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APPENNINO

Bosco divorato dal fuoco a Lama,
pompieri con 7 mezzi ed elicottero
Maxi-spiegamento di forze
per evitare che si propagasse
alle abitazioni: distrutti 2,5
ettari di vegetazione

Sul posto, ieri, è intervenuto anche l’elicottero dei vigili del fuoco

LAMA MOCOGNO

Con le temperature che au-
mentano scatta nuovamente
l’allarme incendi in particolare
nel territorio appenninico. Un ro-
go di importanti dimensioni ha
tenuto impegnati tutto il pome-
riggio, ieri, i vigili del fuoco. Le
prime chiamate al centralino
hanno iniziato ad arrivare intor-
no alle 13.30: diversi cittadini
avevano notato infatti folte nubi
nere sul territorio di Lama Moco-
gno.
L’incendio si era propagato velo-
cemente in un sottobosco, ri-
schiando di mettere a repenta-
glio anche le abitazioni situate a
qualche chilometro di distanza.
Non vi è stata fortunatamente
necessità di allontanare gli abi-
tanti: l’intervento dei pompieri
è stato immediato anche con
l’ausilio di un elicottero. Sul po-

sto, in località Pianorso sono
convogliate in tutto 15 unità con
sette mezzi. Intorno alle 18.30 il
rogo, che ha distrutto circa 2,5
ettari di vegetazione, allargan-
dosi anche a campi di sterpa-
glie, era già stato quasi comple-
tamente domato.
Sicuramente i vigili del fuoco sa-
ranno impegnati anche nella

giornata di oggi per monitorare
eventuali focolai.
Non sono chiare le origini dell’in-
cendio: non si esclude comun-
que che le fiamme siano scaturi-
te per motivi accidentali. Saran-
no ora i tecnici dei vigili del fuo-
co ad effettuare i dovuti accerta-
menti.

v.r.

Opera d’arte
all’asta, Fanano
raccoglie fondi

L’idea è dell’ufficio turistico,
la scultura di Guerrieri
finanzierà l’ospedale locale

Alessandro Guerrieri, edicolante artista

FANANO

Un’opera d’arte all’asta e il rica-
vato andrà dell’Ospedale di co-
munità del Monte Cimone di Fa-
nano. L’idea è di ’Fanano è Uffi-
cio Turistico’. «Fanano ha il cuo-
re grande e anche i suoi artisti
lo hanno – si legge nella pagina
Facebook –. Ecco l’opera pa-
triottica di Alessandro Guerrie-
ri, in arte Scarabocchi Tangibil-
mente Spinosi, nonché nostro
edicolante di fiducia». L’asta ini-
zierà questa mattina alle 11 e si
concluderà lunedì 13 aprile alle
ore 13. Base d’asta, 100 euro,
somma dalla quale si potrà rilan-
ciare pubblicando l’offerta nel
post dedicato che si trova sulla
pagina Facebook dell’Ufficio tu-
ristico. L’aggiudicatario potrà
consegnare il corrispettivo
all’artista, in edicola, (se da fuo-
ri Fanano inviando un messag-

gio privato alla pagina Fb dell’ar-
tista), che provvederà a versarla
alla raccolta fondi di Comune di
Fanano, Ufficio Turistico e Avis.
La scultura posta all’asta è una
figura umanoide che sventola la
bandiera italiana. Alessandro,
«intelaiatore di visioni», l’ha rea-
lizzata con l’impiego di filo spi-
nato e lattine di Coca Cola, tut-
to materiale di recupero, come
del resto sono le altre opere rea-
lizzate dall’artista fananese che
in via Sabatini, sotto la Torre
dell’orologio, ha aperto la ‘Botte-
ga 22’, uno spazio libero, ritrovo
di artisti fananesi, nel quale ha
esposto le sue opere e ospita
quelle di altri artisti del territo-
rio. Il sindaco Stefano Muzzarel-
li ringrazia Alessandro Guerrieri
per l’iniziativa, «perché dimo-
stra che ha un cuore grande e
pensa al bene del nostro territo-
rio e al suo comune».

w. b.


