavori
di scavo del canale di viale Caprera.
 La zona che sarà sfollata per ragioni di sicurezza avrà infatti un'ampiezza di 500 metri di raggio e interesserà oltre seimila

cittadini che, per tutta la durata delle operazioni, saranno accolti all'interno del PalaLivorno messo a disposizione dal

Comune come “punto d'accoglienza”.

E' quanto è stato stabilito nel corso del summit che si è svolto ieri mattina in prefettura - a cui è seguito nel primo

pomeriggio un sopralluogo nella zona in cui è stata «ingabbiata» la bomba - a cui hanno partecipato, oltre al prefetto

Domenico Mannino, il sindaco Alessandro Cosimi, l'assessore Bruno Picchi, il comandante della Capitaneria di porto

Ilarione Dell'Anna, i rappresentati di tutte le forze dell'ordine, Autorità portuale, Protezione civile del Comune e della

Provincia, Enel, Asa e della ditta che sta eseguendo i lavori.

L'intervento di disinnesco da parte degli artificieri del genio pontieri di Piacenza - che dovranno togliere le spolette alla

bomba, mentre è ancora da stabilire il luogo dove sarà fatta brillare - durerà almeno novanta minuti, ma l'evacuazione

durerà tutta la mattina dell'11 o del 18 settembre. Per procedere al disinnesco, sarà comunque necessario costruire prima

un muro di contenimento alto cinque metri intorno all'ordigno. Come è stato spiegato dal Comune, il muro sarà realizzato

in cemento armato con moduli prefabbricati di 2 tonnellate ciascuno e sarà tirato su a una distanza di circa 8 metri

dall'ordigno. Il perimetro (rettangolare) sarà di circa 40 metri, lo spessore di oltre 2 metri e mezzo alla base e di 80

centimetri alla sommità.

I lavori inizieranno oggi e dureranno alcuni giorni: per costruire il muro di contenimento alla distanza di sicurezza

stabilita sarà però necessario ricoprire una parte del canale già scavata prima del ritrovamento della bomba: contro il

nuovo fosso di viale Caprera - che avrebbe dovuto essere già pronto da tempo e che, invece, per una serie di vicissitudini

è sempre un cantiere - sembra essersi abbattuta una vera e propria maledizione.

Martedì prossimo è previsto un nuovo vertice in prefettura, per definire data di disinnesco e evacuazione e dettagli delle

operazioni. Da segnalare che tra le zone da evacuare c'è anche una parte della stazione marittima: Capitaneria e Port

Authority provvederanno alla sospensione delle attività nelle zone interessate
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Martedì 30 Agosto 2011

 

Ancona: congresso Eucaristico Nazionale, sopralluogo al Centro di Colle Ameno 

Sopralluogo, martedì pomeriggio, al Centro pastorale diocesano di Colle Ameno.

 

A tre giorni dall'avvio ufficiale del XXV Congresso Eucaristico Nazionale, il Presidente della Regione e Commissario

delegato per il Cen Gian Mario Spacca, l'Arcivescovo di Ancona Osimo Edoardo Menichelli, il Prefetto di Ancona Paolo

Orrei, il Questore di Ancona Arturo De Felice, l'Ammiraglio Giovanni Pettorino, il comandante della Polizia stradale

Alfredo Catenaro hanno visitato il ristrutturato Centro pastorale dove domenica 11 settembre Papa Benedetto XVI

pranzerà con una rappresentanza di lavoratori di aziende in crisi della provincia di Ancona e di poveri assistiti dalla

Caritas.

Ad accompagnarli nel sopralluogo, il responsabile della Protezione civile della Regione Marche Roberto Oreficini e il

segretario generale del Cen Marcello Bedeschi.

 

Regione Marche  
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