di ricoerventi
messo»,

se delle elaborazioni di Eswd, la banca
dati europea sugli eventi estremi, con
l’ultima -violenta
perturbazione che ha
Avvenire
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colpito Marche, Lombardia, Piemonte e Toscana, sono saliti a 706 gli episodi di maltempo estremo con un balzo dell’88% in più rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno. In Lombardia sono state decise così misure di
emergenza per esempio per la frana
in Valfurva mentre nella zona di Lecco ci sono stati allagamenti e piante
abbattute. «Il cambiamento climatico– sottolinea Coldiretti – arriva dopo
la quinta ondata di calore di agosto
che segue un mese di luglio bollente
e che ha fatto registrare una temperatura superiore di addirittura 2 gradi rispetto alla media storica, mentre giugno con +3,3 gradi si era classificato al
secondo posto tra i più bollenti dal
1800, quando sono iniziate le rilevazioni secondo Isac Cnr».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

atica per la richiesta danni. L’importante è che
turo si vada nelle direzione del rafforzamento
ondo di solidarietà. La proposta Coldiretti e
divisa dal ministero: indipendentemente da chi
il prossimo ministro, dovrà avere sul tavolo il
sier già pronto per aiutare gli agricoltori».

VIGEVANO

Incendio in casa,
muore anziana
Esclusa fuga di gas

S

i chiamava Luciana Firpo la pensionata di 88 anni morta ieri mattina a Vigevano nell’incendio del suo appartamento. In città era conosciuta anche per essere la sorella di un noto industriale. Abitava
da sola al secondo dei tre piani di una palazzina in via Mentana, all’altezza del bivio con
via Caprera. L’incendio è scoppiato intorno alle 9:15 forse a causa di un corto circuito o di
un pentolino dimenticato sul fuoco.
Esclusa invece la fuga di gas, anche perché
non c’erano bombole. Il botto che hanno udito i vicini sarebbe dovuto quindi allo scoppio dei vetri. L’anziana ha cercato di mettersi
in salvo ma è stata sopraffatta dal fumo, che
l’ha soffocata. Il decesso è stato constatato sul
posto dal medico del 118. Sono intervenute
tre squadre di vigili del fuoco, che hanno domato rapidamente le fiamme e stanno valutando se dichiarare inagibile l’intera palazzina, in cui ci sono in totale sei appartamenti
Alcuni dei residenti, comunque, in questo periodo non sono a casa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASSANO D’ADDA

Si era tuffato nel fiume,
morto dopo una lunga agonia

È

Copyright dopo
© Avvenire
morto
quasi due settinane di oAgosto 24, 2019 12:29 pm (GMT -2:00)
spedale
il 28enne del Salvador che si era tuffato nell’Adda per salvare il fra-

Tempo fa il ritrovamento nella
stessa area di una grossa
bomba aveva portato all’evacuazione di due interi quartieri. (C.Guerr.)
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VALCAMONICA

Superare la disabilità
attraverso lo sport
Un viaggio lungo 1.200 chilometri in otto tappe nel segno
della cultura, dell’umanità e
dell’inclusione, attraversando i
siti Unesco e i paesi colpiti dal
terremoto. L’iniziativa, "Dai segni ai Sassi", vede protagonisti, da oggi con arrivo sabato
31, un gruppo di atleti della Polisportiva disabili di Valcamonica ed ha come meta Matera,
da raggiungere con handbike,
carrozzine a spinta e tandem
per non vedenti. Entrambi i territori sono inseriti nella lista del
patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Dopo la partenza dai
Massi di Cemmo, primo traguardo a Mantova; a seguire
Ravenna, Gubbio e Sarnano
(gemellato con la Polisportiva
per il sostegno alla sede dell’Anffas distrutta dal sisma del
2016), Amatrice, Sora, Nola,
Melfi e infine Matera. (C.Guerr.)

MONZA

Iniziativa Trenord:
biglietti speciali Gp
Per il Gran Premio di Formula
Uno di Monza, in programma
dal 6 all’8 settembre sul Monza Eni Circuit, fra prove e gara, Trenord «propone biglietti
speciali a prezzi convenienti
per raggiungere il circuito in
treno e corse straordinarie nel
giorno della gara». In più, come spiega l’azienda ferroviaria, «chi acquista online i biglietti speciali di Trenord per il
Gran Premio potrà godere di
sconti per assistere alle prove
e alla corsa». Domenica 8 settembre, in particolare, «21 corse straordinarie collegheranno Milano Porta Garibaldi e la
stazione di Biassono-Lesmo
Parco, la fermata più vicina all’Autodromo (ingresso D)».
Sarà possibile, chiarisce Trenord, «viaggiare a bordo dei
treni speciali con un biglietto
andata e ritorno al costo di soli 5 euro». Nella mattina di domenica 8, inoltre, «sarà possibile acquistare il biglietto speciale direttamente nella stazione di Milano Porta Garibaldi dove sarà allestito un desk
dedicato, che consentirà l’acquisto anche con carta di credito contactless».
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