
L’EPISODIOdella tragedia sfiora-
ta a Viareggio, dove pochi giorni fa
la fuga di monossido di carbonio
ha messo in pericolo la vita di una
ventina di abitanti di un condomi-
nio, fa emergere le preoccupazioni
per una corretta gestione degli im-
pianti di riscaldamento presenti in
casa di ognuno e attivati proprio in
questo periodo.

«E’ NECESSARIO effettuare una
manutenzione ordinaria costante e
professionale - dice Francesco Bel-
luomini, presidenteCna installazio-
ne impianti – permettersi al riparo
dalla maggior parte dei rischi. Una
manutenzione i cui tempi devono
essere decisi dagli esperti del setto-
re. In primis dal costruttore della
caldaia (attraverso il libretto delle
istruzioni), oppure dall’installatore
nella dichiarazione di conformità
in cui si trova quando è necessaria
la verifica di tutto l’impianto. Infi-
ne, da parte del tecnicomanutento-
re che lo indicherà attraverso il li-

bretto di manutenzione che deve
accompagnare ogni caldaia». Nel
90% dei casi è sufficiente una ma-
nutenzione annuale.

«L’OBBLIGATORIETÀ della
presentazione del bollino – conti-
nuaBelluomini – prevista ogni due
anni, è una formalità insufficiente
per assicurare la sicurezza dell’im-
pianto. Il controllo annuale è deci-
samente più appropriato. Anche

perché nella caldaie nuove, la pre-
sentazione del bollino è prevista
ogni quattro anni per le prime due
volte». Un controllo annuale, quin-
di, che va accompagnato dall’altro
obbligo di legge che è una corretta
aerazione dei locali in cui si trova
la caldaia. «E’ chiaro che gli impian-
ti devono essere utilizzati corretta-
mente ed essere in luoghi appro-
priati – dice ancora il presidente
del settore Belluomini – per evitare

pericoli. Un altro modo che ha il
cittadino per essere sicuro è quello
di controllare che gli operatori che
fanno manutenzione abbiano tutti
i requisiti tecnico professionali pre-
visti dalla legge».

EUNA prima selezione è possibile
già a partire dal costo della manu-
tenzione stessa, che deve aggirarsi
intorno agli 80/90 euro. «Bisogna
stare attenti ai costi – precisa – che
non devono essere troppo bassi,
perché non garantiscono che tutti i
passaggi concreti e formali siano
corretti». Ma i controlli da due ri-
guardano anni anche termocami-
ni, stufe a pellet superiori a 10 kw e
condizionatori sopra i 15 kw. «E’
importante che si controllino tutti
i componenti degli impianti – con-
clude Belluomini – non solo quan-
do è previsto dalla legge, ma anche
per chi ha impianti più piccoli. Nei
condizionatori, per esempio, la
mancata pulizia dei filtri potrebbe
favorire la diffusionedella legionel-
la».

‘PASSA Gesù, il Nazare-
no’ . E’ il titolo degli eserci-
zi spirituali nel quotidiano
che la parrocchia di S. An-
na offre da domani a saba-
to 1° dicembre. Questo il
programma: ogni giorno,
padre Matteo, Gesuita di
Pisa, proporrà la medita-
zione sull’incontro di Ge-
sù con un personaggio del
Vangelo. Da lunedì a saba-
to, nella chiesa di S. Anna,
dalle 7.15 alle 8, oppure la
sera dalle 21 alle 22 . Du-
rante la mattinata padre
Matteo e gli altri preti sa-
ranno a disposizione per
ascoltare o celebrare il sa-
cramento della Riconcilia-
zione. Per approfondire la
spiritualità ignaziana ci so-
no altri tre incontri: il
27novembre , il 29 e il 1 di-
cembre sempre dalle 19 al-
le 19.45.

«L’OBBLIGATORIETÀ DELLA PRESENTAZIONE DEL
BOLLINO – SPIEGA BELLUOMINI – PREVISTA OGNI DUE
ANNI, È UNA FORMALITÀ INSUFFICIENTE PER
ASSICURARE LA SICUREZZA DELL’IMPIANTO»

ILMONITODELL’ASSOCIAZIONEILCASO

Caldaie, occhio allamanutenzione
«Controlli annuali e tecnici adeguati»
LaCna invita a non trascurare gli impianti. Anche stufe e condizionatori

RISCHI
Pochi giorni
fa il caso
choc:
una ventina
di intossicati
in un
condominio
a Viareggio

ASANT’ANNA

Esercizi
spirituali
in parrocchia
Si parte

SI SONO ritrovati per festeggiare il 50° anniversario del loro
diploma, conseguito nel 1968, gli studenti della classe 5ª
Ragioneria sezione C dell’Istituto tecnico commerciale
‘Francesco Carrara’ di Lucca. Nella sala del ristorante “Buca di
Sant’Antonio” si sono ritrovati in 18, per ricordare
l’avvenimento, trascorrendo una piacevole serata goliardica,
rivivendo gli episodi più salienti di quel loro comune corso
scolastico. Molto dispiaciuti per l’assenza di alcuni, e rattristati,
purtroppo, per la scomparsa di altri. Hanno ricordato
“temutissimi” insegnanti, e con particolare affetto, stima e
gratitudine, la “mitica” professoressa di diritto e economia,
Ornella Vitali, alla quale, con l’occasione, inviano calorosissimi
saluti e auguri. Nella foto in classico ordine alfabetico i
partecipanti. Adele Angelini, Tullio Baccelli, Marcella Cappelli,
Paolo Cioni, Annalisa Lazzarini, Guglielmo Lotti, Livio
Lucchesi, Maria Pisa Marchesini, Michela Micheli, Paola
Micheli, Duilio Moriani, Marisa Mucci, Giuseppe Pardini,
Maria Pieri, Sandro Ricciardi, Giorgio Serafini, Giuseppe
Spadoni e Piero Vettori. Un arrivederci a tutti per il prossimo
incontro!

‘CARRARA’ LA 5ª C SI RITROVADOPO 50 ANNI

Nozze d’oro con il diploma
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