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ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
"" 

Data: 07/09/2011 

Indietro 

 

- Pescara

Frana di Cugnoli, pronto l'intervento 

Provincia, approvato il progetto per mettere in sicurezza le strade 

CUGNOLI. Provincia e Comune impegnati per la sistemazione delle strade e il consolidamento del territorio. L'assessore

provinciale Roberto Ruggieri e il sindaco Lanfranco Chiola hanno effettuato un esteso sopralluogo sul territorio

comunale per constatare la situazione e valutare gli interventi che andranno effettuati per la manutenzione stradale e la

sistemazione delle frane lungo le strade di competenza provinciale.

«Ruggieri ha precisato», spiega il sindaco, «che è stato anche approvato il progetto esecutivo dell'intervento attinente la

sistemazione della frana a ridosso del centro storico di Cugnoli». «Le attività avviate dalla Provincia», interviene

l'assessore Ruggieri, «evidenziano la particolare attenzione rivolta alle strade provinciali Cugnoli-Catignano-Pietranico e

alla loro costante manutenzione». (w.te.)
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Vigili del fuoco impegnati tra Salle e Caramanico: probabile origine dolosa dei roghi 

Brucia il parco della Maiella 

Due incendi divampati insieme, in fumo due ettari di bosco 

WALTER TETI 

CARAMANICO TERME. Due roghi hanno tenuto impegnati ieri mattina i vigili del fuoco del distaccamento di
Alanno per almeno cinque ore. Gli incendi sono divampati quasi contemporaneamente in due diverse zone del
territorio: il primo in contrada Riga tra Salle e Caramanico sul costone della strada 487 e il secondo tra
Caramanico e Sant'Eufemia a Maiella.
 Entrambe le zone ricadono nel territorio di competenza del Parco della Maiella. A bruciare, boscaglia, macchia

mediterranea e, nella zona di contrada Riga, anche alcune varietà di conifere. I vigili del fuoco coadiuvati dalla squadre

della Protezione civile regionale - soprattutto quelle del nucleo di Lettomanoppello - e la Forestale, hanno potuto

raggiungere i luoghi con i mezzi gommati e hanno utilizzato anche un elicottero. La superficie interessata è stata stimata

in circa due ettari, uno per zona. Si suppone che i roghi siano stati innescati dolosamente, ma non si escludono mozziconi

di sigarette, visto che in alcuni punti le fiamme toccano la strada. I vigili, nelle prime ore del mattino, sono stati impegnati

a completare lo spegnimento dei roghi dell'incendio dell'altro ieri divampato più a valle lungo le sponde del fiume Orte e

domato solo a tarda sera. Intanto, un lavoro di grande partecipazione ha impegnato i vigili del distaccamento di Popoli che

sono intervenuti con tutte le squadre nell'incendio che ha martoriato il territorio di Raiano e della Valle Peligna per oltre

24 ore.
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Il Corriere Adriatico

Corriere Adriatico
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A fuoco venti ettari di bosco e sterpaglie

 

 

       

 

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

      

Urbino Un incendio di bosco e di sterpaglie si è sviluppato nella notte tra domenica e lunedì a Schieti, una frazione di

Urbino, e nel bosco delle Cesane. Il rogo è divampato lungo due fronti di un chilometro ciascuno ed è stato spento grazie

all'intervento dei vigili del fuoco e del personale del Corpo della Forestale dello Stato, che hanno lavorato fino alle 2 di

notte per avere ragione delle fiamme. Non è esclusa un'origine dolosa.

L'allarme era stato lanciato intorno alle 22 di domenica. Complessivamente è stata coinvolta una superficie di venti ettari.

L'allarme incendi riguarda tutto il territorio regionale. E' senz'altro opera di uno o più piromani la serie di piccoli focolai

di incendio appiccata domenica pomeriggio in varie località del comune di Fiuminata, in Provincia di Macerata, già

interessato da un vasto incendio nei giorni scorsi. Sul posto sono intervenute pattuglie del Corpo forestale dello Stato di

Camerino e Sarnano, vigili del fuoco e volontari della Protezione civile. I lanci d'acqua dell'elicottero AB412 del Corpo

Forestale dello Stato hanno evitato che il fuoco si estendesse ad un'area molto più vasta. Anche in questo caso, sono in

corso indagini di polizia giudiziaria.

A Pesaro l'allarme incendi è alto per il persistere delle alte temperature e dopo le emergenze delle ultime settimane, in

particolare l'incendio del colle San Bartolo che ha provocato un rafforzamento, per iniziative della Prefettura, delle misure

di vigilanza e prevenzione.
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Ancora fiamme sui Lavi

 

Secondo rogo in quattro giorni nella pineta. L'ombra del piromane

 

       

 

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

      

Sirolo Ancora un incendio nel bosco sopra lo scoglio dei Lavi, a Sirolo. Ancora sirene spiegate dei vigili del fuoco,

intervenuti da Osimo e da Ancona. E per spegnere definitivamente le fiamme, domate nel giro di un'ora, è dovuto

intervenire un elicottero della Forestale, della base di Falconara, provvisto di cestello, che ha neutralizzato il fuoco. 

È successo tutto verso le 16 di ieri, quando alcuni bagnanti hanno chiamato il 1515 segnalando del fumo visibile sulle

pendici del Monte Conero, in prossimità dell'abitato di Sirolo, nella stessa località sopra la spiaggia Urbani in cui già

venerdì scorso si era sviluppato un principio di incendio boschivo. Il corpo forestale ha inviato sul posto anche una

squadra, che ha dato man forte ai vigili del fuoco. Ad andare in fumo sono stati la sterpaglia e il sottobosco per un totale

di circa cinquecento metri quadrati. Il fuoco è stato spento dopo 22 lanci da parte dell'elicottero della forestale. Allertati

anche i volontari della Protezione civile delle Marche, ma la zona particolarmente impervia non ha consentito operazioni

di spegnimento da terra. I carabinieri e i vigili del fuoco hanno informato tempestivamente anche la polizia municipale di

Sirolo, che è corsa sul posto con una pattuglia e che ha provveduto alla regolarizzazione del traffico in via Bosco, ancora

interessata da un discreto movimento turistico. Accertamenti sono in corso ed è difficile al momento dire con certezza

quali siano le cause che hanno originato le fiamme. Probabilmente si è trattato, ancora una volta, di un caso accidentale,

qualcuno che, inavvertitamente, ha provocato l'incendio dopo qualche bivacco o i resti di un braciere non ancora del tutto

spenti. Ma non si esclude neanche l'ipotesi del dolo. E' molto difficile, invece, che il fuoco abbia covato sotto la cenere

dopo l'incendio di qualche giorno fa. La forestale raccomanda massima attenzione ed evitare di accendere fuochi o

abbandonare le braci vicino ai boschi. Specie in condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli agli incendi.
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Corriere di Viterbo
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Data: 06/09/2011 

Indietro 

 

Macchia mediterrane a e sterpaglie andate in fumo.

Domenica scorsa, nel pomeriggio, un fronte di fuoco di oltre 15 ettari.

TARQUINIA06.09.2011

indietro

Al lavoro Per l'incendio

(amv) Domenica scorsa, nel pomeriggio, altri 15 ettari tra macchia mediterranea e sterpaglie sono andati in fumo; stavolta

l'incendio è divampato sul litorale, in località San Giorgio. I Vigili del Fuoco e la Protezione Civile comunale, sono

intervenuti tempestivamente sul posto con due mezzi dei Vigili del Fuoco e due mezzi dei volontari. Per 4 ore ben 10

uomini hanno lavorato al fine di circoscrivere l'incendio e spegnere le fiamme che divampavano alte sul litorale. Per

fortuna, grazie al celere intervento dei soccorritori, i danni sono stati limitati: il fuoco non ha infatti raggiunto le

abitazioni, ma è stato necessario un attento controllo alle linee elettriche. I volontari del Gruppo comunale di Protezione

Civile diretti, dall'ufficio, dalla coordinatrice Paola Leonini e, sul posto, dal responsabile Volfango Viola, hanno

continuato a monitorare l'area devastata fino a tarda sera, per scongiurare l'ipotesi di un riaccendersi delle fiamme. Ancora

ignote le cause dell'incendio, ma dalle indagini svolte sul campo dai Vigili del Fuoco e dai volontari sembrerebbe ancora

una volta di natura dolosa. Alcuni esperti, infatti, commentavano, analizzando l'area da cui sembra partito il focolaio, che

era quasi impossibile fosse divampato per autocombustione. Tra l'altro sarebbe stato molto improbabile, visto che

domenica scorsa sul litorale c'è stato anche qualche scrollata di pioggia che avrebbe spento un piccolo focolaio, ed è

comunque fuori dubbio che la stessa abbia aiutato i soccorsi. Intanto rimangono in allerta i volontari della Protezione

Civile comunale, pronti a dare ausilio ai Vigili del Fuoco qualora ve ne fosse necessità; e purtroppo sul territorio di

interventi ve ne sono fin troppi
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Ricostruzione Post Terremoto Pubblicati Sul Sito Internet Della Regione Tutti I Progetti Che Saranno Finanziati Con I

Decreti Del Commissario Iorio 

Eco del Molise.com
"" 

Data: 06/09/2011 

Indietro 

 

RICOSTRUZIONE POST-TERREMOTO PUBBLICATI SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE TUTTI I

PROGETTI CHE SARANNO FINANZIATI CON I DECRETI DEL COMMISSARIO IORIO  

CAMPOBASSO - Al fine della massima trasparenza e per evitare ogni forma di strumentalizzazione, sono stati pubblicati

sul sito internet del Sistema Informativo Sisma della Regione Molise (www.regione.molise.it/sis/) gli elenchi dei progetti

di ricostruzione post-terremoto di classe 'A' approvati in via definitiva nei Comuni del cratere e in quelli fuori dal cratere

che nelle prossime ore saranno finanziati con specifici decreti a firma del commissario delegato per la ricostruzione,

Michele Iorio.

L'importo totale dei progetti ammessi al contributo ammonta a circa 70 milioni di euro e nell'elenco pubblico tutti i

cittadini possono controllare il proprio Comune e il numero del Progetto Edilizio Unitario nella sezione "Peu/Pes

procedure amministrative complete".

 06 / 09 / 2011
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Giornale della Protezione Civile, Il
"Scossa sismica 3.2 in provincia di Ascoli Piceno" 

Data: 06/09/2011 

Indietro 

 

Scossa sismica 3.2 in provincia di Ascoli Piceno 

Non risultano danni a persone o cose

 

    Martedi 6 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Una lieve scossa sismica, di magnitudo 3.2, è stata avvertita questa mattina dalla popolazione nella provincia di Ascoli

Piceno. Secondo i rilievi dell'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - la scossa si è verificata alle 10:22, a

circa 20 chilometri di profondità, nei pressi di Offida, Castignano e Castorano. 

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano al momento

danni a persone o cose.

Redazione

 

<YÆ��
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 | Il Nuovo Molise 

Il Nuovo Molise
"Incendio a Guglionesi, residenti fatti evacuare" 

Data: 06/09/2011 

Indietro 

 

Incendio a Guglionesi, residenti fatti evacuare 6 settembre 2011 

GUGLIONESI - Sono terminate alle 9.30 circa di ieri mattina le ultime operazioni di bonifica in seguito all'incendio

divampato domenica sera a Guglionesi. Primi focolai hanno interessato le contrade Monte Capraro e Macchie nel tardo

pomeriggio di domenica; ma il forte vento caldo che ha caratterizzato la serata ha contribuito ad allargare il fuoco fino ad

arrivare al centro cittadino, sotto via Po e via Milano, tanto da rendere necessaria l'evacuazione di molte abitazioni,

soprattutto a causa del fumo acre sprigionatosi. E' stato fondamentale l'intervento di diverse squadre di Vigili del Fuoco,

quella di Termoli, di Campobasso, di Santa Croce di Magliano, nonché il soccorso da parte della Protezione Civile e del

corpo Forestale dello Stato, tutti impegnati nelle operazioni di soccorso dalle 21 circa. I Carabinieri hanno poi disposto la

chiusura al traffico della strada provinciale 168 che collega Guglionesi a Montecilfone. Dopo gli interventi di domenica,

durati fino a notte fonda, l'incendio sembrava essere stato circoscritto e domato. Ma all'alba di ieri un altro fo- colaio ha

portato ad un nuovo intervento dei Vigili del Fuoco, evitando ulteriori e più gravi danni. Cinquanta sono gli ettari di terra

completamente devastata dal fuoco che, se in un primo momento aveva attirato i curiosi al Belvedere della cittadina per

poter assistere allo ‘spettacolo', è poi rapidamente avanzato, ali mentato dal forte vento di scirocco. Per fortuna non sono

stati evidenziati danni a cose o persone, molti sono stati i residenti che hanno collaborato nelle operazioni di spegnimento.

Ma forte è stata la paura, per un incendio per il quale sono in corso indagini per stabilire eventuali responsabilità.

 YF
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Data: 06/09/2011 

Indietro 

 

Terremoto, Cicchetti a Uno Mattina: «nel 2012 il 90% degli aquilani nelle proprie case» Data 6/9/2011 9:00:00 | 

Argomento: SPECIALE TERREMOTO

 IL VIDEO. ROMA. Il vice commissario Cicchetti e il sindaco Cialente sono stati ospiti del programma televisivo Uno

Mattina su Rai Uno.

A 29 mesi esatti dal sisma i due tirano le somme. Nessuno scontro (il ''blocco'' che li ha visti protagonisti è durato meno di

10 minuti) e nessuna polemica. Ottimista e propositivo il commissario Cicchetti che ha spiegato: «44 mila aquilani sono

tornati già nelle proprie case e 28 mila sono ancora assistiti nel progetto Case. In albergo restano 600 persone ma ormai è

un numero abbastanza ridotto. Adesso stiamo partendo con la ricostruzione pesante», ha aggiunto il vice commissario.

«Oltre 7 mila progetti presentati, prevediamo che entro dicembre tutti i progetti saranno autorizzati e finanziati e per la

fine del 2012, inizio 2013, oltre il 90% gli aquilani torneranno a casa».

 Cicchetti ha il nodo più difficile da sciogliere è quello del cuore della città demolita dal sisma del 6 aprile 2009:

«all'interno delle mura c'è un grosso problema di carattere tecnico progettuale. E' stato fatto tutto, forse si poteva fare

prima e si poteva impiegare qualche mese in meno. Ma per la sicurezza di tutti forse meglio aspettare qualche mese in

più».

 «C'è stata una polemica tra Comune e Struttura Commissariale», ha subito ammessp il sindaco Cialente lasciando

intendere che al momento i rapporti si stiano distendendo. «Sappiamo bene che la situazione economica in cui noi

chiediamo agli italiani di aiutarci è drammatica. La ricostruzione leggere è stata completata dal Comune in tempi record.

Per il centro storico ci sono state polemiche perchè è tutto fermo ma parliamo di 177 ettari e abbiamo già predisposto già

tutto. Tra un paio di mesi cominceremo ad avviare la vera e propria ricostruzione».

 I tempi? «Termineremo il centro storico in 2, 3, 4 anni. Abbiamo 100 ettari di edifici del primissimo 900». E proprio ieri

si è scoperto che nella manovra è stato inserito un provvedimento anche per la città de L'Aquila e il 5% derivato dalla

vendita di immobili della Difesa sarà destinato a L'Aquila. Cialente non ha negato che il fattore soldi lo preoccupa: «il 7

aprile 2009 chiesi al presidente Napolitano una tassa di scopo perchè il nostro vero problema è quello di avere la sicurezza

di una cifra su cui contare nel corso degli anni»

 «La gente sta vedendo che ci stiamo muovendo», ha chiuso Cicchetti, «le polemiche si stanno componendo sulla realtà,

questo è il messaggio che gli aquilani stanno capendo». 

 06/09/2011 8.04
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Il Tempo - Abruzzo - 

Tempo Online, Il
"Il dragaggio parte a ottobre E le alghe stanno a guardare" 

Data: 07/09/2011 

Indietro 

 

07/09/2011, 05:30

 

Notizie - Abruzzo 

Il commissario Testa dà le scadenze, il Pd parla di emergenza sanitaria 

Il dragaggio parte a ottobre E le alghe stanno a guardare

 

Il dragaggio comincerà nella prima settimana di ottobre.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Parte il restauro: due perni per salvare i draghetti alati   Il Giulianova parte bene ma l'Aprilia spreca

tanto   L'auto riparte, Fiat in folle   La ricetta di Tremonti

Anche i ricchi paghino   L'irresistibile Profumo della politica   «Quello che abbiamo fatto è stato solo per il bene della

Lazio Capisco i tifosi, ma a volte i sentimenti vanno messi da parte»    

  

Se è vero quanto ha annunciato ieri Guerino Testa, commissario straordinario per il porto, e cioè che la gara di appalto per

l'intervento nella darsena commerciale partirà il 20 settembre e che occorrono due settimane per l'assegnazione

dell'incarico, i tempi sono obbligati. «I lavori saranno seguiti costantemente dall'Ispra (Istituto superiore per la protezione

e la ricerca ambientale), - ha spiegato Testa dopo l'incontro romano com Ministeri, Protezione civile e la stessa Ispra - che

si occuperà di monitoraggio e controllo per assicurare la tutela dell'ambiente». Il dragaggio della dàrsena durerà 50 giorni

utili a prelevare circa 90mila metri cubi di materiali, mentre si procederà all'analisi dei fanghi del porto dei pescatori, in

modo tale da mate effettuare il dragaggio anche nella canaletta. Nell'annunciare l'incontro con il Wwf, in programma

oggi, il commissario ha manifestato la volontà di chiedere di esaminare i limi depositati nella vasca di colmata. Pochi

minuti prima che Testa riferisse l'esito del vertice ministeriale, il Pd, in un incontro tenuto al molo Nord, aveva lanciato

strombazzato l'allarme sulla presenza mssiccia di alghe «dovuta - ha detto Moreno Di Pietrantonio - al mancato dragaggio

e, quindi, all'insabbiamento del porto». Demagogia politica: in realtà, il nesso fra il ritorno delle alghe e le condizioni

disastrose del porto non è automatico e comunque difficilmente dimostrabile, benché lo stesso Testa si sia recato ieri

pomeriggio al molo Nord per verificare la situazione. Di Pietrantonio insiste: «al porto c'è un'emergenza sanitaria, fra

alghe, insetti e cattivo odore». Oggi è prevista peraltro la rimozione da parte di Attiva. Quanto al dragaggio, il Pd

sostiene: «Ora la palla passa alla Regione che deve comunicare quale procedura attivare. Vedremo quanto tempo

impiegherà ad adempiere ai suoi doveri burocratici e qual è l'interesse del presidente Chiodi rispetto alla più grande città

abruzzese». Di parere diverso Guerino Testa, secondo il quale «le regole sono state delineate dal Ministero e su questa

linea devo muovermi come commissario». 
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Notizie - Latina 

Terracina 

Una giornata «campale» per gli incendi

 

TERRACINA Una serie interminabile di incendi di sterpaglie ha tenuto in attività per tutta la giornata i vigili del fuoco di

Terracina.  

 Home Latina   prec   succ   

 

Contenuti correlati   La prima giornata di discussione della manovra in Commissione Bilancio del Senato si è conclusa

con una battuta d'arresto per il governo.   Fu incendio colposo. Denunciato   Scuole a prova d'incendio A norma «Albero»

e «da Vinci»   Giovanni Esposito DAEGU La giornata di domani sarà appena agli albori quando Antonietta Di Martino

scenderà in pedana ai mondiali di Daegu (ore 3.45 italiane).   Prima Giornata dei malati di Sla   Incendio colposo Due

denunce    

  

Nella mattinata sono stati impegnati in via Ceccaccio e nella zona delle Mole. Più importanti gli interventi portati a

termine nel pomeriggio lungo l'Appia (località Barchi) e in corrispondenza dello svincolo di Roccasecca dei Volsci sulla

Frosinone-mare. Conseguenze si sono avute sulla circolazione stradale. Specie su quest'ultima arteria il fumo, alimentato

dal vento, ha arrecato fastidio agli automobilisti, che sono stati costretti a diminuire la velocità. Subito dopo aver spento le

fiamme, sono dovuti andare a Sabaudia dove era stato segnalato un incendio in via Diversivo Nocchia, nel Parco

Nazionale del Circeo, già interessato da un incendio doloso (sono stati trovati 7 inneschi) pochi giorni fa proprio nelle

vicinanze della sede. 
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MERCOLEDÌ, 07 SETTEMBRE 2011

- Cecina

Pool di esperti per il convegno sui cani detective 

Domani il primo vertice nazionale sull'unità Hbdd 

CHIARA CASTALDI 

ROSIGNANO. La Human blood detection dog, Unità cinofila per la ricerca di tracce ematiche e resti umani, nata
a Rosignano e unica in Italia, si riunisce nel primo convegno nazionale sui protocolli operativi per la ricerca delle
persone scomparse.
 L'incontro, che si terrà domani dalle 9 alle 17 all'Hotel Palazzo di Livorno, vedrà la presenza di alcune delle più alte

cariche delle forze dell'ordine a livello regionale e nazionale. Roberto Ferrari, presidente della sezione rosignanese del

Gruppo cinofilo livornese, modererà un dibattito al quale sono attesi fra gli altri, il prefetto di Livorno Domenico

Mannino, Agata Iadicicco, vice commissario straordinario del Governo per le persone scomparse del ministero

dell'Interno, Andrea berti del Ris di Roma, il generale Luciano Garofano ex comandante del Ris di Parma, Elisa Pozza

Tasca, dell'associazione nazionale “Penelope Italia”. Tanti altri gli esponenti o rappresentanti di organizzazioni di

soccorso (vigili del fuoco, protezione civile), magistratura, avvocatura, specialisti di indagini geologiche e ambientali.

Sarà presente anche l'assessore con delega alla protezione civile, Daniele Donati. «Il Comune di Rosignano dà il

patrocinio all'iniziativa, per la sua importanza e in quanto promossa da un'associazione nata a Rosignano dove ha anche la

base operativa, nell'area di addestramento al Lillatro». Ospiti saranno anche procuratori e prefetti, sindaci di Rosignano,

Livorno e Collesalvetti, esperti delle varie discipline impiegate in questo tipo di ricerche, dalla medicina legale e la

soccorso alpino. Insomma, un super vertice nazionale interdisciplinare per discutere, conoscere, confrontare e integrare

ruoli e metodi di intervento di ciascuno dei protagonisti che ogni giorno si impegnano in indagini difficili e delicate.

«L'Hbdd - spiega Vincenzo Scavongelli co-fondatore dell'associazione - è nata nel 2007 da due costole: quella del gruppo

cinofilo di soccorso di Livorno, e quella della Pubblica assistenza di Rosignano. I nostri cani - aggiunge il fondatore

Giacomo Micheli - non sono semplici cani da soccorso, ma sono addestrati per la ricerca di tracce ematiche e resti umani:

in Italia siamo l'unica squadra con queste caratteristiche. Al momento abbiamo quattro cani addestrati: a Emma e Bo, già

noti alle cronache, da qualche tempo abbiamo arruolato anche Holly e Kessi». Al convegno di domani seguiranno tre

giornate di formazione da venerdì a domenica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MERCOLEDÌ, 07 SETTEMBRE 2011

- Lucca

Coppia rischia di annegare 

Un'onda li trascina a largo, salvati dagli altri turisti 

 LUCCA. Una coppia di turisti lucchesi in vacanza in Sardegna ha rischiato di annegare nel mare di Scivu, località

balneare di Arbus, sulla costa sud-occidentale. I due, entrambi sui trentacinque anni, nonostante le condizioni proibitive

del mare si trovavano sulla battigia e sono spinti in acqua vicino a riva per bagnarsi almeno sino all'altezza del torace.

Era passate le 13 quando un'onda più impetuosa delle altre è arrivata sino al bagnasciuga e li ha risucchiati trascinandoli a

una decina di metri dalla spiaggia sabbiosa che si distende per oltre due chilometri e mezzo e attrae ogni anni migliaia di

turisti.

Le urla di lei - Carmen Del Fonzio, 35 anni, originaria di Ghivizzano e residente a Lucca - sono state sentite da alcuni

turisti che si trovavano nella zona e che hanno subito avvertito i soccorsi: dalla capitaneria di porto di Orestano

all'ambulanza del 118 con medico a bordo. A strappare la coppia dalla forze delle onde e delle correnti sono stati i gestori

del chiosco-bar della spiaggia in collaborazione con alcuni bagnanti che, con l'aiuto delle corde, si sono improvvisati

bagnini. Nella spiaggia infatti non c'era il servizio di salvataggio perchè i fondi della Protezione Civile provinciale sono

terminati e i bagnini sono stati licenziati. Riportati a riva ai due turisti è stata praticata la respirazione bocca a bocca per

fare uscire l'acqua dai polmoni. Entrambi si sono subito ripresi, ma a titolo precauzionale sono stati trasportati da

un'ambulanza del 118 al più vicino ospedale. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Villacidro.
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Assegnati i lavori: dopo gli appelli del Fai il Comune stanzia 314mila euro 

Partono i restauri dell'antica pieve 

L.G. 

PITEGLIO. Per salvarla dalla rovina era sceso in campo anche il Fai, Fondo ambientale italiano. Adesso è il turno del

Comune con un atto concreto: 314mila euro per mettere in sicurezza e ridurre il rischio idrogeologico del versante a valle

dell'antica Pieve della Santissima Annunziata. La gara per l'affidamento dei lavori si è conclusa ieri: ad aggiudicarsela è

stata la ditta Vescovi Renzo spa che condurrà le operazioni per mettere in sicurezza il versante a valle dell'antica Pieve,

considerata una delle fondazioni religiose volute da Matilde di Canossa e documentata già a partire dal 1040. La Pieve di

Piteglio era stato il luogo più votato nel 2010 nella campagna “I luoghi del cuore” promossa dal Fai: un censimento in cui

si chiedeva ai cittadini di scegliere il bene artistico o architettonico che si sarebbe voluto salvare dal degrado e

dall'abbandono. La Santissima Annunziata, con 35 segnalazioni, risultò il “luogo del cuore” più votato dai pistoiesi,

precedendo la ferrovia Porrettana. Per mancanza di fondi l'edificio dell'XI secolo non è stato mai restaurato. La Pieve

rischia di crollare e riporta visibili crepe nella parte absidale. L'interno, fra arredi di pregio, custodisce l'antico fonte

battesimale, vasca cilindrica con orlatura stondata.
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CONFESERCENTI 

Obiettivo sicurezza 

LUCCA. Il Cescot Confesercenti da domani con orario pomeridiano, promuove i corsi di formazione per responsabile del

servizio prevenzione e protezione (Rspp) antincendio basso rischio e pronto soccorso. I corsi si terranno presso la nostra

sede in via delle Tagliate 130. Per gli ultimi posti disponibili rivolgersi allo 0583-43281.
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- Pescara

Frana di Cugnoli, pronto l'intervento 

Provincia, approvato il progetto per mettere in sicurezza le strade 

CUGNOLI. Provincia e Comune impegnati per la sistemazione delle strade e il consolidamento del territorio. L'assessore

provinciale Roberto Ruggieri e il sindaco Lanfranco Chiola hanno effettuato un esteso sopralluogo sul territorio

comunale per constatare la situazione e valutare gli interventi che andranno effettuati per la manutenzione stradale e la

sistemazione delle frane lungo le strade di competenza provinciale.

«Ruggieri ha precisato», spiega il sindaco, «che è stato anche approvato il progetto esecutivo dell'intervento attinente la

sistemazione della frana a ridosso del centro storico di Cugnoli». «Le attività avviate dalla Provincia», interviene

l'assessore Ruggieri, «evidenziano la particolare attenzione rivolta alle strade provinciali Cugnoli-Catignano-Pietranico e

alla loro costante manutenzione». (w.te.)
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Vigili del fuoco impegnati tra Salle e Caramanico: probabile origine dolosa dei roghi 

Brucia il parco della Maiella 

Due incendi divampati insieme, in fumo due ettari di bosco 

WALTER TETI 

CARAMANICO TERME. Due roghi hanno tenuto impegnati ieri mattina i vigili del fuoco del distaccamento di
Alanno per almeno cinque ore. Gli incendi sono divampati quasi contemporaneamente in due diverse zone del
territorio: il primo in contrada Riga tra Salle e Caramanico sul costone della strada 487 e il secondo tra
Caramanico e Sant'Eufemia a Maiella.
 Entrambe le zone ricadono nel territorio di competenza del Parco della Maiella. A bruciare, boscaglia, macchia

mediterranea e, nella zona di contrada Riga, anche alcune varietà di conifere. I vigili del fuoco coadiuvati dalla squadre

della Protezione civile regionale - soprattutto quelle del nucleo di Lettomanoppello - e la Forestale, hanno potuto

raggiungere i luoghi con i mezzi gommati e hanno utilizzato anche un elicottero. La superficie interessata è stata stimata

in circa due ettari, uno per zona. Si suppone che i roghi siano stati innescati dolosamente, ma non si escludono mozziconi

di sigarette, visto che in alcuni punti le fiamme toccano la strada. I vigili, nelle prime ore del mattino, sono stati impegnati

a completare lo spegnimento dei roghi dell'incendio dell'altro ieri divampato più a valle lungo le sponde del fiume Orte e

domato solo a tarda sera. Intanto, un lavoro di grande partecipazione ha impegnato i vigili del distaccamento di Popoli che

sono intervenuti con tutte le squadre nell'incendio che ha martoriato il territorio di Raiano e della Valle Peligna per oltre

24 ore.
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A fuoco venti ettari di bosco e sterpaglie

 

 

       

 

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

      

Urbino Un incendio di bosco e di sterpaglie si è sviluppato nella notte tra domenica e lunedì a Schieti, una frazione di

Urbino, e nel bosco delle Cesane. Il rogo è divampato lungo due fronti di un chilometro ciascuno ed è stato spento grazie

all'intervento dei vigili del fuoco e del personale del Corpo della Forestale dello Stato, che hanno lavorato fino alle 2 di

notte per avere ragione delle fiamme. Non è esclusa un'origine dolosa.

L'allarme era stato lanciato intorno alle 22 di domenica. Complessivamente è stata coinvolta una superficie di venti ettari.

L'allarme incendi riguarda tutto il territorio regionale. E' senz'altro opera di uno o più piromani la serie di piccoli focolai

di incendio appiccata domenica pomeriggio in varie località del comune di Fiuminata, in Provincia di Macerata, già

interessato da un vasto incendio nei giorni scorsi. Sul posto sono intervenute pattuglie del Corpo forestale dello Stato di

Camerino e Sarnano, vigili del fuoco e volontari della Protezione civile. I lanci d'acqua dell'elicottero AB412 del Corpo

Forestale dello Stato hanno evitato che il fuoco si estendesse ad un'area molto più vasta. Anche in questo caso, sono in

corso indagini di polizia giudiziaria.

A Pesaro l'allarme incendi è alto per il persistere delle alte temperature e dopo le emergenze delle ultime settimane, in

particolare l'incendio del colle San Bartolo che ha provocato un rafforzamento, per iniziative della Prefettura, delle misure

di vigilanza e prevenzione.
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Ancora fiamme sui Lavi

 

Secondo rogo in quattro giorni nella pineta. L'ombra del piromane

 

       

 

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

      

Sirolo Ancora un incendio nel bosco sopra lo scoglio dei Lavi, a Sirolo. Ancora sirene spiegate dei vigili del fuoco,

intervenuti da Osimo e da Ancona. E per spegnere definitivamente le fiamme, domate nel giro di un'ora, è dovuto

intervenire un elicottero della Forestale, della base di Falconara, provvisto di cestello, che ha neutralizzato il fuoco. 

È successo tutto verso le 16 di ieri, quando alcuni bagnanti hanno chiamato il 1515 segnalando del fumo visibile sulle

pendici del Monte Conero, in prossimità dell'abitato di Sirolo, nella stessa località sopra la spiaggia Urbani in cui già

venerdì scorso si era sviluppato un principio di incendio boschivo. Il corpo forestale ha inviato sul posto anche una

squadra, che ha dato man forte ai vigili del fuoco. Ad andare in fumo sono stati la sterpaglia e il sottobosco per un totale

di circa cinquecento metri quadrati. Il fuoco è stato spento dopo 22 lanci da parte dell'elicottero della forestale. Allertati

anche i volontari della Protezione civile delle Marche, ma la zona particolarmente impervia non ha consentito operazioni

di spegnimento da terra. I carabinieri e i vigili del fuoco hanno informato tempestivamente anche la polizia municipale di

Sirolo, che è corsa sul posto con una pattuglia e che ha provveduto alla regolarizzazione del traffico in via Bosco, ancora

interessata da un discreto movimento turistico. Accertamenti sono in corso ed è difficile al momento dire con certezza

quali siano le cause che hanno originato le fiamme. Probabilmente si è trattato, ancora una volta, di un caso accidentale,

qualcuno che, inavvertitamente, ha provocato l'incendio dopo qualche bivacco o i resti di un braciere non ancora del tutto

spenti. Ma non si esclude neanche l'ipotesi del dolo. E' molto difficile, invece, che il fuoco abbia covato sotto la cenere

dopo l'incendio di qualche giorno fa. La forestale raccomanda massima attenzione ed evitare di accendere fuochi o

abbandonare le braci vicino ai boschi. Specie in condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli agli incendi.
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Macchia mediterrane a e sterpaglie andate in fumo.

Domenica scorsa, nel pomeriggio, un fronte di fuoco di oltre 15 ettari.

TARQUINIA06.09.2011

indietro

Al lavoro Per l'incendio

(amv) Domenica scorsa, nel pomeriggio, altri 15 ettari tra macchia mediterranea e sterpaglie sono andati in fumo; stavolta

l'incendio è divampato sul litorale, in località San Giorgio. I Vigili del Fuoco e la Protezione Civile comunale, sono

intervenuti tempestivamente sul posto con due mezzi dei Vigili del Fuoco e due mezzi dei volontari. Per 4 ore ben 10

uomini hanno lavorato al fine di circoscrivere l'incendio e spegnere le fiamme che divampavano alte sul litorale. Per

fortuna, grazie al celere intervento dei soccorritori, i danni sono stati limitati: il fuoco non ha infatti raggiunto le

abitazioni, ma è stato necessario un attento controllo alle linee elettriche. I volontari del Gruppo comunale di Protezione

Civile diretti, dall'ufficio, dalla coordinatrice Paola Leonini e, sul posto, dal responsabile Volfango Viola, hanno

continuato a monitorare l'area devastata fino a tarda sera, per scongiurare l'ipotesi di un riaccendersi delle fiamme. Ancora

ignote le cause dell'incendio, ma dalle indagini svolte sul campo dai Vigili del Fuoco e dai volontari sembrerebbe ancora

una volta di natura dolosa. Alcuni esperti, infatti, commentavano, analizzando l'area da cui sembra partito il focolaio, che

era quasi impossibile fosse divampato per autocombustione. Tra l'altro sarebbe stato molto improbabile, visto che

domenica scorsa sul litorale c'è stato anche qualche scrollata di pioggia che avrebbe spento un piccolo focolaio, ed è

comunque fuori dubbio che la stessa abbia aiutato i soccorsi. Intanto rimangono in allerta i volontari della Protezione

Civile comunale, pronti a dare ausilio ai Vigili del Fuoco qualora ve ne fosse necessità; e purtroppo sul territorio di

interventi ve ne sono fin troppi
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RICOSTRUZIONE POST-TERREMOTO PUBBLICATI SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE TUTTI I

PROGETTI CHE SARANNO FINANZIATI CON I DECRETI DEL COMMISSARIO IORIO  

CAMPOBASSO - Al fine della massima trasparenza e per evitare ogni forma di strumentalizzazione, sono stati pubblicati

sul sito internet del Sistema Informativo Sisma della Regione Molise (www.regione.molise.it/sis/) gli elenchi dei progetti

di ricostruzione post-terremoto di classe 'A' approvati in via definitiva nei Comuni del cratere e in quelli fuori dal cratere

che nelle prossime ore saranno finanziati con specifici decreti a firma del commissario delegato per la ricostruzione,

Michele Iorio.

L'importo totale dei progetti ammessi al contributo ammonta a circa 70 milioni di euro e nell'elenco pubblico tutti i

cittadini possono controllare il proprio Comune e il numero del Progetto Edilizio Unitario nella sezione "Peu/Pes

procedure amministrative complete".

 06 / 09 / 2011
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Scossa sismica 3.2 in provincia di Ascoli Piceno 

Non risultano danni a persone o cose

 

    Martedi 6 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Una lieve scossa sismica, di magnitudo 3.2, è stata avvertita questa mattina dalla popolazione nella provincia di Ascoli

Piceno. Secondo i rilievi dell'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - la scossa si è verificata alle 10:22, a

circa 20 chilometri di profondità, nei pressi di Offida, Castignano e Castorano. 

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano al momento

danni a persone o cose.

Redazione

 

<YÆ��
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Incendio a Guglionesi, residenti fatti evacuare 6 settembre 2011 

GUGLIONESI - Sono terminate alle 9.30 circa di ieri mattina le ultime operazioni di bonifica in seguito all'incendio

divampato domenica sera a Guglionesi. Primi focolai hanno interessato le contrade Monte Capraro e Macchie nel tardo

pomeriggio di domenica; ma il forte vento caldo che ha caratterizzato la serata ha contribuito ad allargare il fuoco fino ad

arrivare al centro cittadino, sotto via Po e via Milano, tanto da rendere necessaria l'evacuazione di molte abitazioni,

soprattutto a causa del fumo acre sprigionatosi. E' stato fondamentale l'intervento di diverse squadre di Vigili del Fuoco,

quella di Termoli, di Campobasso, di Santa Croce di Magliano, nonché il soccorso da parte della Protezione Civile e del

corpo Forestale dello Stato, tutti impegnati nelle operazioni di soccorso dalle 21 circa. I Carabinieri hanno poi disposto la

chiusura al traffico della strada provinciale 168 che collega Guglionesi a Montecilfone. Dopo gli interventi di domenica,

durati fino a notte fonda, l'incendio sembrava essere stato circoscritto e domato. Ma all'alba di ieri un altro fo- colaio ha

portato ad un nuovo intervento dei Vigili del Fuoco, evitando ulteriori e più gravi danni. Cinquanta sono gli ettari di terra

completamente devastata dal fuoco che, se in un primo momento aveva attirato i curiosi al Belvedere della cittadina per

poter assistere allo ‘spettacolo', è poi rapidamente avanzato, ali mentato dal forte vento di scirocco. Per fortuna non sono

stati evidenziati danni a cose o persone, molti sono stati i residenti che hanno collaborato nelle operazioni di spegnimento.

Ma forte è stata la paura, per un incendio per il quale sono in corso indagini per stabilire eventuali responsabilità.

 YF

  

 

 

 

Data:

06-09-2011 Il Nuovo Molise
Incendio a Guglionesi, residenti fatti evacuare

Argomento: Pag.CENTRO 23



 

 - Printer Friendly Page - SPECIALE TERREMOTO - PrimaDaNoi.it

PrimaDaNoi.it
"Terremoto, Cicchetti a Uno Mattina: «nel 2012 il 90% degli aquilani nelle proprie case»" 

Data: 06/09/2011 

Indietro 

 

Terremoto, Cicchetti a Uno Mattina: «nel 2012 il 90% degli aquilani nelle proprie case» Data 6/9/2011 9:00:00 | 

Argomento: SPECIALE TERREMOTO

 IL VIDEO. ROMA. Il vice commissario Cicchetti e il sindaco Cialente sono stati ospiti del programma televisivo Uno

Mattina su Rai Uno.

A 29 mesi esatti dal sisma i due tirano le somme. Nessuno scontro (il ''blocco'' che li ha visti protagonisti è durato meno di

10 minuti) e nessuna polemica. Ottimista e propositivo il commissario Cicchetti che ha spiegato: «44 mila aquilani sono

tornati già nelle proprie case e 28 mila sono ancora assistiti nel progetto Case. In albergo restano 600 persone ma ormai è

un numero abbastanza ridotto. Adesso stiamo partendo con la ricostruzione pesante», ha aggiunto il vice commissario.

«Oltre 7 mila progetti presentati, prevediamo che entro dicembre tutti i progetti saranno autorizzati e finanziati e per la

fine del 2012, inizio 2013, oltre il 90% gli aquilani torneranno a casa».

 Cicchetti ha il nodo più difficile da sciogliere è quello del cuore della città demolita dal sisma del 6 aprile 2009:

«all'interno delle mura c'è un grosso problema di carattere tecnico progettuale. E' stato fatto tutto, forse si poteva fare

prima e si poteva impiegare qualche mese in meno. Ma per la sicurezza di tutti forse meglio aspettare qualche mese in

più».

 «C'è stata una polemica tra Comune e Struttura Commissariale», ha subito ammessp il sindaco Cialente lasciando

intendere che al momento i rapporti si stiano distendendo. «Sappiamo bene che la situazione economica in cui noi

chiediamo agli italiani di aiutarci è drammatica. La ricostruzione leggere è stata completata dal Comune in tempi record.

Per il centro storico ci sono state polemiche perchè è tutto fermo ma parliamo di 177 ettari e abbiamo già predisposto già

tutto. Tra un paio di mesi cominceremo ad avviare la vera e propria ricostruzione».

 I tempi? «Termineremo il centro storico in 2, 3, 4 anni. Abbiamo 100 ettari di edifici del primissimo 900». E proprio ieri

si è scoperto che nella manovra è stato inserito un provvedimento anche per la città de L'Aquila e il 5% derivato dalla

vendita di immobili della Difesa sarà destinato a L'Aquila. Cialente non ha negato che il fattore soldi lo preoccupa: «il 7

aprile 2009 chiesi al presidente Napolitano una tassa di scopo perchè il nostro vero problema è quello di avere la sicurezza

di una cifra su cui contare nel corso degli anni»

 «La gente sta vedendo che ci stiamo muovendo», ha chiuso Cicchetti, «le polemiche si stanno componendo sulla realtà,

questo è il messaggio che gli aquilani stanno capendo». 

 06/09/2011 8.04
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Notizie - Abruzzo 

Il commissario Testa dà le scadenze, il Pd parla di emergenza sanitaria 

Il dragaggio parte a ottobre E le alghe stanno a guardare

 

Il dragaggio comincerà nella prima settimana di ottobre.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Parte il restauro: due perni per salvare i draghetti alati   Il Giulianova parte bene ma l'Aprilia spreca

tanto   L'auto riparte, Fiat in folle   La ricetta di Tremonti

Anche i ricchi paghino   L'irresistibile Profumo della politica   «Quello che abbiamo fatto è stato solo per il bene della

Lazio Capisco i tifosi, ma a volte i sentimenti vanno messi da parte»    

  

Se è vero quanto ha annunciato ieri Guerino Testa, commissario straordinario per il porto, e cioè che la gara di appalto per

l'intervento nella darsena commerciale partirà il 20 settembre e che occorrono due settimane per l'assegnazione

dell'incarico, i tempi sono obbligati. «I lavori saranno seguiti costantemente dall'Ispra (Istituto superiore per la protezione

e la ricerca ambientale), - ha spiegato Testa dopo l'incontro romano com Ministeri, Protezione civile e la stessa Ispra - che

si occuperà di monitoraggio e controllo per assicurare la tutela dell'ambiente». Il dragaggio della dàrsena durerà 50 giorni

utili a prelevare circa 90mila metri cubi di materiali, mentre si procederà all'analisi dei fanghi del porto dei pescatori, in

modo tale da mate effettuare il dragaggio anche nella canaletta. Nell'annunciare l'incontro con il Wwf, in programma

oggi, il commissario ha manifestato la volontà di chiedere di esaminare i limi depositati nella vasca di colmata. Pochi

minuti prima che Testa riferisse l'esito del vertice ministeriale, il Pd, in un incontro tenuto al molo Nord, aveva lanciato

strombazzato l'allarme sulla presenza mssiccia di alghe «dovuta - ha detto Moreno Di Pietrantonio - al mancato dragaggio

e, quindi, all'insabbiamento del porto». Demagogia politica: in realtà, il nesso fra il ritorno delle alghe e le condizioni

disastrose del porto non è automatico e comunque difficilmente dimostrabile, benché lo stesso Testa si sia recato ieri

pomeriggio al molo Nord per verificare la situazione. Di Pietrantonio insiste: «al porto c'è un'emergenza sanitaria, fra

alghe, insetti e cattivo odore». Oggi è prevista peraltro la rimozione da parte di Attiva. Quanto al dragaggio, il Pd

sostiene: «Ora la palla passa alla Regione che deve comunicare quale procedura attivare. Vedremo quanto tempo

impiegherà ad adempiere ai suoi doveri burocratici e qual è l'interesse del presidente Chiodi rispetto alla più grande città

abruzzese». Di parere diverso Guerino Testa, secondo il quale «le regole sono state delineate dal Ministero e su questa

linea devo muovermi come commissario». 
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Notizie - Latina 

Terracina 

Una giornata «campale» per gli incendi

 

TERRACINA Una serie interminabile di incendi di sterpaglie ha tenuto in attività per tutta la giornata i vigili del fuoco di

Terracina.  

 Home Latina   prec   succ   

 

Contenuti correlati   La prima giornata di discussione della manovra in Commissione Bilancio del Senato si è conclusa

con una battuta d'arresto per il governo.   Fu incendio colposo. Denunciato   Scuole a prova d'incendio A norma «Albero»

e «da Vinci»   Giovanni Esposito DAEGU La giornata di domani sarà appena agli albori quando Antonietta Di Martino

scenderà in pedana ai mondiali di Daegu (ore 3.45 italiane).   Prima Giornata dei malati di Sla   Incendio colposo Due

denunce    

  

Nella mattinata sono stati impegnati in via Ceccaccio e nella zona delle Mole. Più importanti gli interventi portati a

termine nel pomeriggio lungo l'Appia (località Barchi) e in corrispondenza dello svincolo di Roccasecca dei Volsci sulla

Frosinone-mare. Conseguenze si sono avute sulla circolazione stradale. Specie su quest'ultima arteria il fumo, alimentato

dal vento, ha arrecato fastidio agli automobilisti, che sono stati costretti a diminuire la velocità. Subito dopo aver spento le

fiamme, sono dovuti andare a Sabaudia dove era stato segnalato un incendio in via Diversivo Nocchia, nel Parco

Nazionale del Circeo, già interessato da un incendio doloso (sono stati trovati 7 inneschi) pochi giorni fa proprio nelle

vicinanze della sede. 
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- Cecina

Pool di esperti per il convegno sui cani detective 

Domani il primo vertice nazionale sull'unità Hbdd 

CHIARA CASTALDI 

ROSIGNANO. La Human blood detection dog, Unità cinofila per la ricerca di tracce ematiche e resti umani, nata
a Rosignano e unica in Italia, si riunisce nel primo convegno nazionale sui protocolli operativi per la ricerca delle
persone scomparse.
 L'incontro, che si terrà domani dalle 9 alle 17 all'Hotel Palazzo di Livorno, vedrà la presenza di alcune delle più alte

cariche delle forze dell'ordine a livello regionale e nazionale. Roberto Ferrari, presidente della sezione rosignanese del

Gruppo cinofilo livornese, modererà un dibattito al quale sono attesi fra gli altri, il prefetto di Livorno Domenico

Mannino, Agata Iadicicco, vice commissario straordinario del Governo per le persone scomparse del ministero

dell'Interno, Andrea berti del Ris di Roma, il generale Luciano Garofano ex comandante del Ris di Parma, Elisa Pozza

Tasca, dell'associazione nazionale “Penelope Italia”. Tanti altri gli esponenti o rappresentanti di organizzazioni di

soccorso (vigili del fuoco, protezione civile), magistratura, avvocatura, specialisti di indagini geologiche e ambientali.

Sarà presente anche l'assessore con delega alla protezione civile, Daniele Donati. «Il Comune di Rosignano dà il

patrocinio all'iniziativa, per la sua importanza e in quanto promossa da un'associazione nata a Rosignano dove ha anche la

base operativa, nell'area di addestramento al Lillatro». Ospiti saranno anche procuratori e prefetti, sindaci di Rosignano,

Livorno e Collesalvetti, esperti delle varie discipline impiegate in questo tipo di ricerche, dalla medicina legale e la

soccorso alpino. Insomma, un super vertice nazionale interdisciplinare per discutere, conoscere, confrontare e integrare

ruoli e metodi di intervento di ciascuno dei protagonisti che ogni giorno si impegnano in indagini difficili e delicate.

«L'Hbdd - spiega Vincenzo Scavongelli co-fondatore dell'associazione - è nata nel 2007 da due costole: quella del gruppo

cinofilo di soccorso di Livorno, e quella della Pubblica assistenza di Rosignano. I nostri cani - aggiunge il fondatore

Giacomo Micheli - non sono semplici cani da soccorso, ma sono addestrati per la ricerca di tracce ematiche e resti umani:

in Italia siamo l'unica squadra con queste caratteristiche. Al momento abbiamo quattro cani addestrati: a Emma e Bo, già

noti alle cronache, da qualche tempo abbiamo arruolato anche Holly e Kessi». Al convegno di domani seguiranno tre

giornate di formazione da venerdì a domenica.
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- Lucca

Coppia rischia di annegare 

Un'onda li trascina a largo, salvati dagli altri turisti 

 LUCCA. Una coppia di turisti lucchesi in vacanza in Sardegna ha rischiato di annegare nel mare di Scivu, località

balneare di Arbus, sulla costa sud-occidentale. I due, entrambi sui trentacinque anni, nonostante le condizioni proibitive

del mare si trovavano sulla battigia e sono spinti in acqua vicino a riva per bagnarsi almeno sino all'altezza del torace.

Era passate le 13 quando un'onda più impetuosa delle altre è arrivata sino al bagnasciuga e li ha risucchiati trascinandoli a

una decina di metri dalla spiaggia sabbiosa che si distende per oltre due chilometri e mezzo e attrae ogni anni migliaia di

turisti.

Le urla di lei - Carmen Del Fonzio, 35 anni, originaria di Ghivizzano e residente a Lucca - sono state sentite da alcuni

turisti che si trovavano nella zona e che hanno subito avvertito i soccorsi: dalla capitaneria di porto di Orestano

all'ambulanza del 118 con medico a bordo. A strappare la coppia dalla forze delle onde e delle correnti sono stati i gestori

del chiosco-bar della spiaggia in collaborazione con alcuni bagnanti che, con l'aiuto delle corde, si sono improvvisati

bagnini. Nella spiaggia infatti non c'era il servizio di salvataggio perchè i fondi della Protezione Civile provinciale sono

terminati e i bagnini sono stati licenziati. Riportati a riva ai due turisti è stata praticata la respirazione bocca a bocca per

fare uscire l'acqua dai polmoni. Entrambi si sono subito ripresi, ma a titolo precauzionale sono stati trasportati da

un'ambulanza del 118 al più vicino ospedale. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Villacidro.
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Assegnati i lavori: dopo gli appelli del Fai il Comune stanzia 314mila euro 

Partono i restauri dell'antica pieve 

L.G. 

PITEGLIO. Per salvarla dalla rovina era sceso in campo anche il Fai, Fondo ambientale italiano. Adesso è il turno del

Comune con un atto concreto: 314mila euro per mettere in sicurezza e ridurre il rischio idrogeologico del versante a valle

dell'antica Pieve della Santissima Annunziata. La gara per l'affidamento dei lavori si è conclusa ieri: ad aggiudicarsela è

stata la ditta Vescovi Renzo spa che condurrà le operazioni per mettere in sicurezza il versante a valle dell'antica Pieve,

considerata una delle fondazioni religiose volute da Matilde di Canossa e documentata già a partire dal 1040. La Pieve di

Piteglio era stato il luogo più votato nel 2010 nella campagna “I luoghi del cuore” promossa dal Fai: un censimento in cui

si chiedeva ai cittadini di scegliere il bene artistico o architettonico che si sarebbe voluto salvare dal degrado e

dall'abbandono. La Santissima Annunziata, con 35 segnalazioni, risultò il “luogo del cuore” più votato dai pistoiesi,

precedendo la ferrovia Porrettana. Per mancanza di fondi l'edificio dell'XI secolo non è stato mai restaurato. La Pieve

rischia di crollare e riporta visibili crepe nella parte absidale. L'interno, fra arredi di pregio, custodisce l'antico fonte

battesimale, vasca cilindrica con orlatura stondata.
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CONFESERCENTI 

Obiettivo sicurezza 

LUCCA. Il Cescot Confesercenti da domani con orario pomeridiano, promuove i corsi di formazione per responsabile del

servizio prevenzione e protezione (Rspp) antincendio basso rischio e pronto soccorso. I corsi si terranno presso la nostra

sede in via delle Tagliate 130. Per gli ultimi posti disponibili rivolgersi allo 0583-43281.
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