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Forlì - Cesena

Cesenatico

Brucia il parco,
paura a Ponente
Un incendio si è sviluppato
a metà mattina
per cause da chiarire
Danni anche per i privati attorno

Un incendio scoppiato in matti-
nata al Parco di Ponente ha cau-
sato momenti di apprensione a
Cesenatico. A bruciare sono sta-
ti i piumini, i frutti dei pioppi.
L’allarme è stato lanciato alle
12.45 e nella zona si sono preci-
pitate cinque squadre dei Vigili
del fuoco, da Cervia, Cesenati-
co, Cesena e Forlì. La circolazio-
ne è stata bloccata in viale Co-
lombo dalla Polizia locale e sul
posto sono giunti anche il sinda-
co Matteo Gozzoli, i carabinieri
del Norm di Cesenatico, la Pro-
tezione Civile e il titolare del
Green Village, Gianluca Scialfa.
È difficile appurare se si tratti di
autocombustione, da un inne-
sco involontario o peggio anco-
ra dall’azione di vandali. Fatto
sta che le fiamme sono divampa-
te molto velocemente e in diver-

si punti del parco, complice il
vento. Nessun ferito, ma si regi-
strano danni nel parco e anche
presso i privati confinanti.
Nella colonia Dana sono andati
distrutti parecchi cassonetti, at-
trezzature e parte della recinzio-
ne. Danni anche alla recinzione
e a una vasca del Cesenatico
Camping Village. I Vigili del fuo-
co e la polizia locale sono riusci-
ti a mettere in sicurezza una
grossa antenna della telefonia
mobile adiacente il campo da
calcio di Ponente e una cabina
dell’Enel dietro al Green Village.
Le fiamme sono state domate
dopo un’ora, tuttavia i pompieri
hanno dovuto lavorare sino alle
14.45 ed hanno anche provvedu-
to a bagnare alcune praterie di
piumini per prevenire altri incen-
di. L’episodio ha attirato l’atten-
zione di molte persone, in quan-
to la combustione dei cassonet-
ti in plastica all’interno della co-
lonia ha causato un’alta coltre
di fumo nero visibile a parecchi
chilometri di distanza.
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Provincia

Il vento ha propagato le fiamme. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco

FORLÌ

San Mercuriale,
rosario per Wojtyla

Alle 20.45 a SanMercuria-
le si celebra un rosario
con una reliquia di papa
San Giovanni Paolo II: og-
gi Karol Wojtyla avrebbe
compiuto 100 anni. Un ser-
vizio di accoglienza gesti-
rà i fedeli perché manten-
gano le distanze.

Cia Romagna riunisce stasera
e domani gli agricoltori in vi-
deoconferenza (ore 20.30) per
fare il punto sul credito: gli
esperti Marco Paolini e Manuel
Quattrini spiegheranno le op-
portunità disponibili, dal ’de-
creto liquidità’ alla cambiale
agraria Ismea passando per
fondi della Regione e della Ca-
mera di Commercio.

Forlì-Cesena

Due videoconferenze
su credito e fondi
per gli agricoltori


