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FINE SETTIMANA INTENSO PER I POMPIERI CON TRE INTERVENTI, DI CUI DUE CAUSATI DALLE FIAMME DALLA CANNA FUMARIA

Incendio al camino, casa salvata dai vigili del fuoco
Allarme ieri pomeriggio a Ghemme per il surriscaldamento della canna fumaria, tempestivo l’intervento delle squadre di Romagnano
E sempre i volontari della caserma novarese nel fine settimana erano stati impegnati a Gozzano e in un principio d’incendio in un’azienda
GHEMME (pfm) Allarme per gli
incendi ai camini. Ben tre gli
interventi che il distaccamento
volontario dei vigili del fuoco di
Romagnano portati a termine
nel fine settimana. L’ultimo in
ordine di tempo a Ghemme ieri
pomeriggio. Le squadre sono
intervenute per un incendio in
regione Croce a Ghemme, nella
zona del campo sportivo. Da un
camino è stato notato fuoriuscire un fumo intenso, i proprietari hanno chiamato i vigili
del fuoco. Le squadre di Ro-

del fuoco di Romagnano. Già
sabato erano andati in rinforzo
ai colleghi di Borgomanero per
un incendio camino avvenuto a
Gozzano. Anche in questo caso
i danni erano stati contenuti
grazie al tempestivo intervento.
I proprietari si erano accorti
subito dei problemi al camino.
E’ stato però necessario l’intervento del distaccamento di
Romagnano con l’apposito cestello per raggiungere la sommità del tetto.
Mentre ieri sempre i vigili del
fuoco di Romagnano sono intervenuti alla
mattina per un
incendio in
un ’azienda di
p u l i t u r a
dell’acciaio nella zona del Cusio. Anche in questo caso in
appoggio ai colleghi di Borgomanero.
Il numero degli incendi camino sono sempre in aumento,
di solito sono tre le cause:
incendio da fuliggine, ovvero
l’incendio nasce all’interno del
camino, per combustione della
fuliggine depositata sulla parete interna della canna fumaria; incendio esterno al camino per surriscaldamento dei
materiali combustibili vicini alla parete esterna del camino
stesso; oppure incendio dovuto
a perdite della canna fumaria.
I consiglio è sempre una particolare cura nella pulizia e
nella manutenzione della canna fumaria.

AMBIENTE
Intervento ieri
a Ghemme dei
vigili del fuoco
del distaccamento volontario di Romagnano

Intervento sempre ieri mattina
per un principio d’incendio
in una fabbrica impegnata
nella pulitura del ferro
magnano sono riuscite nell’arco di poche ore a limitare i
danni prima che le fiamme si
propagassero anche al tetto.
Alla fine quindi ad essere interessata solo la canna fumaria,
contenuti i danni. Solo grazie al
tempestivo intervento è stato
possibile così salvare la copertura. Le operazioni di bonifica sono hanno richiesto
tempo per mettere in sicurezza
tutta l’area, ma per fortuna le
fiamme non hanno intaccato in
alcun modo il tetto di copertura
dell’abitazione.
Altri due interventi

Ma come detto è stato un fine
settimana intenso dal punto di
vista degli interventi per i vigili

Incidente rilevato dalla Polstrada di Borgomanero
(foto di repertorio)

la una ragazza di appena 12
anni. La giovane è caduta ed
è stata subito soccorsa, mentre l’auto ha proseguito la
sua corsa. Soltanto dopo è
stata individuata. Sul posto è
intervenuta una pattuglia
della Polstrada di
Borgomanero e
l’ambulanza del
118. La giovane
per fortuna ha riportato soltanto
alcune ferite e ha avuto una
prognosi di sette giorni, è
stata comunque portata in
ospedale a Borgomanero per
le medicazioni del caso. La
Polstrada è riuscita poi a risalire all’automobilista che
aveva avuto un incidente

L’incidente avvenuto sulla
strada tra Maggiora e Cureggio
gomanero. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale che da Maggiora porta
a Borgomanero. Stando a
quando ricostruito l’uomo
stava transitando sulla via
pubblica quando avrebbe
urtato la bicicletta con in sel-

BORGOSESIA (pfm) Nuovo piano
industriale di Eni che cede le
quote maggioritarie del permesso di ricerca petrolifero dell'impianto denominato "Carisio" nei pressi di Carpignano.
L'area si estende tra le province
di Biella, Novara e Vercelli per
un totale di 728 chilometri quadrati. La procedura si era
spinta fino
ad avere il
via libera
ministeriale.
La procedura autorizzativa del progetto di trivellazione
presentato
da Eni, si è
spinta fino al
via libera ambientale concesso
con decreto interministeriale
nel giugno 2016. Eni però non
ha poi dato seguito alle prescrizioni destinate a concordare
la cosiddetta «intesa» con la
Regione Piemonte per avviare il
cantiere di perforazione. A esultare il comitato Dnt.

Si ferma
il progetto
chiamato
“Carisio”
Esulta
il comitato

Urta con l’auto una bicicletta e scappa
Ragazzina di 12 anni al pronto soccorso

BORGOSESIA (pfm) Ha toccato con la sua auto una ragazza in bici e non si è neppure curato di fermarsi. E’
stato comunque fermato e
individuato il responsabile,
si tratta di un 56enne di Bor-

Trivellazioni,
passo indietro
da parte di Eni

con la ragazzina, per lui è
scattata la denuncia per
omissione di soccorso.
E nei giorni le sezioni della
Polstrada novarese sono state impegnate in diversi interventi sul territorio.
Autocarro contro Lancia
Ypsilon a Borgomanero sulla
tangenziale 229 all'altezza
della rotatoria con la 142. Ad
essere coinvolti un Renault
Master condotto da un 22enne di Corsico e una Lancia
con a bordo un 45enne di
Invorio, quest'ultima è stata
portata all'ospedale di Borgomanero. Le sue condizioni
non sono preoccupanti, sul
posto la polstrada di Borgomanero per i rilievi e il 118.
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