Incendio
all’Argentario:
evacuate 20 famiglie
Nella valle di Pozzarello è scoppiato un incendio
che si è propagato per tutto l’Argentario.
Le ffiamme si sono diffuse rapidamente grazie al forte vento
grecale che stava soffiando in quel momento. Sul posto sono
arrivati subito due elicotteri della protezione civile per
aiutare le persone presenti ad evacuare la zona in sicurezza.
Un elicottero è arrivato da Siena e l’altro da Grosseto.
Purtroppo l’intervento è stato complicato ulteriormente dlala
presenza dle vento e del temporale.
Fortunatamente, gli elicotteri non erano soli. A terra infatti
c’erano due squadre di volontari e il direttore delle
operazioni con una quadra operai dell’unione dei comuni delle
Colline metallifere.
Inoltre, erano presenti anche i vigili del fuoco per
presidiare le abitazioni. Grazie all’intervento di tante forze
diverse che sono riuscite a coordinarsi, la situazione si è
risolta.
Alla ifne ben 20 famiglie hanno dovuto lasciare le loro case
nella zona di Torre Argentiera a Monte Argentario a scopo
preventivo.

Attualmente non si conosce ancora la causa dell’incendio. Tra
le prime ipotesi si pensa ad un fulmine. Verso le 18, infatti,
c’era stato un violento temporale.
Molto probabilmete non è di origine dolosa. Solo colpa del
maltempo unito a una vegetazione rigogliosa e al vento.

Figline: 318 operai della
Bekaert rientrano in fabbrica
Gli operai della Bekaert, in presidio da mesi,
sono rientrati al lavoro.
Oggi alle 6 gli operai sono rientrati al lavoro. Dopo giorni
di presidio, a cui ha partecipato anche il cantante Sting,
finalmente gli operai hanno avuto indietro il loro lavoro.
Non è stato un periodo facile. Sulla loro testa c’è stata per
molto tempo una spada di Damocle.
Il segretario della Federazione italiana metalmeccanica Cisl
di Firenze Alessandro Beccastrini ha spiegato che: ” È stato
un rientro in fabbrica normale anche se mancano un po’ di
materiali perché l’approvvigionamento è a rilento rispetto al
normale. I macchinari sono comunque tutti al loro posto. I

lavoratori hanno iniziato a chiedersi quali saranno i contorni
della futura trattativa con Bekaert.”
Le pratiche per il licenziamento sono state spostate di un
mese. Se ne riparlerà il 3 ottobre “ma i tempi e la questione
è tutta in mano a Bekaert” ha precisato Beccastrini.
Insomma, una salvezza momentanea. Il segretario spinge
sull’importanza fondamentale del ministro del Lavoro e dello
Sviluppo Economico Luigi Di Maio.
“Aiuterà moltissimo se Di Maio e il Governo faranno, come
promesso, una legge sulla cassa integrazione straordianria per
cessazione, ma poi servirà una trattativa con Bekaert e
trovare qualcuno che reindustrializzi il sito. E farlo entro
il 3 ottobre.”

Piombino:
colpito
da
fulmine sulla spiaggia

un

Un uomo che stava prendedno il sole è stato
colpito da un fulmine.
Un uomo stava tranquillamente prendedno il sole sulla sua
amaca, nella spiaggia di Vignale-Riotorto, a Piombino. Tutto
normale. Un giorno di fine agosto come tanti.

Invece no. L’uomo è stato colpito da un fulmine. Per fortuna
lì vicino c’erano un medico e un infermiere che si sono subito
attivati per praticargli il massaggio cardiaco.
Sul posto è anche giunto un elicottero che ha calato altri
sanitari con verricello. Dopo averlo stabilizzato, hanno
trasferito l’uomo all’ospedale di Grosseto.
Le condizioni sarebbero gravi, ma l’uomo non sarebbe in
pericolo di vita.

Elba: decine di tartarughine
in
spiaggia
durante
un
matrimonio
Decine di tartarughine marine sono nate durante un
matrimonio in spiaggia.
Così le piccole hanno invaso la psiaggia e sono corse per
prendere il mare. Il fatto eccezionale è avvenuto alle 19:15
nella piccola spiaggia elbana di Straccoligno, vicino a Capo
Perla, nel Comune di Capoliveri.

Si tratta di un fatto eccezionale, tuttavia, non era la prima
volta che succedeva. già nel 2017 era avvenuta una nasciata
prodigiosa. Una tartaruga era stata avvistata mentre
depositava le uova tra gli ombrelloni e le sdraio da Federico,
il guardiano dei Bagni da Sergio.
Questa volta, però, nessuno si era accorto dell’arrivo della
tartaruga marina. In base ai calcoli, dovrebbe essere passata
60 giorni fa.
Coincidenza vuole che il bambino che per primo ha visto le
tartarughine ieri sera si chiam anche lui Federico. A Marina
le tartarughine avevano aspettato che il sole calasse prima di
invadere la spiaggia.
Ieri sera la situazione era differente. Le piccole non hanno
aspettato e sono subito corse verso il mare. Subito c’è stato
il caos. La tartarughe hanno infatot rischiato di essere
schiacciate dagli invitati.
Per fortuna,alcuni cittaidni avveduti hanno provveduto a
creare una “corsia preferenziale” pe rle piccole, in modo da
garantire loro un percorso sicuro.

Pistoia:
giovane
ladri, accoltellato

scopre

Uno studente di 25 anni è stato accoltellato dia
ladri che stavano rovistando dentro la sua auto.
I ladri, una volta sopresi a rubare, hanno provato ad
aggredire il proprietario dell’auto con un coltello. Per
fortuna, il colpo non è andato a segno. Il petto del ragazoz è
stato solpito solo di striscio.
Il ragazoz ha subito chiamato i carabieri. Così gli agenti de
Norm di Pistoia hanno arrestato i due ladri. Il tutto è
successo alle 4:30 di notte tra sabato e domenica.
All’aggressione hanno assistio molti passanti che hanno
chimato il 112. I due ladri hanno cercato in ogni modo di far
perdere le proprie tracce, scappando a piedi.
Peccato che pocodopo siano stati presi da alcune pattuglie dei
carabinieri via Abbi Pazienza. Così i ladri hanno tentaot,
invano di disfarsi del coltello con cui avevnao ferito il
25enne.
Si tratta di una lama di 15 cm. Peccato che lo abbiamo gettato
sul marciapiede dove è stato immediatamente reucperato. I due
ladri sono A.B., 36enne di Pistoia e C.A., 28enne marocchino,
clandestino colpito da espulsione.

È lui l’autore materiale del ferimento. I due sono stati
arrestati e traferiti nel carcere di Santa Caterina. Nel
frattempo, il 25enne è stato soccorso dal 118 e trapsortato al
San Jacopo.
In ospedale la ferite è stata suturata con prognosi di 15
giorni.

Sting alla Bekaert canta con
gli operai
Il cantante Sting ha raggiunto gli operai in
presidio alla Bekaert di Figline Valdarno.
Questa mattina Sting ha raggiunto gli operai in presidio
davanti alla Bekaert. Egli ha voluto mostrare solidarietà ai
318 operai che lo scorso giugno sono stati licenziati.
Il cantante inglese ha ascoltato le loro storie, i loro
problemi, come è sto deciso di chiudere l’azienda. Sting ha
anche incontrato il sindaco di Figline, Giulia Mugnai, i

rappresentanti delle Rsu e dei sindacati.
Poi ha preso la sua chitarra e ha iniziato a suonare “The Last
Ship”. La canzone è stata scritta per la chiusura del cantiere
navale in cui lavoravano il padre e il nonno, vicino a
Newcastle.
Gli operai hanno risposto cantando “Una vita da mediano” di
Ligabue.

Siena: tenta di abusare di
una
turista
al
Palio,
arrestato
Un uomo ha tentato di molestare una turista
americana mentre si recava al Palio.
Il fatto è accaduto oggi. Una turista americana si stava
tranquillamente recando a vedere il Palio, uqnado un toscano
di 57 anni l’ha bloccata e ha inziato a molestarla.
La donna però ha reagito urlando e mettendo in fuga il suo
assalitore. Alla fine, l’uomo è stato denunciato ai
carabinieri che erano a piazza del Campo.
Le forze dell’ordine sono prontamente intervenut e hanno

arrestato il 57enne. La ragazza si trovava in Toscana in
vacanza con la famiglia. si stava recando a vedere il Palio,
quando ha perso i familiari tra la folla. COsì è arrivato il
57enne che pensava di farla franca.
Per fortuna, non è stato così.

Pistoia: lettere di minacce a
Don Biancalani
Don Biancalani ha ricevuto delle lettere di
minaccia con offese razzisti e insulti di vario
tipo.
La grande colpa del prete pistoiese sarebbe dare ospitalità ai
migranti nelle parrocchie di Vicofaro e Ramini. Tra gli ospiti
della sua parrocchia c’è anche Buba Ceesay, il ragazzo
aggredito poco tempo fa da due tredicenni “per una
goliardata”.
“Non è la prima volta che ricevo lettere di minacce ma visti i
tempi, il clima pesante che si respira, ritengo doveroso
denunciare quanto accaduto alla digos e anche pubblicamente,
perchè la gente sappia cosa passa per la testa di alcune
persone.”

Queste sono state le parole del prete dopo aver ricevuto le
lettere. In entrambe le lettere viene fatto riferimento alla
sua attività con i migranti.
Con ogni probabilità si tratta dello stesso autore. Lo si
intuisce “dal tono medesimo degli insulti di stampo razzista e
sessista, terribili, a un sentimento di fanatismo religioso” e
anche perchè si ripete “uno stesso errore di grammatica.
Ciò lascerebbe intuire che dietro ci sia la stessa persona.
L’autore delle lettere dice di fare attenzione: “quando
arriveranno pacchi alla tua chiesa”, e la promessa di “fare un
bel falò”.
Don Biancalani nel dubbio ha consegnato tutto alla DIGOS
perché possa fare delle indagini approfondite.

Livorno: 71enne
per meningite

ricoverato

Un uomo di 71 anni è stato ricoverato a Livorno
per una forma non contagiosa di meningite.
Un uomo di 71 anni proveninte da Cecina è stato ricoverato nel
reparto malattie infettive dell’ospedale di Livorno. L’uomo
pensava di avere l’otite.

Egli infatti lementava un forte dolore alle orecchie. Dopo
essere stato ricoverato e dopo essere sottoposto a tutti gli
esami delcaso, si è scoperta che la verità era un’altra.
Si trattava infatti di una forma non contagiosa di meningite.
Essendo un tipo di malattia non contagiosa, non è necesaaria
la profilassi per chi è entrato in contatto con il malato.

Dopo il crollo del ponte
Morandi
due
sorvegliati
speciali a Firenze
In seguito alla tragedia del ponte Morandi di
Genova, è stato deciso di prestareparticolare
attenzione ad altri due potenziali Morandi di
Firenze.
Dopo il crollo del ponte Morandi è scattata l’attenzio per le
opere in cemento con più di 50 anni. A Firenze l’attenzione si
è catalizzata sul ponte che attraversa l’Arno, in pieno centro
città.

I due ponti, in relatà sorvegliati speciali da un po’, sono il
Ponte Vespucci e Ponte San Niccolò, uno a valle di Ponte
Vecchio, l’altro a monte.
Il Ponte Vespucci si trova vicino a caserme e a sedi
diplomatiche estere. Per non parlare degli alberghi di lusso.
Dal 2015 è sotto osservazione perché i tecnici del Comune
hanno rilevato un’erosione.
Nel 2016 sono state fatte delle prove ed è stato stabilito che
mezzi superiori alle 20 tonnellate non possono transitare. A
settembr epartiranno dei lavori per rinforzare le fondamenta
del ponte.
Anche il Ponte San niccolò ha bisogno di manutenzione. I
tecnici del Comune hanno stabilito che è necessaria una
manutenzione dei giunti.
Si tratta del ponte che colllega da piazzale Michelangelo i
viali di circonvallazione che delimitano tutto il centro
storico. In altre parole, uno snodo fondamentale per il
traffico della città.

