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- Chieti

Sette incendi, disagi sull'A14 

Fumo in autostrada: chiuso il casello di Vasto sud per oltre un'ora 

PAOLA CALVANO 

 VASTO. Ancora giornate roventi per i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile. Il Vastese continua a
bruciare. Sette i roghi contati ieri in città e nel circondario. Complice l'ondata di caldo che da una settimana ormai
non dà tregua, il livello di allerta per gli incendi resta alto. Uno dei focolai è divampato all'ora di pranzo a San
Salvo vicino all'A14. Il fuoco ha obbligato le forze dell'ordine a chiudere il casello Vasto sud per un'ora.
 Code di 6 chilometri e disagi per gli automobilisti diretti a nord. Il traffico da Vasto sud a Vasto nord è stato deviato sulla

parallela Statale 16. Fuoco anche a San Buono, Monteodorisio e Lentella.

La scia di fuoco di allunga. Sette tentativi di incendi nella riserva naturale di Punta Aderci, tre accanto all'autoporto di

Piana Sant'Angelo, una decina i roghi ai margini della Trignina, altrettanti nell'area collinare del Medio Vastese e una

miriade di focolai sulla riviera e nei valloni cittadini.

Sono una cinquantina i roghi divampati in una settimana a Vasto e nel circondario. Per i vigili del fuoco e i volontari della

Protezione civile non c'è tregua. L'incendio che ha creato maggiore apprensione ieri è stato quello divampato verso

mezzogiorno a San Salvo a poca distanza dal casello autostradale Vasto sud. Il fumo ha invaso la carreggiata, annullando

la visibilità.

Per evitare incidenti e permettere ai vigili del fuoco di operare più in fretta, il casello Vasto sud è stato chiuso per quasi

un'ora. Alle 14 la situazione è tornata alla normalità. I vigili del fuoco di Vasto non sono però tornati in caserma ma hanno

raggiunto i colleghi di Gissi impegnati a spegnere un grosso incendio a Lentella. Preziosa si è rivelata la collaborazione

dei volontari della Protezione civile.

In località Sodere, a San Buono, non lontano da Valle Cena, sono stati i volontari del gruppo Arcobaleno di

Monteodorisio ad avvistare le fiamme allertando il 115 di Gissi. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Furci. Le

Giacche Verdi sono state impegnate durante la notte in località Due Valloni a Vasto; la Valtrigno sulla Trignina e nel

Medio Vastese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Venti missioni dei volontari della Croce Rossa

 

 

       

 

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

      

Comunanza Il comitato dei Sibillini della Croce Rossa Italiana, nei mesi di luglio ed agosto, ha garantito, grazie

all'impegno dei volontari, una disponibilità continuativa per servizio di primo soccorso emergenza sanitaria coordinato

dalla centrale operativa 118. Ciò tutte le domeniche e giorni festivi nonché in quelli di maggiore afflusso turistico nell'area

dei Sibillini. 

Il servizio ha permesso di effettuare una ventina di interventi con soccorso immediato contenuto nei tempi previsti dalla

vigente normativa regionale. Questo è stato possibile, secondo gli operatori della Cri, grazie alla posizione baricentrica

rispetto al territorio circostante dei Sibillini della sede comunanzese. Ciò ha permesso infatti l'ottimizzazione dei tempi di

soccorso con minori distanze di percorrenza e di conseguenza costi inferiori per svolgere il servizio. Per questo si sta

valutando la possibilità, assieme alla centrale operativa territoriale 118 Picena Soccorso, di rendere stabile questo tipo di

servizio nell'arco di tutto l'anno. Infatti la posizione di Comunanza, si fa notare, risulta centrale e più o meno equidistante

rispetto ai comuni dell'area montana delle province di Ascoli e Fermo e della media vallata dell'Aso. Ciò in attuazione di

quanto stabilito dal nuovo Piano socio-sanitario regionale 2011/13. 

Intanto la Cri dei Sibillini in questi giorni si sta mobilitando per la partecipazione ad Ancona, con tre mezzi e una ventina

di volontari, al Congresso eucaristico nazionale. 

Diversi i settori d'impegno del nucleo Cri dei Sibillini sul territorio, come il trasporto d'infermi e dei dializzati, servizi

sociali in collaborazione con l'Ambito sociale territoriale XXIV ed i vari Comuni, l'emergenza sanitaria del 118 e gli

interventi di protezione civile. E poi i servizi riguardanti l'assistenza alle famiglie meno agiate con la distribuzione di

viveri Agea. Ciò tramite i servizi sociali dei Comuni e dell'Ast XXIV. Collaborazioni sempre con l'Ambito sociale per il

progetto “Sollievo”.
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“I fondi alluvione non arrivano e le strade sono a rischio frana”

 

 

       

 

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

      

Sant'Egidio “Molti interventi tampone non reggeranno alle piogge e la Val Vibrata rimarrà isolata”. E' l'allarme lanciato

dall'assessore provinciale alla viabilità Elicio Romandini secondo il quale il mancato arrivo dei fondi per ripristinare

strade e ponti creerà forti disagi in tutta la Provincia, in Val Vibrata in particolare ma anche a Castellalto, Valle Castellana

e Val Fino. 

“Dopo l'alluvione, come Provincia - prosegue - siamo intervenuti in somma urgenza con un milione di euro ma erano

opere per ripristinare la viabilità solo per l'estate. Adesso però arriverà l'autunno e la situazione si farà preoccupante.

Quando aumenterà la portata dei fiumi ci saranno problemi ovunque”. Seri i disagi previsti in Val Vibrata: il guado creato

sulla strada provinciale 17 a Floriano sul Salinello - ci sono tre ponti interrotti - non reggerà. 

“ Così - aggiunge l'assessore provinciale - non sarà più garantito il collegamento Vibrata-Teramo e i pullman con studenti

e pendolari non possono di certo passare per le stradine comunale bianche alternative”. Poi l'amara constatazione: “Il

Governo ci sta lasciando soli nonostante i nostri parlamentari, il governatore e il presidente della Provincia si siano attivati

subito. Capiamo la situazione dell'Italia ma non posiamo proprio tacere. Possiamo accettare dei tagli ma non possono

essere cancellati tutti i fondi dell'alluvione, peraltro riconosciuti con decreto del Consiglio dei ministri del 10 marzo. E poi

se non facciamo nulla subito i danni potrebbero raddoppiare”. La stima dei danni in tutto il territorio ammonta a 130

milioni, di cui 50 per strade e ponti della Provincia. 

La situazione, dunque, resta ancora molto critica e rischia, in autunno, di diventare drammatica a Campogrande di

Castellalto dove la strada provinciale 25, durante l'ultima alluvione, è crollata, travolgendo le tubature. Stesso scenario a

Valle Castellana dove è stato fatto un intervento sulla 49.

“Lì sta per crollare un altro ponte - conclude Romandini -. Per ora abbiamo limitato il traffico e predisposto un intervento

tampone per cercare di mantenerlo in piedi”. Quasi certamente anche la strada che collega Valle Castellana ad Ascoli

Piceno presto non sarà praticabile.
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“Nuova area industriale Presto le assegnazioni”

 

 

       

 

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

      

Potenza Picena “ Concordo perfettamente con quello che dice il presidente territoriale della Cna di Potenza Picena:

“Esordisce così Claudio Margaritini assessore alle attività produttive, il quale spiega di non voler fare repliche ma

considerazioni su problemi che anche lui vive ogni giorno. 

“ Sono socio in una ditta privata e vivo ogni giorno le problematiche evidenziate da Paccaloni, con la crisi che morde

ancora e il calo dei fatturati che mette in difficoltà le decine di aziende che popolano il nostro territorio”. Non sono stati

certo a braccia conserte il sindaco Paolucci e Margaritini in qualità di assessore alle attività produttive, se è vero che il

Comune ha aderito al programma di credito agevolato per imprese, messo a punto dalla Provincia di Macerata: “Mi

recherò infatti in questi giorni in Provincia per sottoscrivere l'accordo. Sono finanziamenti che serviranno a far respirare le

imprese artigiane, non una gran cosa intendiamoci, ma ogni strumento finanziario può essere buono di questi tempi per

esorcizzare i venti di crisi”. 

Difficile invece intervenire in toto sui danni causati dall'alluvione di marzo; i finanziamenti quelli attesi dallo Stato hanno

fatto la fine che tutti consociamo. “Anzi - aggiunge Margaritini - i soldi per i primi interventi li abbiamo già spesi ma sono

ben poca cosa e condizionati comunque al rispetto del patto di stabilità. I soldi devono arrivare dal governo. C'è uno stato

di calamità naturale che sorregge la richiesta”. 

Margaritini, inoltre, giudica insufficiente e oramai superata la zona industriale. “Una zona costruita quando io ero

bambino, vecchia e senza servizi essenziali. Fare degli interventi su questo impianto è sempre un rischio e comunque sono

interventi di difficile attuazione. Guardiamo alla nuova zona Pip già progettata, siamo in procinto di assegnare le aree,

mentre stanno per prendere il via i lavori della nuova bretella che dalla zona di san Giro con una rotatoria si immette

lungo la Regina in direzione del fiume Potenza”. Interventi importanti che ridaranno funzionalità alla viabilità e agli

insediamenti produttivi in un'area tra le più industriose e produttive dell'intera provincia.ì¸Å��
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CORRIERE FIORENTINO - FIRENZE

sezione: Cronaca data: 31/08/2011 - pag: 9

Via dalla bomba, in seimila

Nel quartiere Venezia sarà alzato un muro di 5 metri. Ancora incerta la data

LIVORNO Un pezzo di città, buona parte del quartiere Venezia e del centro storico, sarà evacuato per permettere il

disinnesco della bomba di 500 chili risalente alla Seconda guerra mondiale, rinvenuta durante i lavori di allungamento del

canale di viale Caprera. La megaoperazione pianificata per lasciare praticamente disabitati tutti gli immobili di uno degli

angoli più antichi e caratteristici di Livorno, secondo una prima ipotesi avanzata dagli esperti che ieri si sono riuniti in

Prefettura, avverrà domenica 11 settembre o quella successiva, il 18. Nell'area off-limits sono inclusi anche il Comune, la

sede della Provincia, l'anagrafe, la Camera di commercio, il comando dei vigili urbani, questura, prefettura, Duomo, parte

del porto passeggeri. Una situazione surreale (limitata solo dal fatto che sabato e domenica molti di questi uffici sono

chiusi) che si allargherà anche ad alcuni luoghi simbolo della città: il monumento dei Quattro Mori, la Fortezza Vecchia,

il Mercatino Americano. Le persone che dovranno uscire di casa la mattina alle 7 per farvi ritorno solo in tarda mattinata

sono circa seimila. Il vertice tra la Protezione civile, il comandante del nucleo artificieri del Genio Pontieri dell'esercito e

le istituzioni è stato aggiornato a martedì prossimo. Il primo passo per preparare il giorno del disarmo è la costruzione di

un muro di contenimento, in cemento armato, intorno all'ordigno. La struttura avrà un perimetro di oltre 40 metri, sarà alta

5 e avrà lo spessore alla base di 2 metri e 40 e 80 centimetri alla sommità. I lavori inizieranno oggi e dureranno alcuni

giorni. Martedì prossimo, gli artificieri faranno un nuovo sopralluogo per decidere la data del disinnesco. Le spolette della

bomba saranno rimosse sul posto e l'operazione durerà circa un'ora e mezza. Secondo una prima ipotesi formulata nel

corso del summit in prefettura, dovrebbe essere lasciata isolata un'area di circa 500 metri in direzione del mare e di circa

400 in direzione terra (per un totale di poco più di 0,7 chilometri quadrati). L'evacuazione dovrebbe iniziare intorno alle 7

di mattina per poi dare il via all'azione di disinnesco degli artificieri, alle 10 circa. Al termine di 90 minuti ad alta

tensione, non solo per gli esperti dell'esercito, sarà autorizzato il ritorno in case e negozi. Il punto di raccolta degli

evacuati sarà il Palasport.
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Si cerca in appennino il manager scomparso a Bologna 

Si cerca anche nel modenese, ma senza troppa convinzione, Emanuele Rossano, 43 anni, figlio dell'ex prefetto di Bologna

dal 1988 al '91, Giacomo Rossano. Emanuele è scomparso da giorni e secondo indiscrezioni trapelate dalla Procura

petroniana, uno degli ultimi segnali lasciati dal manager porterebbe verso l'appennino geminiano, dove è stata agganciata

una cella telefonica. Un mistero nel mistero anche perché un telefonino di Rossano è stato ritrovato nella sua abitazione di

Zola Predosa - dove vive solo - e non vi è certezza di un ulteriore apparecchio. Nel modenese, Protezione civile e

carabinieri, ieri non erano stati neppure avvertiti della scomparsa dell'uomo. Non è perciòscattata neanche la task- force

prefettizia, messa a punto in estate per la ricerca di persone scomparse. Il legame tra Rossano e Modena è comunque

molto intenso. A Modena città, fino ad un anno fa, la �Brave Arts� - agenzia di comunicazione di cui è socio - aveva infatti

la sede, in via Fonditori 10. L'ufficio è stato chiuso per trasferire a Bologna tutte le attività anche se i contatti con gli amici

modenesi sono rimasti molto intensi e cordiali. «Non sappiamo nulla di lui - spiegano alla �Zona Mista�, l'agenzia di

pubblicità, di Nicoletta Pellacani dapprima socia di Rossano e ora solo fornitrice di servizi alla �Brave Arts� - se non

quello che abbiamo appreso dai media. Ci auguriamo che tutto si risolva nel miglior modo possibile». Rossano non dà più

notizie di sè da venerdì, ma solo lunedì un amico ha avvertito i carabinieri di Bologna. Per lui si è già mobilitato il popolo

di Facebook. Nel frattempo, il pm Stefano Orsi ha aperto un fascicolo sulla scomparsa che vede come ipotesi tecnica il

reato di sequestro di persona, un'iscrizione che consente accertamenti, a partire proprio dall'acquisizione dei tabulati

telefonici. Il padre Giacomo Rossano sta seguendo l'evolversi delle indagini dalla sua casa di Milano: «Mio figlio non ha

mai dato adito a preoccupazioni», ha detto l�ex prefetto.
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Proposta dal palco: «Gemellaggio fra L�Aquila e Reggio» 

A L'Aquila sono ancora 36mila i cittadini assistiti dal Commissariato di Governo per l'emergenza terremoto, che continua

tuttora a gestire la situazione, con tanto di conflitti di competenze con l'amministrazione comunale. Una contabilità

davvero inattesa, a quasi due anni e mezzo dal sisma che, il 6 aprile 2009, provocò morte e distruzione in Abruzzo. Lo ha

detto ieri sera alla Tenda Tricolore di Festa Reggio, Stefania Pezzopane, ex-presidente della provincia abruzzese ed ora

assessore al Welfare del comune abruzzese, ospite, assieme al segretario aquilano dei Giovani Democratici, Stefano

Albano ed al responsabile della Protezione civile della Provincia di Reggio Emilia, Luciano Gobbi, della conferenza

provinciale delle donne democratiche. «E' l'occasione per un gemellaggio solidale - ha spiegato Claudia Aguzzoli - il cui

ricavato sarà devoluto ai due nuovi asili nido che saranno aperti nelle frazioni di Cupito e Bazzano. Un gemellaggio ideale

che riguarderà anche la conoscenza del "Reggio approach" per le scuole dell'infanzia, e che vedrà le reggiane recarsi

prossimamente a L'Aquila per ricambiare la visita». «L'Aquila è stata dimenticata dalla politica nazionale - ha sottolineato

Stefania Pezzopane - siamo di fatto una pratica archiviata. Posso dire di avere conosciuto l'Italia dei volontari, o quella

delle donazioni, che certo non si può dimenticare, così come il grande apporto della Protezione civile

dell'Emilia-Romagna, ma anche l'apoteosi del cinismo politico». Albano ha sottolineato come «in centro storico siano

state riaperte 20 attività, mentre l'università ha visto confermare le iscrizioni da parte di chi era già iscritto ed invece ha

riscontrato un calo generalizzato delle matricole. Ormai sta emergendo il messaggio per cui L'Aquila è un miracolo e gli

aquilani sono degli ingrati, frutto del berlusconismo che sta invadendo l'Italia. Invece noi vogliamo evitare il rischio che la

nostra città si spopoli». A Gobbi il compito di spiegare che cosa la Protezione civile di Reggio Emilia ed

emiliano-romagnola in genere ha fatto e farà nei prossimi mesi, dalla gestione della tendopoli di Villa Sant'Angelo sino

all'attuale impegno per la costruzione del poliambulatorio del paesino, praticamente pronto salvo che per gli arredi, in fase

di acquisto.
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Il raduno degli alpini torna a Villa Minozzo in ricordo dei caduti 

Sabato e domenica esercitazioni di protezione civile concerti di cori e fanfare e visita all�aia di Cervarolo 

VILLA MINOZZO Dopo dieci anni, ritorna a Villa Minozzo il raduno provinciale degli alpini, giunto alla 55.ma

edizione. La manifestazione, che si svolgerà sabato e domenica, è stata organizzata dal gruppo alpini di Villa Minozzo,

con la collaborazione della sezione provinciale Alpini, Fondazione Pietro Manodori, Croce Verde, e di numerosi sponsor

locali. Grazie a loro, e alla collaborazione del Comune assieme alla Provincia, il gruppo villaminozzese è riuscito a

organizzare questo raduno, che ogni anno vede accorrere alpini e amici da ogni angolo della provincia. Saranno quindi

due giorni dedicati alla memoria e al ricordo degli anni passati, delle tante persone che ora non ci sono più, ma che hanno

speso una parte della loro vita in guerra. Il presidente della sezione provinciale Alpini, Emilio Schenetti promette:

«Ricorderemo quanti tra noi sono andati avanti, specialmente nei periodi bellici, onoreremo i nostri reduci e veterani,

ricorderemo a tutti che la libertà non è un dono calato dall'alto, ma una quotidiana e dura conquista. E inoltre, porteremo

anche la nostra allegria e la voglia di far festa, nonostante i guai e le preoccupazioni che ultimamente aleggiano sulla

nostra Europa, che non è un nuovo metodo per mascherare le difficoltà, ma è semplicemente l'occasione per respirare aria

pura e buona, ripartendo così con rinnovata energia, per risolvere, come abbiamo sempre fatto, i problemi che

attanagliano la nostra società». Il raduno aprirà i battenti sabato, e dalle 8.30 ci sarà l'ammassamento delle squadre di

protezione civile in piazza della Pace, a seguire l'alzabandiera alla presenza delle autorità. Alle 9.30 le squadre partiranno

per un'esercitazione di protezione civile in alcuni cantieri preparati per l'occasione, che in seguito saranno visitati dalle

autorità convenute. Conclusa l'esercitazione, i partecipanti si trasferiranno al palazzetto dello sport per il "Rancio Alpino".

Nel pomeriggio, invece, ci si recherà a Cervarolo presso l'aia dell'eccidio, dove sarà eseguita una commemorazione

storica in ricordo dei caduti. Alle 21.15, conclusa la cena presso il palazzetto dello sport, il coro di Canossa e della val

Nure di Bettola (Piacenza) metteranno in scena la decima rassegna dei canti popolari e alpini, presso il centro culturale �I

Mantellini� a Villa Minozzo. La giornata di domenica comincerà alle 9.30, con la messa nella chiesa parrocchiale di Villa

Minozzo, a seguire la sfilata degli Alpini, accompagnata dalla banda musicale locale e dalla fanfara alpina della val

Bormida di Acqui Terme (Alessandria). Alle 11.15, ci si fermerà qualche istante per rendere omaggio ai caduti della

guerra, in piazza della pace. Seguiranno gli interventi delle autorità, la consegna del tricolore a una scuola del comune, e

dei riconoscimenti al �1° battaglione Alpini Monte Cusna - Fiamme Verdi�. Dalle 13 il pranzo presso il palazzetto dello

sport, e nei ristoranti convenzionati. Nel pomeriggio, attorno alle 15, ci sarà il tradizionale concerto della �Fanfara Alpina�

e alle 16 si esibiranno il Coro di Cittadella (Padova) e la corale �Il Gigante� di Villa Minozzo. Il 55° raduno degli Alpini,

dopo due giorni di festa e di coinvolgimento del paese, terminerà con l'estrazione della lotteria presso il centro culturale �I

Mantellini� e, alle 18, l'immancabile cerimonia conclusiva dell'ammainabandiera. Simone Zobbi
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Questa sera la festa del volontariato 

BORETTO 

BORETTO. La fiera di settembre prosegue stasera con la �festa del volontariato�, l�iniziativa organizzata dalla protezione

civile Eridanus con il patrocinio dell�amministrazione comunale. La serata sarà l�occasione per inaugurare le due nuove

tende da campo Ferrino Fr 29, in grado di ospitare fino a otto persone, e una motopompa Honda Wb30, il cui acquisto è

stato reso possibile grazie al contributo di Cray Valley (ora Arkema), Banca Reggiana (filiale di Boretto), Pramar e Pro

Loco Boretto. La serata avrà inizio alle 21.30 in piazza Nenni e sarà allietata dalla musica del piano bar di Gianni Guion.

Proseguono, quindi, le mostre e il luna park.
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Aquilani denunciano altri aquilani per far abbattere le casette di legno costruite dopo il terremoto. Il motivo? Questioni di

rispetto delle distanze dai confini. Il fenomeno si sta diffondendo in modo silente in molte zone all'interno del vasto

territorio comunale.

Prima ancora che ci si debba preoccupare della scadenza del termine di tre anni di autorizzazione per i manufatti

temporanei in base alla delibera del Consiglio comunale numero 58 del 25 maggio 2009, insomma, i proprietari della

casette devono piuttosto guardarsi intorno e sperare di aver costruito abbastanza distante rispetto ai terreni dei loro vicini.

Quali sono i confini da rispettare? Non sono contenuti in quella delibera, ma vale quanto stabilito dal Piano regolatore

generale degli anni Settanta: da 3,5 a 5 metri per i terreni edificabili, a seconda della destinazione d'uso; almeno 5 metri

per i terreni non edificabili. Chi ha costruito più vicino di così rischia, soprattutto se ha un confinante pignolo. Da quanto

appreso i casi sono già decine. Le denunce vengono fatte all'ispettorato urbanistico o con un esposto in procura, e i vigili

urbani o il corpo forestale notificano ai proprietari il provvedimento che impone la demolizione. Qualcuno fa opposizione

ricorrendo al Tar e “congelando” almeno per un po' l'obbligo di smontare quanto realizzato con fondi propri nei primi

mesi di post-sisma. Qualcun altro, invece, cede e butta giù tutto.

Un esempio è quanto successo nella popolosa frazione di Paganica, dove le casette sono 250 secondo il censimento della

governance della ricostruzione. Lo scorso giugno, vicino a un distributore di benzina, un proprietario ha dovuto smontare

la sua casa da 30 metri quadrati, composta da una piccola camera più un bagno e una cucina, proprio a causa di una

denuncia legata al rispetto dei confini. Realizzata su un terreno non edificabile, la casetta non aveva avuto un costo

esorbitante, 6 mila euro, e per fortuna non era indispensabile ai proprietari, dato che sono stati fatti i lavori nella loro

abitazione di residenza e quindi non hanno fatto ricorso.

«Non hanno rispettato i confini dai terreni vicini, non hanno rispettato parametri urbanistici ed edilizi, ecco spiegata la

demolizione». Così sospira l'assessore comunale all'Urbanistica, Roberto Riga. Sul fatto l'amministrazione vuole vederci

chiaro: dalla prossima settimana scatterà un controllo incrociato con gli uffici giudiziari per vedere quanti sono i manufatti

coinvolti nel caso-confini.

Intanto, il segretario regionale Cisl, Gianfranco Giorgi, invita alla coesione e sprona le istituzioni locali e i politici di ogni

colore «a fare quadrato nei confronti del Governo per porre all'attenzione nazionale la “questione L'Aquila”, che sta

finendo nel dimenticatoio». Secondo Giorgi, «ricostruzione, zona franca, restituzione tasse» sono «tre argomenti sui quali

ancora non c'è chiarezza».

Alb.Or.
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di MARCO FELIZIANI

Allarme scattato nel pomeriggio di lunedì e rientrato solamente dopo un'ora per un'imbarcazione rovesciata davanti alla

costa di Montalto di Castro. Tanta paura ma per fortuna nessun ferito. L'equipaggio, infatti, era stato protagonista qualche

giorno fa di un naufragio al largo della costa di Capalbio e messo in salvo dai guardiamarina locali. Lo scafo ribaltato,

però, seguendo le correnti marine è arrivato fin sulla costa viterbese. Facendo scattare l'sos dei bagnanti.

La segnalazione era arrivata alle ore 14 al numero 1530 della capitaneria di porto montaltese, a cui alcuni villeggianti

hanno riferito di avere avvistato uno scafo capovolto di colore bianco nelle acque antistanti la centrale Enel. Si è, così,

immediatamente messa in moto la macchina dei soccorsi: una motovedetta della guardia costiera, partita da Civitavecchia,

ha chiesto l'intervento del nucleo sommozzatori della protezione civile di Montalto che si sono recati sul punto di mare

segnalato. 

Lo scafo, un catamarano di cinque metri, è stato trovato dagli uomini della capitaneria completamente ribaltato e sono

iniziate subito le ricerche in mare degli occupanti. Ricerche che si sono concluse in breve tempo. Le due persone a bordo

della barca, infatti, erano state già tratte in salvo il 27 agosto scorso nello specchio di mare davanti la costa di Capalbio,

dalla guardia costiera di porto Ercole e a causa delle condizioni del tempo, non era stato possibile recuperare

l'imbarcazione. 

Le operazioni di recupero dello scafo da parte della Prociv non sono state affatto semplici per le forti correnti marine di

questi ultimi giorni. Durante il recupero, infatti, l'albero del natante si è rotto finendo sul fondo del mare e solo nei

prossimi giorni si potranno recuperare i resti. L'imbarcazione invece è stata trainata fino al porticciolo del fiume Fiora a

disposizione della guardia costiera.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di SACHA SIROLLI

Non solo il terremoto ma anche altre concause dietro il crollo della casa dell'Aquila nella quale perse la vita la studentessa

arpinate Giulia Carnevale.

E' il responso della perizia disposta dal giudice Marco Billi della Procura dell'Aquila nel processo sul crollo degli edifici

durante il sisma aquilano di due anni fa. La relazione fatta dai periti del tribunale Alberti Castellani e Antonino Morassi

sul cedimento dell'edificio di via XX Settembre 79, in cui morì Giulia Carnevale, darebbe maggior credito all'ipotesi di

reato di strage e omicidio colposo plurimo.

Oggetto della perizia è la ricerca di responsabilità attribuibili sia al costruttore del palazzo crollato, sia all'indebolimento

strutturale dello stesso edificio causato dalla costruzione - un anno prima del terremoto – di un nuovo fabbricato accanto

al palazzo di via XX Settembre 79; si tratta di un ex pastificio demolito e ricostruito, un edificio abitato da appartamenti,

in cui aveva sede una banca, con due piani sotterranei di garage adiacenti al palazzo in cui risiedeva Giulia.

«Nella perizia si riscontrano due concause nel crollo del palazzo dove abitava nostra figlia – dice il padre di Giulia, Giulio

Carnevale - Una concerne il costruttore del palazzo; l'altra concausa del crollo è il fabbricato vicino».

I genitori di Giulia aggiungono: «La giustizia sta facendo il suo corso. La perizia del tribunale conferma la prima idea che

c'eravamo fatti: il crollo del palazzo e la morte di Giulia e 9 persone è dovuto non solo al terremoto ma all'uomo, alla

frenesia di fare soldi». Ma c'è un timore «Speriamo che questo processo si concluda prima dei tempi di prescrizione. Se ci

sono colpevoli che paghino la loro pena», concludono i coniugi Carnevale che sono difesi dall'avvocato Giulia Bongiorno.

La prossima udienza il 15 settembre per il contraddittorio sulla perizia. Intanto la piece teatrale di Dacia Maraini “Per

Giulia”, diventerà un libro: la scrittrice ha deciso di pubblicarla con lo stesso titolo.

Inoltre la Maraini ha dato conferma che farà almeno due repliche del suo spettacolo teatrale tra settembre e ottobre: una in

Ciociaria (chiesta la disponibilità al teatro Mangoni di Isola del Liri) e un'altra a L'Aquila per far rimanere vivo il nome

degli studenti vittime del sisma.

Infine i signori Carnevale hanno chiesto la cittadinanza onoraria al Comune dell'Aquila per i giovani morti a causa del

terremoto; l'assessore aquilano Pezzopane ha dato già la disponibilità.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Entro tre mesi a Macerata sarà realizzata una pista di atterraggio per l'eliambulanza. Dall'incontro di ieri mattina tra

l'assessore alla Protezione civile del Comune, Alferio Canesin, e il dirigente della Protezione civile regionale, Alberto

Cecconi, è infatti scaturito un accordo che prevede la realizzazione di una elisuperficie con caratteristiche che rispondono

e attendono all'omologazione a livello europeo e che consentirà il decollo e l'atterraggio degli elicotteri anche in

notturna.L'area idonea era stata già individuata da tempo nello spazio dell'ex fornace a ridosso del cimitero, che si trova

nelle strette vicinanze dell'ospedale civile. Un luogo ritenuto idoneo sia dai tecnici dalla Protezione civile che da quelli del

118. «Il progetto ha subito un'accelerazione - spiega l'assessore Canesin - visti i lavori per la realizzazione del manto

sintetico al campo di calcio di Collevario, dove abitualmente atterrano gli elicotteri del 118». Il progetto esecutivo, curato

dall'ufficio tecnico del Comune e da quello regionale della Protezione civile, è in fase di completamento. I tempi di

esecuzione dell'opera pubblica, finanziata con 80 mila euro nell'ultimo bilancio comunale, sono previsti in 60/90 giorni e

consentiranno di avere a Macerata un adeguato punto di riferimento sia per l'eliambulanza, che per tutto ciò che concerne

il trasporto con elicottero. Intanto l'amministrazione comunale prende atto della scelta del 118 che ha individuato,

provvisoriamente, nell'area della zona industriale di Corridonia il luogo più consono dove far atterrare l'eliambulanza.

Luigi Carelli, presidente della terza commissione consiliare, condivide le scelte dell'amministrazione «per riportare a

Macerata un importante servizio momentaneamente dislocato in provincia». In proposito venerdì 2 settembre è convocata

una seduta della commissione per analizzare il progetto.

Ni.Pac.
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Anche un elicottero del corpo forestale è impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio divampato poco prima

delle 16 di oggi nelle campagne nei pressi di strada di San Bartolomeo, tra Terni e Rocca San Zenone.

Le fiamme, piuttosto estese, hanno coinvolto sterpaglie e parte di un bosco. Sul posto stanno operando, a terra, una

squadra della forestale e tre dei vigili del fuoco del comando di Terni.

L'incendio ha interessato un'area di circa 6 ettari e ha mandato in fumo sterpaglie, un bosco e un uliveto. Alcune scintille

hanno raggiunto un fienile e un letamaio vicini ad un'abitazione. Quest'ultima è stata messa in sicurezza dai vigili del

fuoco, che stanno operando sul posto insieme alla forestale. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella che le fiamme, che sarebbero

partite da due punti diversi, siano di origine dolosa.

Mentre re squadre dei vigili del fuoco di Terni, Amelia e Todi sono state impegnate l'altro giorno nelle operazioni di

spegnimento di un incendio che ha interessato un capannone adibito all'allevamento di polli in località Colle Secco, nei

pressi di Montecastrilli. 

Le fiamme sono scoppiate intorno alle 7 provocando danni alle strutture del capannone e uccidendo qualcosa come

quattromila pollii. Grazie all'intervento di un'autobotte i pompieri hanno circoscritto e spento le fiamme. 
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La strada franata è aperta «Mai fatti gli interventi» Dubbi sulla messa in sicurezza, informazione assente

CASOLA IL SINDACO RICCARDO BALLERINI ACCUSA LA PROVINCIA

DISSESTO La frana sulla strada per i Carpinelli quando il passaggio delle auto avveniva sotto sorveglianza

PRIMA il blocco totale, poi il transito a senso unico alternato con volontari della Croce Bianca, guardie ambientali e

agenti della polizia provinciale ad effettuare il servizio con passaggio delle auto solo dalle 7 alle 19. Ora da un paio di

mesi il via libera con un semplice cartello che invita alla prudenza, e a non transitare in caso di pioggia. Tre situazioni del

tutto diverse anche se su quella frana a Montefiore nel comune di Casola non è stato effettuato alcun intervento se non la

rimozione dei detriti. Per un lungo periodo lo smottamento aveva semi-isolato tre centri, creando notevoli danni

all'economia locale, oltre 200 persone da quel 23 novembre dello scorso anno hanno dovuto subire gravi disagi. Una

situazione paradossale che sconcerta il sindaco di Casola Riccardo Ballerini. «Sono rassegnato afferma il primo cittadino

Oltretutto la Provincia non mi tiene informato su nulla.So che da un paio di mesi la Regione ha dato alla Provincia 440

mila euro finalizzati all'intervento, ma da quello che sono riusciti a capire i tecnici stanno ancora discutendo sul progetto».

Per gli abitanti delle frazioni del comune dunque l'odissea non è ancora finita. «Sono mesi ormai prosegue Ballerini che

ascolto le lamentele della popolazione, però non posso intervenire». Il sindaco fa presente di aver fatto tutto quello che era

in suo possesso. «Quando la strada era off-limite continua ero riuscito ad aprire una strada comunale che taglia da

Montefiore passa il paesino di Castiglioncello, arriva al monastero di Offiano e ridiscende a Montefiore. Anche in quel

tratto c'era stato uno smottamento. Ho subito provveduto il bilancio ha avuto una spesa in più di 10mila euro ma è stata

ripristinata la viabilità». L'amministrazione comunale di Casola ha dovuto allestire anche un servizio di pulmini con

l'utilizzo di dipedenti propri per trasportore i ragazzi alla stazione di Pieve San Lorenzo e permettergli di raggiungere gli

istituti scolastici che frequententavano. «Un servizio che naturalmente andava rifatto il pomeriggio afferma Ballerini e

alla casse comunale è costato altri 20mila euro». Sconcertati anche gli abitanti delle zone interessate alla frana. Nessuno

riesce a comprendere per quale motivo l'intervento non viene eseguito e soprattutto per quale motivi è stato deciso dopo la

rimozione dei detriti di aprire solo a senso unico fino alle 19 per un lungo periodo per poi dare via libera al transito.

Qualcuno poi domanda se esiste realmente pericolo nel transitare in auto vicino allo smottamento visto il cartello che la

Provincia ha posto. Carlo Galazzo Image: 20110831/foto/5215.jpg 
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Muro di contenimento alto 5 metri ed evacuazione per 6.000 persone La maxi-bomba in Venezia: lavori iniziati, vertice in

Prefettura

PERICOLO Nel tondo, gli esperti durante il sopralluogo di ieri pomeriggio; nella foto grande la zona di viale Caprera con

la bomba emersa il 23 agosto

di MARIA NUDI LIVORNO SARÀ realizzato un muro di contenimento di grosse dimensioni in cemento armato con il

quale isolare la bomba «ricordo» della seconda guerra mondiale rivenuta il 23 agosto durante gli scavi della parte

terminale del nuovo fosso del viale Caprera. La realizzazione del muro, per il quale una parte del fosso dovrà essere

nuovamente riempita, permetterà agli artificieri del nucleo di Piacenza di disinnescare l'ordigno di mille libbre in massima

sicurezza. La bomba sarà fatta brillare in una cava che potrebbe essere quella di San Carlo a San Vincenzo. Per le

operazioni di disinnesco e di brillamento saranno evacuate circa 6mila persone dentro un raggio possibile di influenza di

500 metri verso il mare e 400 metri verso terra. E' è emerso dal vertice a Palazzo di Governo al quale hanno partecipato le

forze dell'ordine, le istituzioni, l'Autorità Portuale, l'Enel, la Protezione civile ed il comandante del nucleo artificieri del

Genio Pontieri dell'esercito. Prossimo summit martedì 6 settembre quando saranno messi a punto gli altri dettagli. I

GIORNI «candidati» sarebbero sabato domenica 11 o domenica 18 settembre. Da una prima ipotesi l'evacuazione inizierà

alle 7 e riguarderanno circa 6mila persone, ma la stima sarà più precisa grazie ad un censimento che la Protezione Civile

ha avviato per accertare di quale livello di assistenza hanno bisogno i cittadini. Il punto di raccolta per coloro che per

qualche ora dovranno lasciare le case sarà il Palasport. La spolettatura dovrebbe iniziare alle 10 e protrarsi per circa 90

minuti. Per fine mattina l'emergenza dovrebbe rientrare e le persone potranno rientrare nelle case. Da ieri pomeriggio sono

iniziati i lavori per la realizzazione del muro. Un'opera alta cinque metri e larga oltre due metri per la quale la ditta

lavorerà giorno e notte compresi sabato e domenica così che il muro sia pronto per martedì quando ci sarà il summit in

prefettura. Il Comune si doterà di un'assicurazione contro evenutali danni a persone e beni e per questo effettuerà un

censimento delle chiese. Già oggi potrebbe essere divulgato il piano di evacuazione. Image: 20110831/foto/3818.jpg 
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Piromani ancora in azione Nel mirino Torre e il Sibolla VIGILI DEL FUOCO IERI ALTRI DUE INCENDI

NON ACCENNA a diminuire la piaga degli incendi. E la Lucchesia è di nuovo nella morsa del fuoco. Dopo l'annuncio

della Provincia di vietare fino al 30 settembre ogni forma di abbruciamento, anche al di fuori della fascia di 200 metri dal

bosco, su tutto il territorio provinciale, gli incendi non accennano a diminuire. Nonostante le sanzioni per chi trasgredisce

nel periodo di massima allerta vadano da un minimo di 240 euro fino a un massimo di 2.066 euro, la furia dei piromani

non si placa. Nel pomeriggio di ieri, infatti, è tornata a bruciare la zona di Torre. Già qualche giorno fa si era sviluppato

un incendio doloso che, fortunatamente, era stato domato dai Vigili del Fuoco e dai volontari. Ma ieri il bosco ha ripreso a

bruciare. Sul posto impegnata una squadra dei pompieri e una di volontari che in tarda serata sono riusciti a domare le

fiamme. più o meno nello stesso punto di sabato scorso, nel primo pomeriggio di ieri si è sprigionato un vasto incendio

anche intorno al lago di Sibolla (Altopascio). In fumo centinaia di metri quadrati di boscaglia e macchia mediterranea fino

all'area ex Cover, ma per fortuna stavolta le abitazioni non sono state avvicinate dal rogo, anche questo probabilmente di

origine dolosa e che comunque si è fermato a ridosso dall'autostrada A11, lungo la corsia in direzione mare. GRAZIE al

pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Lucca, della Comunità Montana della Media Valle del Serchio e dei volontari

della Protezione civile, la situazione è migliorata, anche se il vento ha reso difficili le operazioni. Fondamentale però

l'intervento dell'elicottero della Regione che, tra l'altro, ha potuto rifornire il cestello con l'acqua prelevata proprio

all'interno del bacino lacustre che fa parte dell'oasi naturalistica: vi sono specie di piante rare, risalenti ad altre ere

geologiche. Polemiche per il fatto che tutto ciò sia infestato da rovi e sterpaglie. I cittadini chiedono maggiore attenzione

alla zona. Massimo Stefanini 
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Due guide alpine investite e uccise da una frana Stavano recuperando due alpinisti tedeschi feriti 

Belluno, i corpi sono stati recuperati in tarda mattinata dopo che per ore due elicotteri hanno sorvolato la cima del Pelmo,

sulle Dolomiti, per cercare di recuperarli, mentre continuano distacchi di materiale dall'alto

 

    

   

  Clicca due volte su qualsiasi

parola di questo articolo per

visualizzare una sua definizione

tratta dai dizionari Zanichelli       

Soccorso alpino  

Belluno, 31 agosto 2011 - Due tecnici del Soccorso alpino sono stati investiti - e uccisi - da una frana di grandi

dimensioni, mentre si stavano calando dalla cima del Pelmo, sulle Dolomiti, per raggiungere gli alpinisti tedeschi feriti

ieri dai sassi sulla via Simon-Rossi. Solo a metà mattinata sono stati ritrovati i corpi senza vita dei propri volontari,

Alberto Bonafede, 43 anni, e Aldo Giustina, 42 anni, entrambi di San Vito di Cadore.

 LE RICERCHE - Due elicotteri hanno sorvolato la zona per cercarli, mentre continuano distacchi di materiale dall'alto. Il

resto della squadra, salita nella notte sotto la pioggia, è rientrata. L'incidente e' accaduto alle 5.17, mentre i due

soccorritori si stavano avvicinando agli scalatori, a circa 2.900 metri di altitudine.

 La massa di pietre e sassi li ha centrati e strappati dalla parete. Gli accessi al Pelmo sono stati fatti chiudere da ordinanze

dei sindaci competenti. Una sessantina di tecnici del Soccorso alpino di diverse Stazioni bellunesi e' sul posto.
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FABRIANO pag. 16

Rogo doloso nella notte, una boscaglia finisce in cenere MAXI INCENDIO VIGILI DEL FUOCO E FORESTALE

IMPEGNATI PER ORE A CERQUETO DI CERRETO D'ESI

CERRETO D'ESI INCENDIO con ogni probabilità di matrice dolosa nella frazione cerretese di Cerqueto quello che ha

tenuto impegnati per tutta la notte tra lunedì e ieri i vigili del fuoco di Fabriano e gli operatori della Forestale. Erano circa

le due quando è giunta la segnalazione che le fiamme si stavano impadronendo di una zona boschiva fortunatamente

piuttosto distante dalle abitazioni della località collinare. Sùbito i pompieri si sono precipitati sul posto insieme, appunto,

alla Forestale in modo da aver a disposizione uomini e anche mezzi attrezzati per sfidare il buio notturno e circoscrivere al

più presto le fiamme. Con grande abilità, infatti, si è riusciti abbastanza rapidamente a chiudere il raggio d'azione del

rogo, anche se l'operazione di spegnimento e successiva bonifica è andata avanti fin quasi alle prime luci dell'alba. In

totale sono stati circa 300 i metri quadrati tra boscaglia e sterpaglie andati distrutti, ma fortunatamente non si è dovuto

ricorrere ad alcuna evacuazione di abitazioni, nè è stato registrato alcun ferito. Quanto, invece, alla matrice dell'incendio

si tende a credere che sia stata la mano umana in modo più o meno volontario ad appiccare il fuoco, magari approfittando

della quiete notturna lontano da occhi indiscreti. Si tratta, peraltro, di uno dei pochissimi roghi della stagione estiva,

nonostante il caldo si sia fatto particolarmente sentire a più riprese sul territorio. Evidentemente molto importante anche

come deterrente risulta il lavoro effettuato dalle cosiddette vedette, ovvero i volontari di Protezione civile che stanno

partecipando al piano di costante pattugliamento del territorio a bordo di mezzi mobili attrezzati per il primo intervento. 
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GROTTAMMARE pag. 15

«Ora pianifichiamo la prevenzione» EMERGENZA INCENDI I SINDACI DI GROTTAMMARE E RIPATRANSONE

GROTTAMMARE TERMINATA l'emergenza scattata con l'incendio che ha distrutto 40 ettari di macchia Mediterranea

sulle colline di Grottammare e Ripatransone, si pensa a cosa a fare in materia di prevenzione. I sindaci delle due località

fanno valutazioni diverse. Luigi Merli, primo cittadino di Grottammare, ha parlato delle difficoltà di prevenzione, dei

costi di certe operazioni, delle difficoltà di rifornire d'acqua le autobotti dei pompieri, delle ruspe utilizzate per aprire

varchi indispensabili ad interrompere il fronte degli incendi, ma soprattutto ha messo in evidenza che i boschi delle colline

in questione sono privati e che i proprietari non hanno l'obbligo della manutenzione e che difficilmente potrebbero

spendere risorse personali per risistemare le strade frangifuoco. «Dopo l'ennesimo disastro ecologico, aspettiamo che la

forestale ci mandi la mappa dell'area percorsa dal fuoco ha concluso Merli così in Consiglio Comunale faremo il

provvedimento di incompatibilità per ogni forma di utilizzo, in primis di costruire case». Intanto la direzione dei vigili del

fuoco ha comunicato ai comuni interessati che devono provvedere all'opera di bonifica nel territorio percorso

dall'incendio. Un'opera che per tutta la notte è stata eseguita dagli uomini della protezione civile di Grottammare,

Ripatransone e Cupra. «Ormai è chiaro che siamo presi di mira dai piromani che danneggiano il paesaggio e mettono a

rischio persone e fabbricati ha esordito il sindaco di Ripatransone D'Erasmo . Occorre una sinergia fra Regione, Provincia

e Comuni per studiare un intervento teso alla manutenzione delle strade frangifuoco con tecnici e professionisti coordinati

dalla Regione, perché non possiamo più gestire solamente l'emergenza e contenere situazioni sempre più preoccupanti. In

autunno bisogna fare qualcosa di serio. Desidero però ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per contenere

l'emergenza». Marcello Iezzi Image: 20110831/foto/694.jpg 
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FERRARA CRONACA pag. 13

Il presidente provinciale del comitato delle associazioni di Protezione Civile Marco Piazzi smentisc... Il presidente

provinciale del comitato delle associazioni di Protezione Civile Marco Piazzi smentisce che durante le operazioni legate

all'emergenza della bomba sul Po, un volontario si sia smarrito nella zona della ciclabile del Burana, o sia stato anche solo

temporaneamente lasciato a piedi da un mezzo addetto alla logistica. «La notizia è destituita di fondamento e rischia di

nuocere alla buona immagine della Protezione Civile», spiega Piazzi. Le operazioni hanno coinvolto, domenica, una

quindicina di volontari, impegnati dalle 7 del mattino sino alle 16 circa. 
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COMACCHIO E LIDI pag. 21

Sacca, in arrivo 200mila euro dalla Protezione Civile GORO STAMATTINA LA CONFERENZA DEI SERVIZI SUL

PROGETTO DI EMERGENZA. E ANCHE LA REGIONE CHIEDE LO STATO DI CALAMITA'

Ieri nuovo summit per la situazione di calamità naturale nella Sacca

SI INTENSIFICA la mobilitazione per la Sacca di Goro: ieri pomeriggio si è insediato il «Comitato operativo» chiamato

a gestire l'emergenza ambientale ed economica, acuita dal fenomeno dell'anossia. L'organismo, guidato formalmente dalla

presidente della Provincia Marcella Zappaterra, è formato fra gli altri da esponenti della Regione, delle organizzazioni dei

produttori, del Consorzio Pescatori, ed ovviamente dal Comune. Obiettivo del summit, che si è svolto alle 18 in un clima

di profondo allarme per la situazione che coinvolge centinaia di lavoratori e famiglie e rischia di mettere in ginocchio la

principale risorsa economica della comunità, è stato innanzitutto quello di condividere il progetto destinato a contrastare

la moria delle vongole. Progetto che stamattina dovrà essere vagliato dalla Conferenza dei Servizi, integrata fra gli altri

anche dagli esperti dell'Arpa e dell'Ausl. UN PROGETTO di emergenza, e che si fonda sul sostegno finanziario della

Protezione Civile; è previsto fra l'altro lo stanziamento, da parte dei vertici regionali, di 180mila euro destinati al Comune

per provvedere materialmente all'allargamento dello Scanno e alleviare così la moria di mitili, determinata oltre che dalle

alte temperature che si sono registrate in queste ultime settimane, anche dalla progressiva occlusione del principale canale

di accesso e interscambio idrico con le valli e la Sacca. Altri 16mila euro saranno destinati dalla Protezione Civile

regionale alla Provincia, in questo caso per mantenere attive le pompe idrauliche nella zona della Lanterna; si tratta di una

misura che aumenta l'ossigenazione delle acque. RESTA COMUNQUE il quadro di un'autentica calamità naturale. Al

proposito, oltre a Comune e Provincia anche la Regione ha manifestato la disponibilità a chiedere formalmente

l'attivazione dello stato d'emergenza. Anche i parlamentari ferraresi saranno allertati, perché la procedure dovrà passare

necessariamente attraverso il Ministero dell'Ambiente. Al quale ovviamente si chiederanno non solo contributi per

eventuali interventi strutturali in Sacca, ma anche il sostegno alla concessione di ammortizzatori sociali per le imprese ed i

lavoratori del settore della pesca che più duramente verranno colpiti da questa situazione. 
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Incendio senza danni al Parco delle fonti MELDOLA

SI È SVILUPPATO l'altra notte un piccolo incendio al Parco delle Fonti a Meldola. Sono bruciate soltanto sterpaglie

senza danni per cose e persone. Forse a causare l'incendio una donnola arrampicatasi sui fili elettrici. L'animale, trovato

morto, avrebbe originato il corto circuito nell'area verde. 
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Riaccende il rogo spento Una mano ignota ha appiccato il fuoco appena domato

DINAZZANO IN FIAMME INTERO CRINALE CHE ORA E' DA RIVEGETARE

di BRUNO DALLARI DINAZZANO UN INCENDIO già nel tardo pomeriggio di lunedì, partito dalla stradina che

collega via Statutaria alla località Fiorinfilla, aveva aggredito le sterpaglie che corrono verso il crinale. La proprietà dei

terreni è per buona parte di Antonio Medici di Sassuolo, la parte alta appartiene agli abitanti del borgo. L'arrivo

immediato dei vigili del fuoco e dei carabinieri aveva ridotto i danni ad "appena" 10 mila metri quadri. Poi la notte ha

portato consiglio, ma a quanto pare un cattivo consiglio se una mano ignota, dolosamente o colpevolmente non si sa, ha

riacceso le fiamme. Difficile pensare ad un rivitalizzarsi di un focolaio, vista la grande professionalità dei tecnici. Se ciò

fosse confermato si aprirebbe uno scenario preoccupante. Ieri mattina una abitante della piccola borgata che sorge a

monte e che per fortuna è lontana dalle sterpaglia del rivone, aprendo verso le sette la finestra ha fatto l'amara scoperta:

dal dirupo salivano fumo e fiamme. Le case del borgo, abitate dalle famiglia Ranieri, Rubottini e Gasparini non hanno

mai rischiato, il rogo era molto esteso e la brezza che spirava, cambiando continuamene direzione di certo non aiutava a

localizzare l'incendio. La decana del posto vuole avvicinarsi ed andare a vedere, ma non le permettono di farlo. Sul posto

5 squadre di vigili del fuoco, due equipaggi della forestale, protezione civile, carabinieri e polizia municipale. Ognuno per

propria competenza hanno lavorato ore per aver ragione dell'incendio che ha nandato in fumo l'intero crinale. Ironia del

destino l'incendio di via Statutaria segue esattamente due anni quello devastante del monte delle tre croci a Scandiano.

Anche lì forse ad innescarlo fu la leggerezza di qualcuno. Per ore le autobotti fanno la spola per portare acqua nel cortile

della borgata al 134 di via Statutaria e per ore gli uomini hanno combattuto una ferma quanto efficace battaglia. A

mezzogiorno, dopo 5 ore di intervento, si poteva dire che tutto fosse finito, Solo piccoli e ben individuati focolai

punteggiavano il dirupo. Ora, sotto la direzione della Forestale, si tratterà di bonificare il tutto e rivegetare la zona. Gia sei

anni fa, ricorda qualcuno, era bruciata quella parte di monte. Anche allora le fiamme vennero innescate in ore non proprio

calde e questo è uno dei misteri da districare. Image: 20110831/foto/7556.jpg 
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31 agosto 2011 - 14.28 (Ultima Modifica: 31 agosto 2011)   

 

 BELLUNO - Due volontari del Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi hanno perso la vita dopo esser precipitati martedì

mattina dal monte Pelmo, investiti da una frana di sassi. Le vittime sono Alberto Bonafede, 43 anni, e Aldo Giustina, 42

anni, entrambi di San Vito di Cadore. Secondo una prima ricostruzione dei fatti i due si stavano calando a circa 2.900

metri di altitudine per raggiungere due alpinisti tedeschi rimasti feriti sulla via Simon-Rossi.

  

 Quest'ultimi sono stati recuperati dall'elicottero e saranno trasportati in ospedale. All'origine della frana sarebbero stati

dei forti piovaschi. Il Soccorso alpino ha espresso il cordoglio alle famiglie dei suoi volontari.
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31/08/2011, 05:30

 

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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GIOVEDÌ, 01 SETTEMBRE 2011

- Attualità

Travolti e uccisi dalla frana durante un salvataggio 

Due soccorritori investiti da rocce e pietre a 3mila metri sul Monte Pelmo (Belluno) Stavano recuperando una coppia di

scalatori tedeschi che si erano feriti martedì sera 

BELLUNO. Si stavano calando dalla cima del Monte Pelmo per salvare due alpinisti feriti ma sono stati travolti da 2.500

metri cubi di roccia e sassi. Così hanno perso la vita due tecnici del Soccorso alpino della Stazione di San Vito di Cadore

(Belluno), travolti nel tentativo di raggiungere gli escursionisti tedeschi. Per Alberto Bonafede, 43 anni, e Aldo Giustina,

di 42, non c'è stato nulla da fare. Nemmeno dopo la tragedia su quel punto impervio del Pelmo è potuto atterrare un

elicottero, tanto che il recupero dei loro corpi fino a sera, è stato impossibile.

Tutto è cominciato martedì sera. Nel tardo pomeriggio due alpinisti tedeschi erano stati investiti da una scarica di sassi

sulla via Dimon Rossi del Monte Pelmo, a circa tremila metri di altezza. Sei tecnici del Soccorso alpino di San Vito di

Cadore erano partiti risalendo la cima del Pelmo con la barella, per raggiungere dall'alto i due tedeschi bloccati sulla

parete nord della montagna. L'elicottero non poteva intervenire a causa della fitta nebbia e l'intervento dell'eliambulanza

era stato programmato per l'indomani, ieri mattina alle 5.30. E così è stato: i due rocciatori, feriti in modo non grave, uno

a una mano l'altro a un piede, hanno passato la notte sulla montagna attendendo i soccorsi. Poi Bonafede e Giustina li

hanno raggiunti per metterli in salvo ma sono stati investiti da una enorme massa di pietre e sassi che si è staccata dalla

parete e li ha travolti: 2500 metri cubi di roccia, pari ad un condominio di 10 appartamenti, secondo quanto stimato dai

geologi che sono poi andati sul luogo della tragedia. Dal rifugio “Città di Fiume”, la parete nord del Pelmo - che guarda

verso Selva di Cadore e la Val Fiorentina - ieri era evidente una grande striscia bianca lunga 700 metri: il marchio della

frana che ha raschiato la montagna. E le scariche di massi sono proseguite per la serata. Ma gli alpinisti tedeschi sono stati

tratti in salvo.

La morte dei soccorritori ha scosso la comunità e l'intera regione. «Tutta la comunità feltrina si stringe ai familiari e ai

cittadini di San Vito di Cadore. La morte dei due eroici ragazzi del Soccorso Alpino ci rattrista molto», ha detto il

senatore della Lega Nord e sindaco di Feltre, Gianvittore Vaccari, nell'annunciare di proporre al ministro dell'Interno

Maroni la medaglia d'oro al valor civile».

Cordoglio ai familiari e al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino anche dalla Protezione civile. Cancellato un importante

appuntamento sportivo, la marcia «Transpelmo», che si sarebbe dovuta disputare il 4 settembre prossimo.
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GIOVEDÌ, 01 SETTEMBRE 2011

- Livorno

Off limits anche Comune e prefettura 

Il via all'evacuazione (forse) a partire dalle 7. Martedì la presentazione del piano 

 LIVORNO.  L'operazione evacuazione per liberarci dall'incubo dalla maxi-bomba residuato bellico partirà - non
si sa ancora se l'11 o il 18 settembre - partirà probabilmentre alle 7: fino alle 9 ci sarà tempo per allontanarsi dalla
zona di sicurezza, anche con l'aiuto della rete di supporto. Quasi seimila persone.
 L'allontanamento, seppur meno imponente perché si tratta di una giornata festiva, riguarderà gran parte degli uffici degli

apparati-chiave della città: la prefettura, il Comune, la Provincia, il tribunale e poi questura, Guardia di finanza,

Capitaneria, vigili del fuoco del distaccamento porto e via dicendo.

Poi un'ora come spazio di sicurezza per imprevisti, alle 10 gli artificeri inizieranno il loro lavoro. I tecnici stimano un

impegno di 15-20 minuti per quel tipo di spolette, ma è prevista che l'allarme cessi solo dopo 90 minuti. Se tutto sarà ok, a

quel punto comincerà il rientro. Altrimenti, sarà elaborato un piano-bis.

Ieri mattina a Palazzo civico si è tenuta la prima riunione operativa finalizzata a studiare nel dettaglio il piano di

evacuazione. C'erano l'assessore Bruno Picchi insieme al responsabile comunale della Protezione Civile del Comune

Leonardo Gonnelli al tavolo con la Protezione Civile della Provincia, i Vigili del Fuoco e tutte le associazioni di

volontariato del soccorso e della protezione civile. Il piano verrà presentato martedì mattina all'incontro già programmato

in prefettura, dopo un'ultima riunione del tavolo tecnico.

Intanto, - spiegano da Palazzo municipale - sono iniziate «le operazioni preliminari alla costruzione del muro di

contenimento intorno all'ordigno, così come richiesto dagli artificieri».

 ì¸Å��
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Ancona: Congresso Eucaristico, ecco il palco per la Messa di papa Benedetto XVI 

Il grande palco in fase di costruzione presso l'area Fincantieri, il restyling alla Mole e alla Fiera della Pesca, il quartier

generale di Colle Ameno a Torrette. Fervono i preparativi in vista del Congresso Eucaristico. Le immagini dei lavori ed il

punto di Roberto Oreficini sugli aspetti logistici ed organizzativi. 

 

C'era anche il capo dipartimento della Protezione Civile nazionale, Franco Gabrielli, al sopralluogo organizzato dalla

Regione Marche per fare il punto sui lavori in corso in vista del Congresso Eucaristico. Una piccola visita guidata che ha

toccato i cantieri allestiti nella zona del porto. La Fincantieri, la Mole e la Fiera della Pesca. Che dal 4 all'11 settembre

diventeranno gli snodi principali del grande evento.

Si parte dall'area Fincantieri, dove è in allestimento il palco per la Santa Messa che verrà celebrata da Benedetto XVI

domenica 11 settembre, in chiusura del Congresso. "Ma già domenica 4, con il concerto di Giovanni Allevi, faremo le

prove generali dal vivo in vista del grande appuntamento della settimana successiva", spiega Oreficini. Il direttore della

Protezione Civile regionale si sofferma poi sulla logistica: i pellegrini potranno entrare nell'area portuale dall'ingresso

situtato in prossimità del palazzo della Rai (passando da via XIX Settembre). "Da questo punto partiranno tre percorsi

diversi: il primo sarà riservato esclusivamente ai pedoni ed ai partecipanti, il secondo agli ospiti ed ai servizi vari, mentre

il terzo sarà utilizzato dal personale addetto alla sicurezza".

I pellegrini che arriveranno dalla Stazione Centrale (binario 8) potranno raggiungere l'area Fincantieri seguendo un

percorso pedonale che sfiora la Mole e che costeggia le banchine. "Alla Polizia di Frontiera verrà posto un varco di

controllo - dice il responsabile della Protezione Civile marchigiana - mentre l'ingresso al piazzale del cantiere navale dove

verrà celebrata la Santa Messa sarà consentito dal cancello verde accanto al Nautico". Dove, tra l'altro, verrà collocato il

centro per il coordinamento della sicurezza dell'intera area. Nella palestra della scuola si ritroveranno i 1.500 sacerdoti che

parteciperanno al Congresso. Vescovi e cardinali verranno invece alloggiati sulla nave "Riviera del Conero", che sabato

10 e domenica 11 settembre verrà ormeggiata al molo 12, a due passi dal punto dove Benedetto XVI atterrerà con il suo

elicottero.

In fase di completamento anche i lavori alla Mole Vanvitelliana, che ospiterà la mostra "Alla Mensa del Signore"

(inaugurazione venerdì 2 settembre alle ore 17), le attività per i giovani e la sala stampa. La Fiera della Pesca sarà invece

il punto di prima accoglienza per pellegrini e partecipanti. "Il grande Portale del Congresso", spiega Oreficini mentre

mostra i lavori all'interno del padiglione, che ospiterà tra gli altri anche 60 stand di produttori di specialità gastronomiche

marchigiane. All'interno dell'area fieristica è inoltre in via di allestimento l'auditorium e il punto di ristoro per i

congressisti: una grande mensa con sei linee di distribuzione, approntata nel parcheggio situato alla destra del polo

fieristico.

Infine, Colle Ameno. La villa ed il comprensorio sopra Torrette sono stati scelti dal Comitato Ecclesiale come sede per il

"quartier generale" del Congresso Eucaristico. Ma non solo: proprio qui, infatti, avrà luogo la colazione privata con il

Santo Padre, al quale parteciperanno altre 16 persone scelte dalla Caritas. Precari, cassintegrati e persone con fragilità

sociali. All'arrivo del Papa Colle Ameno diventerà "zona vaticana", con le autorità italiane che perderanno le proprie

competenze fino al momento della ripartenza di Benedetto XVI. Il mattino dell'11 settembre, inoltre, la Pattuglia
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Acrobatica dell'Aeronautica Militare si esibirà con alcune figure in volo proprio nel cielo sopra Colle Ameno, "a

rimarcare - spiega Oreficini - lo strettissimo legame tra il Congresso Eucaristico e il 150esimo anniversario dell'Unità

d'Italia".

 

Emanuele Barletta  
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