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Ferragosto 2011 

Il prezioso contributo dell'associazione "Aeop"  

  

   

    

E' stato presentato dal presidente provinciale Sandro Bennici il report dell'Associazione europea operatori di polizia sul

lavoro svolto la notte di Ferragosto, e non solo, sulla spiaggia di San Leone, ad Agrigento. La notte tra il 14 e il 15 agosto

è stata caratterizzata da giovani ubriachi e da alcune risse. L'automedica dell'Aeop, equipaggiata con un medico a bordo, è

stata coordinata dalla sala operativa della Questura e dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta. Un intervento ha

riguardato il soccorso ad un ferito in seguito ad una rissa: un senegalese, alle 3 circa, è stato infatti medicato con 3 punti di

sutura al capo, dove aveva una ferita lacero-contusa. 

Pochi minuti dopo i volontari dell'Aeop sono intervenuti per un minorenne con la mano ustionata dopo aver toccato una

lampada incandescente in un chiosco. Ed ancora, un giovane in grave stato di ubriachezza è stato stabilizzato dal medico e

successivamente trasportato in ospedale: il giovane non rispondeva agli stimoli ed aveva evidenti difficoltà respiratorie. I

sanitari dell'Aeop hanno poi soccorso un minorenne in grave crisi allergica: il medico ha subito accertato una grave

difficoltà respiratoria, decidendo di somministrare dei farmaci antiallergici, restituendo la serenità alla madre del piccolo.

Tra gli interventi della notte di Ferragosto, anche uno per una distorsione al piede sinistro di un giovane che si trovava in

spiaggia: il ragazzo è stato medicato con una fasciatura ed è stato poi accompagnato all'ospedale di Agrigento per

sottoporsi ad una radiografia.

"Esprimo la mia sincera gratitudine - ha detto il presidente Sandro Bennici - ai giovani soccorritori e al dottor Giuseppe

Tuttolomondo, medico della nostra associazione, per il loro importante impegno la notte di Ferragosto".
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La tassa di soggiorno aiuta i servizi 

A luglio incassati 190 mila euro. Sanna: «Serviranno per i cittadini» 

Rimarrà in vigore per i turisti fino al 31 agosto 

GIAN CARLO BULLA 

VILLASIMIUS. Nel centro leader dell'industria delle vacanze della costa sud orientale dal primo di luglio è in vigore la

tassa di soggiorno a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive. Il consiglio comunale,unico fin'ora in

tutta la Sardegna, a maggioranza, si è, infatti, avvalso della facoltà attribuita ai comuni turistici dall'articolo 4 del decreto

legislativo numero 23 del 14 marzo 2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale). Il balzello è stata

istituito nonostante la contrarietà degli operatori del settore ed in modo particolare del presidente del “Consorzio turistico

Villasimius” Marco Sorbellini che per protesta ha rassegnato le dimissioni. Tutti gli associati al consorzio, avendo già

stipulato per la stagione in corso i contratti con i grandi tour operator, avrebbero voluto che la tassa di soggiorno venisse

applicata a partire dal 2012. Il sindaco Tore Sanna e la sua maggioranza non hanno voluto sentire ragioni e sono andati

avanti. Hanno accolto, tuttavia, alcune proposte di modifica formulate dagli operatori turistici. La tassa rimarrà in vigore

sino al 31 agosto. Le strutture ricettive sino a tre stelle pagano un euro a pernottamento a persona, quelle di classe

superiore, invece, due euro. Le strutture ricettive extra alberghiere pagano 50 centesimi. Il comune prevede di incassare

non meno di 400 mila euro. Il budget previsto sicuramente sarà superato. Nel mese di luglio nelle casse del comune sono

già entrate 190 mila euro. «Abbiamo deciso - sottolinea il sindaco Tore Sanna - di istituire una commissione paritetica

composta di 10 persone,di cui 5 rappresentanti dell'amministrazione e 5 indicati dagli operatori, che si riunirà a partire dal

2012 per dare le direttrici fondamentali per la spendita delle risorse ricavate dall'applicazione dell'imposta di soggiorno e

per discutere e avanzare proposte di modifica del regolamento». Intanto il consiglio comunale, a maggioranza, ha

approvato un piano parziale di spesa limitatamente ad un importo di 170 mila euro. Cinquantamila euro sono stati

destinati ad iniziative culturali e di spettacolo, altrettanti per interventi di promozione, sviluppo, tutela e conservazione

dell'area marina protetta di Capo Carbonara. Trentamila euro saranno spesi per la campagna di sicurezza sanitaria e

servizi di soccorso che sono in corso. Quindicimila euro sono stati stanziati per il potenziamento dei collegamenti di

trasporto pubblico locale e altrettanti per la protezione civile, la prevenzione e la sicurezza. Diecimila euro, infine,

saranno spesi per il potenziamento e il miglioramento dei servizi di viabilità. «Il consiglio comunale - dice il sindaco

Sanna, - deciderà come utilizzare le altre entrate. Le entrate della tassa di soggiorno ci permettono infatti di poter erogare

nuovi servizi e di migliorare alcuni di quelli esistenti».
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Donna precipita da Capo Testa, è grave 

Ricoverata a Sassari l'escursionista romana scivolata su una roccia 

GIAMPIERO COCCO 

SANTA TERESA. La selvaggia bellezza delle rocce a picco sul mare del promontorio di Capo Testa ha tradito una
escursionista romana. La donna, 41 anni, è scivolata sul granito levigato dal vento e dal mare precipitando per
diversi metri. A soccorrerla sono stati gli scalatori dei vigili del fuoco che l'hanno raggiunta e imbragata in attesa
dell'elicottero, che l'ha trasportata in volo all'ospedale di Sassari, dove si trova ricoverata per il doppio trauma
cranio-facciale.
 L'incidente è accaduto poco dopo le 6 del pomeriggio di ieri, quando Samanta Spagnuolo, una turista romana di 41 anni,

si è avventurata lungo il sentiero che dal faro, attraverso gole e strapiombi, porta alle rocce a picco sul mare. La donna,

che era in compagnia di alcuni amici, avrebbe tentato di raggiungere una delle alture più panoramiche della zona, dalla

quale si gode lo spettacolo mozzafiato dell'arcipelago maddalenino, della Corsica e del sole che tramonta.

Un attimo di distrazione e l'escursionista ha perso l'equilibrio, scivolando sul granito e finendo diversi metri più in basso,

cadendo rovinosamente di faccia.

L'allarme è stato lanciato immediatamente e da Santa Teresa sono arrivate nella zona le ambulanze della Protezione civile

e i vigili del fuoco del distaccamento stagionale del centro turistico, che hanno richiesto l'intervento del nucleo

speleo-alpino per il recupero dell'infortunata. La zona dove è accaduto l'incidente è infatti inaccessibile a qualunque

mezzo, sia terrestre che marino, e per soccorrere l'escursionista è stato necessario l'utilizzo dell'elicottero che è giunto

quasi all'imbrunire dalla base di Alghero.

L'infortunata, imbragata su una barella, è stata quindi issata a bordo del velivolo che si è diretto verso l'ospedale sassarese

del Santissima Annunziata.

Samanta Spagnuolo è stata ricoverata, con prognosi riservata, nel reparto traumatologico del complesso ospedaliero del

capoluogo e non versa, fortunatamente, in pericolo di vita.

A tarda sera la donna è stata sottoposta agli accertamenti diagnostici del caso (Tac e risonanza magnetica) e soltanto nelle

prossime ore i medici potranno sciogliere la prognosi.

Le scogliere di Capo Testa sono una delle attrattive più gettonate dai turisti che frequentano la costa teresina. I percorsi tra

le sculture naturali create nei millenni dagli agenti atmosferici e dalle onde del mare sono appena abbozzati sul granito,

con ostacoli naturali che qualche escursionista scarsamente attrezzato cerca di superare. Con il risultato che ogni estate

qualcuno precipita tra le rocce. Le zone pericolose sono segnalate da appositi cartelli, ma l'arte italica di ignorare i divieti

è uno degli sport nazionali più diffusi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Eliporto, il progetto finalmente decolla 

 Giovedì 18 Agosto 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

L´area della Protezione civile ubicata in via Piersanti Mattarella dove dovrebbe sorgere ...  La città del porto dell'Etna avrà

un proprio eliporto. La Giunta municipale, guidata dal sindaco Carmelo Spitaleri, ha infatti approvato all'unanimità, nei

giorni scorsi, il progetto di completamento dell'area attrezzata di Protezione civile di via Piersanti Mattarella che prevede

appunto la costruzione di un annesso eliporto e di un edificio da destinare al Centro operativo misto (Com). Costo

complessivo dell'opera 400 mila euro. L'amministrazione comunale della cittadina marinara intende partecipare, con tale

progetto esecutivo, al bando regionale Fers Sicilia 2007 - 2013 relativo alla realizzazione di elisuperfici, nell'ambito del

"programma di rete delle infrastrutture eliportuali", per ottenere il finanziamento dell'opera. L'area di Protezione civile di

via Piersanti Mattarella di proprietà comunale, oltre ad essere destinata a luogo di raccolta per la popolazione locale,

nonché luogo di accoglienza per eventuali campi base dei Vigili del fuoco nei casi di calamità naturali, accoglie ogni

martedì mattina, dallo scorso ottobre, le bancarelle del mercatino settimanale "pianta spianta". Il progetto in questione è

stato redatto dagli ing. Colombo e Sciuto e dall'arch. Faranna, mentre come responsabile unico del procedimento (Rup) è

stata nominata, con determina sindacale, l'ing. Cinzia Garozzo dell'Utc.

«Il progetto è ambizioso - ha dichiarato il sindaco Carmelo Spitaleri - e puntiamo molto sulla sua realizzazione. Si tratta di

una struttura operativa che rappresenterebbe un valore aggiunto in un territorio, come il nostro, che dal punto di vista

sanitario è stato depauperato. Il centro Com della Protezione civile potrebbe essere presto ultimato e la nascita di un

eliporto al suo interno non è una cosa sicuramente da poco. Per questo seguiremo man mano l'intero l'iter burocratico che,

mi auguro, possa condurci alla concretizzazione del progetto e al suo relativo finanziamento al più presto».

Salvo Sessa

18/08/2011

   L�³��

Data: Estratto da pagina:

18-08-2011 39La Sicilia
Eliporto, il progetto finalmente decolla

Argomento: Pag.ISOLE 4



 

La Sicilia - Palermo - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 18/08/2011 

Indietro 

 

 

due denunce a petralia sottana 

Fuochi d'artificio

provocano un incendio 

 Giovedì 18 Agosto 2011 Palermo,    e-mail print   

   

 Petralia Sottana. Il titolare di una ditta di giochi pirotecnici, un 35enne, ed un suo operaio di 60 anni, sono stati denunciati

dai carabinieri di Petralia per incendio colposo in concorso. La denuncia nei loro confronti è scattata in seguito

all'incendio che si è sviluppato nel comune delle Madonie la sera del 15 agosto, durante i festeggiamenti in onore di

«Maria SS. Dell'Alto». Nel corso dell'accensione dei fuochi pirotecnici le fiamme hanno investito un campo in località

«Allarello» e, a causa del forte vento, si sono propagate in alcuni appezzamenti di terreni privati, ricoperti da sterpaglie ed

alberi da frutto, in particolare mandorli e ulivi.

Sul posto sono intervenuti i militari ed i vigili del fuoco del distaccamento di Petralia Soprana e della squadra antincendio

del locale Corpo forestale regionale. L'incendio ha lambito alcune abitazioni che si affacciano su via Allarello, lungo la

strada statale 120 e su via Garibaldi. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Dopo lo spegnimento dell'incendio, i carabinieri hanno posto sotto sequestro cinque mortai che non risultavano indicati

nell'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività pirotecnica, assieme a 10 giochi pirotecnici inesplosi del diametro

di 7,65 centimetri. Indagini sono in corso per accertare altre eventuali responsabilità.

l. z.

18/08/2011
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palma di montechiaro 

Finanziato l'eliporto

in arrivo 400mila euro 

Come stabilito dal Consiglio sorgerà

a «Brancatello» 

 Giovedì 18 Agosto 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

Il progetto dell´eliporto Palma di Montechiaro. Sorgerà in località Brancatello, alla periferia est del centro abitato, di

fronte al Villaggio Giordano, in un appezzamento di terreno di proprietà del Collegio di Maria e da cui si potrà accedere

agevolmente tramite la strada statale 115, la elisuperficie.

L'area è stata già individuata dal Consiglio comunale e gli uffici comunali competenti hanno già predisposto l'iter

burocratico per la sua espropriazione, in modo tale da potere fare iniziare in breve tempo i lavori per la realizzazione della

struttura di elisoccorso in una cittadina di quasi 30 mila abitanti in cui si avvertiva proprio l'esigenza, anche ai fini di

Protezione civile, di un appoggio logistico in occasione di eventuali calamità naturali.

Per la realizzazione dell'elisuperficie la Regione ha stanziato la somma di 400 mila euro, inserendo la cittadina del

Gattopardo tra quelle idonee a fare parte del programma regionale di rete di infrastrutture eliportuali.

Il sindaco Rosario Bonfanti e la giunta hanno conferito al direttore dell'Ufficio tecnico comunale, architetto Salvatore Di

Vincenzo, l'incarico di redigere il progetto esecutivo.

E a tal proposito l'ingegnere capo ha assicurato che l'elaborato sarà consegnato entro il termine stabilito di 40 giorni al

Dipartimento regionale della Protezione civile con cui verrà definita la procedura per dare così avvio alla gara d'appalto

per l'affidamento delle opere per la realizzazione in contrada Brancatello dell'elisuperficie.

«Manca solo la relazione di uno studio geologico sull'area scelta dal Consiglio comunale - ha spiegato il direttore dell'Utc

- per la cui redazione l'amministrazione comunale ha affidato l'incarico al professionista palmese Angelo Cottitto, a cui

verrà pagata una parcella di 7 mila euro, con la rinuncia però del rimborso spese. Lo studio geologico sta per essere

completato e quindi sarà tutto in regola per sfruttare il finanziamento di 400 mila euro con il quale la nostra cittadina

conquisterà un servizio prezioso come quello della pista per l'atterraggio dell'elisoccorso».

L'importanza di una pista di elisoccorso è notevole. In molti casi, sono state salvate delle vite umane proprio per la

tempestività. La cittadina del Gattopardo, da tempo chiede una infrastruttura del genere e, finalmente, adesso i tempi

sembrano proprio maturi.

F. B.

18/08/2011
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Contrada Biro, fuoco doloso Custonaci. 

Caccia ai piromani che hanno distrutto 5 ettari di macchia mediterranea 

 Giovedì 18 Agosto 2011 Trapani,    e-mail print   

   

Il demanio forestale del bosco di Biro non ha subito danni Custonaci. Indagini in corso da parte degli agenti del Corpo

Forestale per giungere alla individuazione dei piromani che ieri pomeriggio hanno appiccato le fiamme in contrada Biro,

nel territorio di Custonaci, provocando la distruzione di circa cinque ettari di macchia mediterranea. Sul fatto, infatti, che

l'incendio sia stato di matrice dolosa non sussistono dubbi dal momento che sul posto è stato trovato un innesco del quale,

per motivi investigativi, non è stata rivelata la natura. 

Erano le 15,30 circa quando il rogo è stato segnalato al centro operativo della Forestale, a Trapani, dagli uomini in

servizio con la veicolare «Biro», che staziona proprio nei pressi in cui si sono sviluppate le fiamme. Sul posto, in aggiunta

agli uomini già presenti, sono stati fatti convergere i forestali del distaccamento di Erice e quelli della veicolare

«Zingaro», oltre a due autobotti del servizio antincendio boschivo. Considerata la natura del terreno in cui si è sviluppato

il rogo, la vicinanza al bosco di Biro e che il fumo creava problemi alla circolazione viaria lungo l'asse che collega

Custonaci con San Vito Lo Capo, la Forestale ha richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco e degli uomini della

Protezione civile. 

A loro si sono aggiunti pure i carabinieri della locale Stazione che hanno provveduto a regolamentare il traffico proprio in

considerazione della situazione di pericolo che si è creata per gli automobilisti a causa del fumo che ha drasticamente

ridotto la visibilità e per via del quale, anche se per brevi periodi, è stato necessario bloccare il transito. 

Valutata l'intera situazione e considerato che le fiamme si avvicinavano sempre più minacciose verso l'area boscata i

forestali hanno richiesto pure l'intervento di un velivolo antincendio. Dalla vicina Salemi, dove è di stanza, è così

decollato l'elicottero «Sierra 3» che è arrivato sul posto intorno alle 16,50 e il quale è andato via alle 17,40 e dopo avere

effettuato sull'incendio 15 sganci di acqua lasciando al personale a terra il compito del completo spegnimento

dell'incendio.

Secondo una prima stima il fuoco avrebbe percorso cinque ettari di terreni con macchia mediterranea insieme con la quale

a essere stata ridotta in cenere è stata pure la fauna del posto rimasta intrappolata tra le fiamme. Il demanio forestale, ossia

il bosco di Biro, non ha subito danni.

Margherita Leggio

18/08/2011
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in azione anche mezzi aerei 

Una ventina di roghi

in fumo zone boschive 

 Giovedì 18 Agosto 2011 Palermo,    e-mail print   

 Ancora incendi. Ancora alberi e campi coltivati andati in fumo. La stagione degli incendi non accenna a diminuire.

Anche se le statistiche parlano di roghi in diminuzione rispetto agli anni passati, l'escalation di incendi è continua e

regolare. 

Ieri una ventina gli interventi di vigili del fuoco, volontari della Protezione civile, carabinieri e uomini del Corpo

forestale.

In un paio di casi si è reso necessario l'intervento degli elicotteri del Corpo forestale che sono stati impiegati a Carini

(località Guardiola) e a Mezzojuso (contrada Cozzo Mole). In entrambi i casi, il lavoro per raggiungere l'obiettivo dello

spegnimento è stato quanto mai immane. Messe a dura prova le squadre antincendio che, da terra, hanno coordinato, in

raccordo con la sala operativa della Forestale, tutte le operazioni.

Altri incendi sono divampati nel Corleonese, ad Altavilla Milicia (località San Michele), a Piana degli Albanesi (nel

territorio di Portella delle Ginestre), a Marineo (nei pressi di una giardino comunale), ad Alimena (in prossimità del centro

abitato), a Bolognetta (in contrada Bosco traversa), ad Altofonte (in contrada Montagnola), a Cinisi (località Montagna

longa) ed anche a Palermo (nei dintorni di Baida). Anche ieri i carabinieri e la polizia giudiziaria della Forestale hanno

radiografato meticolosamente la carta geografica relativa ai territori investiti dal fuoco. Si ipotizza, in un paio di casi,

l'intervento doloso di piromani in via di identificazione.

leone zingales

18/08/2011

   L�³��
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Il commissario scrive al sindaco 

Terranova: «Accelerare i tempi per il rimborso ai vigili urbani» 

 Giovedì 18 Agosto 2011 Agrigento,    e-mail print   

 Il commissario Terranova ha chiesto al sindaco di accelerare le operazioni di rimborso degli straordinari ai vigili urbani.

Il riferimento è alla mancanza di fondi da tempo denunciata anche dai sindacati e che non permette di pagare ai dipendenti

gli oneri accessori, straordinari e festivi su tutti. L'intervento del commissario Terranova giungerebbe da una precisa

richiesta avanzata dai dipendenti del corpo di polizia municipale. «Il sindaco - precisa Terranova - consapevole delle

legittime richieste del personale ha assicurato che non appena al Comune saranno accreditati i fondi derivanti dai

trasferimenti regionali, disporrà la liquidazione di quanto richiesto».

Intanto, i vigili urbani, hanno assicurato in forma assolutamente gratuita il servizio di controllo durante la notte di

Ferragosto. Rispondendo ad un appello del prefetto ad intensificare i controlli nelle località balneari, ventidue berretti

bianchi, il comandante Incorvaia e il vicecomandante Spiteri in testa, hanno presidiato le vie di accesso alle spiagge più

affollate. In ventidue si sono dovuti sobbarcare un lavoro immane, tenere testa a migliaia di bagnanti provenienti

dall'Hinterland che hanno preso disordinatamente d'assalto ogni metro quadrato di spiaggia cittadina. Se i ventidue non

avessero deciso di lavorare gratis la notte di ferragosto, sarebbe stata l'anarchia più totale. A fianco ai Vigili Urbani

l'assessore al ramo Calogero Scrimali, unico tra i suoi colleghi a decidere di sottrarre tempo alla famiglia per stare accanto

ai vigili volontari in un momento così delicato. Per strada, come gli anni passati, non c'erano invece i veri volontari, le

associazioni di protezione civile, tutte, nessuna esclusa, hanno disertato a presenziare le vie di accesso alle spiagge.

G. P.

18/08/2011
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Pericolo frane a S. Tecla dalla torre di avvistamento Garritta. Interdetto anche lo specchio d'acqua antistante 

 Giovedì 18 Agosto 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

Il tratto della scogliera interdetto per il pericolo di frane foto Consoli La Capitaneria di porto di Catania, a seguito dei

controlli effettuati nell'ultimo periodo dal personale tecnico del Genio civile di Catania e successivamente pure dagli

esperti della Protezione civile comunale di Acireale, con un'ordinanza del comandante Domenico De Michele ha disposto

l'interdizione al transito ed alla sosta di persone e cose per il pericolo di smottamenti e frane, lungo un tratto del litorale

lavico della frazione acese di Santa Tecla che si diparte dall'antica torre di avvistamento denominata Garitta, struttura che

si erge su uno scoglio in prossimità del porto di scaro Pennisi, interessando nel divieto poi una parte di costa estesa in

lunghezza per 300 metri a nord della citata Garitta.

Gli accurati accertamenti eseguiti, infatti, hanno portato ad evidenziare un peggioramento dello stato della scogliera e

dello stesso sovrastante costone naturale della Timpa, ciò anche a seguito delle mareggiate che nel tempo hanno

interessato il litorale di Acireale, con il conseguente peggioramento delle condizioni statiche della scarpata esistente.

Nell'ordinanza, inoltre, l'interdizione ai luoghi è stata estesa pure allo specchio d'acqua antistante le aree demaniali

marittime per una profondità di 100 metri dalla costa verso il largo; alla luce di quanto detto, vengono così ad essere

vietati la sosta, l'ancoraggio e la navigazione delle imbarcazioni, così come la stessa balneazione. Al fine di garantire la

pubblica incolumità, in tal modo, l'area è stata delimitata con apposita segnaletica indicante i pericoli esistenti. Il litorale

in questione, di natura lavica, è piuttosto scosceso. La zona è soprattutto frequentata da subacquei e da coloro che vi

giungono via mare con le barche.

N. P.

18/08/2011
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 ecologisti. Barbaro è responsabile di «Fare ambiente»

Manfredi Barbaro è stato nominato responsabile cittadino della sezione 'Giovani' del movimento ecologista europeo «Fare

ambiente». 

monreale. Caputo chiede sopralluogo nell'area «Casaboli»

«In una settimana il bosco di Casaboli è stato interessato da due incendi che hanno distrutto 40 ettari di terreno, così vi è il

pericolo di rischio idrogeologico. Ho chiesto l'intervento del Genio Civile e della protezione civile regionali per effettuare

un sopralluogo non solo ambientale, ma anche di tipo idrogeologico». A renderlo noto è Salvino Caputo, vice sindaco di

Monreale che ha chiesto l'immediato intervento nell'area per verificare e controllare i danni e le conseguenze a seguito dei

due imponenti incendi dei giorni scorsi.

capo gallo. Furto in spiaggia, tre minori denunciati

Per furto aggravato in concorso, a Capo Gallo, sono stati denunciati tre giovani minorenni. I tre sono ritenuti colpevoli del

furto di una borsa da mare appartenente ad una donna che si trovava in spiaggia. Sia la borsa che il suo contenuto

consistenti in documenti,carte di credito e cellulare, sono stati riconsegnati alla donna.

sicurezza. Controlli anticrimine dei Cc in provincia

I carabinieri della compagnia di Cefalù, durante il periodo di Ferragosto, hanno intensificato i controlli lungo tutto il

litorale che si estende da Campofelice di Roccella a Finale di Pollina. Il servizio è stato suddiviso in due parti: fi giorni nei

pressi di spiagge, lidi, arterie stradali interessate dall'intenso traffico, e di notte nei luoghi di ritrovo della «movida»

cefaludese quali pub, locali notturni e discoteche (in questi ultimi effettuando controlli con l'apparato etilometro). Battute

soprattutto, le zone del lungomare di Cefalù, di Campofelice di Roccella e dalla contrada Salinelle sino a Lascari. I

dispositivi predisposti lungo tutto il comprensorio normanno hanno permesso di sanzionare sia penalmente che

amministrativamente automobilisti e giovani avventori indisciplinati. Sono state sanzionate sei persone per possesso di

stupefacenti.

incendio. In fiamme una baracca al campo nomadi

Una baracca e cumuli di rifiuti hanno preso fuoco all'alba di ieri all'interno del campo nomadi di viale del Fante. Sul posto

sono stati impegnati i vigili del fuoco ed una volante della questura.

incidente. Due auto si tamponano sull'A29, due feriti

Due automobili si sono tamponate ieri notte mentre percorrevano l'autostrada A29 al chilometro 12+400 in prossimità

dello svincolo di Punta Raisi in direzione Trapani. La polstrada sta effettuando la ricostruzione della dinamica. In un tratto

dell'A29 dove sono in corso dei lavori sono entrate in collissione una Fiat 500 condotta da un 32enne ed una Renaul Clio

condotta da un ventunenne. Entrambi i conducenti hanno riportato ferite guaribili in circa una settimana.

criminalità. Ladro di profumi arrestato dai carabinieri

I carabinieri del Nucleo radiomobile hanno arrestato un 32enne, originario di Reggio Calabria e residente nel capoluogo

siciliano. L'uomo è stato sorpreso a rubare alcuni profumi, per un valore complessivo di 100 euro, all'interno di un

supermercato. Nel tentativo di darsi alla fuga, ha aggredito due persone che hanno assistito al furto ed hanno tentato

invano di bloccarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le ricerche ed intercettato l'indagato in via

Lancia di Brolo, alla guida di un ciclomotore.

18/08/2011
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antonello crapanzano Favara.L'incendio sviluppatosi in vicolo della Musica, una delle viuzze che portano in via del

Carmine, tristemente nota per il crollo delle casa dove trovarono la morte le sorelline Marianna e Chiara Pia Bellavia,

ripropone in maniera forte non solo la problematica relativa a questa zona, oramai off limits da quel tragico 23 gennaio,

ma di tutto il centro storico di Favara.

Ad evidenziarlo Paolo Felice, fino a l'altro ieri assessore provinciale, uomo di spicco di Forza del Sud: «Bene ha fatto il

consigliere comunale di FdS Antonello Crapanzano, subito dopo il suo insediamento, ad evidenziare il problema,

chiedendo la creazione di una commissione consiliare ad hoc - afferma Felice - una richiesta che è stata fatta propria da

tutto il Consiglio comunale che ha compreso la necessità di attenzionare il problema centro storico, che non può essere

risolto soltanto con la chiusura delle strade o la demolizione degli edifici pericolanti».

Proprio in relazione alla condivisione del problema, per Paolo Felice «è auspicabile che la commissione in sinergia con

l'amministrazione comunale del sindaco Sasà Manganella avvii un lavoro che faccia il punto della situazione per

predisporre tutti gli atti per un intervento immediato al fine di evitare altri eventi luttuosi e comunque pericolosi per

cittadini favaresi».

Nonostante siano passati oltre 18 mesi il perimetro compreso tra via Umberto, via Caporale Vullo, via del Carmine è

ancora sotto sequestro giudiziario e le macerie sono ancora la a ricordare il nefasto evento. 

«E' necessario richiamare l'attenzione della Regione perché Favara necessita di un grande intervento che non si può

limitare solo alla eliminazione dei pericoli e la demolizione delle case - evidenzia il consigliere Antonello Crapanzano -

una situazione grave che si ripercuote sulla viabilità ma anche sull'intero tessuto urbano. Per questo - continua l'esponente

di FdS - il Comune deve chiedere con forza la collaborazione e l'aiuto degli altri Enti, ma soprattutto una risposta concreta

da parte del governo regionale».

La sensazione che si avverte è quella dell'abbandono e della rassegnazione. Le transenne in legno, rubate dai soliti ignoti,

sono state nel tempo sostituite da muri in conci di tufo, le zone chiuse al transito in realtà sono accessibili e dunque

pericolose come dimostra l'incendio sviluppatosi in vicolo della Musica, chiuso al transito, inserito nella zona posta sotto

sequestro, ma in realtà accessibile e tutti.

Giuseppe Moscato

18/08/2011
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 L'esplosione dei vulcanelli a Santa Barbara, capitolo secondo. Stavolta giudiziario. Già perché adesso un gruppo di

residenti del villaggio che dopo l'eruzione delle maccalube ha avuto la casa danneggiata, pretende un risarcimento da

parte del Comune e da altri enti, Protezione civile compresa. Questa controversia legale, approdata ora al cospetto del

Tribunale civile di Caltanissetta, per qualcuno era prevedibile. Troppe le promesse non mantenute di fantomatici milioni

di euro e aiuti della Protezione civile che dovevano arrivare per recuperare le abitazioni che ricadono in via Angelo

Custode e in via Vulcanelli, alcune inagibili e altre compromesse nella loro staticità. 

Tutto è iniziato in un afoso pomeriggio dell'11 agosto 2008: dopo anni di silenzio - esattamente dal 2002 - a Terrapelata la

terra ha tremato. Esplode un vulcanello, in cielo si alza un getto caldissimo di gas e aria che fa saltare un tappo di fango.

Intorno si riversa una massa fangosa che si estende per decine di metri cubi. E l'onda sismica provoca effetti devastanti

alle villette del circondario, già compromesse dalle scosse passate. Pavimenti scoscesi e solcati dalle crepe, mura

deformante e lesionate.

Lì vicino in quell'istante c'è un geologo che sta svolgendo un sopralluogo, Arcangelo Pirrello: riesce a fotografare il getto

di fango che esplode da un conetto e che da quel momento in poi rappresenterà l'incubo della gente del posto. Le famiglie

vengono sfollate, allontanate dalle loro case e ospitate chi in albergo, altri da parenti e amici. Il rischio di altre eruzioni

gassose è elevato, meglio scappare da lì. Nel luglio del 2009 arriva in città l'allora capo della Protezione civile, Guido

Bertolaso. È severissimo il suo giudizio: «Non si doveva costruire dove non si poteva». Da allora si spengono i riflettori,

scende il silenzio sulle maccalube nissene eppure qualcuno è ritornato ad abitare nelle case lesionate. L'emergenza affossa

presto, gli "anniversari" dell'esplosione rimangono soltanto date impresse sul calendario. 

Ma nei mesi scorsi 21 residenti sfollati, in particolare Baldassare, Silvana, Vincenzo e Liliana Lo Iacono, Stefania,

Marisa, Maria Antonietta e Giuseppa Catalano, Luisa Eliana Silverio, Paolo, Luigia Adriana, Luca e Angelo Cravagna,

Massimo, Gianluca, Sergio e Renato Siracusa, Vincenza Zenobio, Maria Concetta Siracusa, Giuseppe Salvatore Bosco e

Antonio Bosco hanno deciso di presentare il conto per i danni subiti. Così, attraverso gli avvocati Marilia Turco e Claudia

Alletto, hanno chiesto al giudice civile - in questo caso è il presidente del Tribunale Claudio Dall'Acqua - di disporre un

accertamento tecnico preventivo citando in giudizio il Comune di Caltanissetta (difeso dall'avvocato Giorgio Profeta),

insieme alla Regione Siciliana e al dipartimento regionale della Protezione civile, alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri e il suo dipartimento di Protezione civile che si sono tutti costituiti con l'Avvocatura dello Stato, eccezione ancora

per il Genio Civile pure tirato in ballo nel procedimento.

Il giudice Dall'Acqua ha nominato l'ingegnere Michele Lo Torto e il geologo Rosario Alaimo dell'Università di Palermo,

che dal prossimo 12 settembre dovranno ritornare nell'area dei vulcanelli e accertare lo stato dei luoghi e le cause del

dissesto idrogeologico di Santa Barbara, ma avranno il compito di stabilire la tipologia dei lavori di consolidamento delle

abitazioni dei 21 residenti ricorrenti ed eventualmente il loro costo. Altro quesito al quale i periti dovranno dare risposta è

di stimare il valore delle villette inagibili prima della fatidica esplosione. Ma Palazzo del Carmine, attraverso l'avvocato

Profeta, ha chiesto e ottenuto dal giudice che fossero inglobati altri tre quesiti nella perizia che gli esperti dovranno

redigere. In particolare, nella memoria difensiva del Comune, viene chiesto ai periti del Tribunale di verificare la

legittimità urbanistica delle abitazioni da esaminare, la presenza o meno dei certificati di collaudo e di idoneità statica, e

che l'eventuale quantificazione del danno sia limitata agli immobili conformi e legittimi. Che equivale a dire di non

considerare i danni nelle villette costruite abusivamente o dove sono stati effettuati lavori non autorizzati. 
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Il sopralluogo programmato fra un paio di settimane sarà decisivo. I due periti del giudice ritorneranno al villaggio Santa

Barbara per gli accertamenti geologici e tecnici, e con loro vi saranno pure i consulenti di parte nominati dal Comune:

l'ingegnere Vincenzo Bonsangue e il geologo Giuseppe Bologna. Il casus dei vulcanelli è tornato alla ribalta. La partita è

aperta. 

Valerio Martines

19/08/2011
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 C'è anche Riposto tra i quindici Comuni della Sicilia orientale in attesa della preannunciata quantificazione dei danni da

parte del Dipartimento regionale della Protezione civile, causati dalle ripetute cadute di cenere vulcanica che si sono

registrate nelle ultime settimane. Dopo il monitoraggio dei danni determinati dalla sabbia nera eruttata finora dall'Etna,

sarà inoltrata dal Comune alla Regione siciliana la relativa richiesta affinchè venga riconosciuto lo stato di calamità.

Una decisione, questa, che è giunta a margine dell'incontro che si è svolto pochi giorni fa nella sede della Prefettura di

Catania, nel corso del quale è stato deciso di seguire un percorso comune in grado di individuare soluzioni e strategie

operative per fronteggiare in maniera adeguata l'emergenza cenere venutasi a determinare. Alla riunione che si è tenuta in

Prefettura - che è stata coordinata dal vice-prefetto vicario, dott.ssa Annamaria Polimeni - il Comune marinaro è stato

rappresentato dal sindaco, Carmelo Spitaleri. Come si ricorderà, il Comune di Riposto - unitamente a quelli di Acireale,

Giarre, Mascali, Milo, Sant'Alfio, Santa Venerina e Zafferana Etnea - ha già avanzato, nelle scorse settimane, la richiesta

dello stato di calamità per via dei disagi e dei danni legati alla pioggia di cenere dell'Etna. E' stato concordato che il

Dipartimento regionale della Protezione Civile provvederà, d'intesa con i quindici Comuni interessati dall'evento

piroclastico (Catania, Acireale, Belpasso, Giarre, Mascali, Mascalcia, Milo, Nicolosi, Pedara, Riposto, Sant'Alfio,

Trecastagni, Tremestieri Etneo, Santa Venerina e Zafferana Etnea) a quantificare l'entità dei danni entro il 22 agosto per,

successivamente, sostanziare la richiesta successiva di rimborso.

«Dal canto nostro, stiamo continuando a procedere con la rimozione della cenere vulcanica dalle strade e dalle piazze

della nostra cittadina - ha affermato il primo cittadino, Carmelo Spitaleri - e per domani (oggi per chi legge, n.d.c.) è

previsto un secondo vertice al palazzo municipale che è stato indetto proprio per fare il punto della situazione e definire

un secondo ciclo d'interventi; il nostro il territorio ha subìto un danno non irrilevante e, dunque, ritengo legittima la nostra

richiesta».

Salvo Sessa

19/08/2011
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 Priolo. Due fuoriservizio, il 13 e il 17 scorsi, nella raffineria Esso e un altro, poco dopo, nella Isab nord, hanno procurato

qualche allarme tra la popolazione di Melilli e di Priolo. I fenomeni sono apparsi più evidenti perchè si sono registrati

nelle ore notturne e quindi le fiamme che uscivano dai camini hanno illuminato a giorno le notti. Da quanto è stato fatto

rilevare dalla Protezione civile di Melilli, il fuoriservizio alla Esso è stato causato da un black-out. L'improvvisa

mancanza di energia elettrica sulla rete Enel ha costretto gli operatori, per ragioni di sicurezza, a mandare il ciclo

produttivo in torcia provocando il fenomeno. Sono intervenuti i tecnici dell'Arpa per accertare eventuali inquinamenti

nella zona. 

Il fuoriservizio nella raffineria Isab nord è stato dovuto invece al riavvio dell'impianto che produce benzine. La Protezione

civile di Priolo, il 16 scorso, era stata avvertita della possibilità che ci fossero degli sfiaccolamenti. Infatti questo

impianto, come ha ribadito il responsabile della Protezione civile, Gianni Attard, è stato oggetto di manutenzione e quindi

nell'avvio si è avuto, come succede in questi casi, qualche problema. Anche in questo caso, per ragioni di sicurezza, tutto

il ciclo di idrocarburi che in quel momento era in produzione è stato mandato in torcia. E anche per questo caso sono in

corso gli accertamenti da parte dei tecnici dell'Arpa. 

Quando succedono simili inconvenienti in questi impianti industriali è importante che entrino subito in azione i sistemi di

sicurezza di cui le raffinerie sono dotate. Quindi il pericolo si sarebbe manifestato se quelle fiamme non ci fossero state.

Inoltre, sebbene tutti i sistemi di sicurezza abbiano retto bene, mandando in torcia il prodotto che era in ciclo, c'è sempre

una certa quantità di prodotto che rimane incombusto (il particolato) e poi ricade sul territorio.

Paolo Mangiafico

19/08/2011
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 Sopralluogo ieri mattina 

dei vigili del fuoco del nucleo Saf e dei tecnici della 

protezione civile comunale

nell'area del crollo del Palazzo Lo Jacono-Maraventano

ravanà30

19/08/2011
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Sacchetti con sabbia lavica tra i cassonetti Il Comune ha avviato l'operazione anti-sabbia vulcanica: ieri con la raccolta dei

sacchetti di plastica, oggi con la pulizia delle piazze. A una settimana dalla «pioggia nera», che ha colpito soprattutto il

centro etneo, l'Amministrazione comunale ha trovato i fondi necessari per i primi interventi. Secondo i calcoli degli uffici,

per la pulizia solo di piazze, scuole e altri siti pubblici servirebbero 60 mila euro. Cifra di questi tempi non alla portata

delle casse di un ente locale. Non a caso, i sindaci dei centri coperti dalla cenere dell'Etna si sono rivolti alla Protezione

civile chiedendo il riconoscimento dello stato di calamità, sin qui senza riscontri. E, così, ognuno deve pensare da sé.

L'Amministrazione ha deciso di iniziare gli interventi dalle piazze, destinando circa 10mila euro per lo spazzamento, che

avrà inizio oggi. Da ieri, invece, è cominciato il ritiro dei sacchetti di plastica contenente la sabbia che molti cittadini

hanno raccolto e conferito accanto ai cassonetti per i rifiuti solidi urbani e alle campane per la «differenziata», così come

disposto da un'ordinanza. «Purtroppo la pulizia delle strade e delle piazze è a carico dei Comuni - spiega il sindaco,

Enrico Pappalardo - ma si tratta di una spesa molto alta, cui stiamo cominciando a far fronte con notevoli sacrifici. E non

è stato facile reperire i fondi e impegnare le somme». Proprio a causa delle difficoltà comuni a tutti gli enti, Pappalardo

invita i cittadini a collaborare alla pulizia delle strade «facendo quanto nelle possibilità di ciascuno» e ringrazia «quanti si

sono già impegnati volontariamente per il decoro del paese». Nei prossimi giorni, inoltre, il Comune distribuirà ai

cittadini i sacchetti per la raccolta della sabbia.

O. V.

19/08/2011
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Sopralluogo degli specialisti 

I Vigili del fuoco del Saf hanno analizzato il progetto di messa in sicurezza della zona 

 Venerdì 19 Agosto 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

Una immagine simbolo del controllo fatto Sopralluogo ieri mattina nella salita San Vincenzo, dei vigili del fuoco del

nucleo Saf, (speleo - alpinistica - fluviale), che si dovrà occupare della messa in sicurezza della zona, per consentire la

rimozione delle macerie di palazzo Lo Jacono-Maraventano, crollato su se stesso all'alba del 25 aprile scorso. 

Gli specialisti del Saf, con l'ausilio di un'autoscala, hanno analizzato il progetto redatto dal Comune di Agrigento. Hanno

valutato come meglio intervenire, essendo l'opera dei vigili del fuoco del Saf la più difficile e determinante. Presenti tra

gli altri il vice comandate provinciale dei vigili del fuoco, Andrea Abruzzo, il responsabile della Protezione civile

comunale, Attilio Sciara e per l'Utc di Agrigento, Gaetano Greco.

Una prima visione di come saranno concentrati gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza della zona interessata al

crollo dell'antico palazzo nobiliare. Si procederà alla fasciatura con dei materiali in fibra di carbonio delle quattro pareti,

che si affacciano in via Santa Maria dei Greci, salita San Vincenzo e Salita Itria. Poi comincerà l'opera di rimozione della

facciata rimasta in piedi del palazzo Lo Jacono, che si presenta in condizioni critiche di stabilità, e potrebbe venire giù in

qualsiasi momento. « Si tratta di opere provvisionali - ha detto Andrea Abruzzo - che serviranno soprattutto a garantire la

stabilità nel momento in cui si andrà a rimuovere le macerie. Verranno sistemate le fasciature su tre livelli, a contatto con

la muratura esistente. Solo dopo si procederà alla demolizione delle superfetazioni, le parti cioè create successivamente

sopra la struttura già esistente, e che ne determinano un problema di staticità ». Ancora dopo, avverrà la rimozione delle

macerie ed il contestuale monitoraggio degli eventuali danni alle abitazioni adiacenti. Un punto questo che preoccupa e

non poco, a causa della presenza di ampi squarci e lesioni nelle facciate di alcuni edifici, che ne stanno compromettendo

irrimediabilmente la stabilità. Prima che il progetto possa diventare esecutivo, occorrerà il parere positivo della

Soprintendenza ai beni culturali e del Genio civile. Solo dopo il via libera dei due Enti, che dovrebbe essere scontato, si

procederà ai primi interventi del Saf, prologo al recupero delle macerie. Numerosi sono stati i vincoli non eliminabili che

andavano tenuti presenti per la stesura del progetto: il rischio di ulteriori crolli, l'impossibilità di intervenire dal basso, la

necessità di evitare comunque il completo crollo di quel che resta di palazzo Lo Jacono e delle vicine palazzine,

mettendone in sicurezza le murature profondamente lesionate, hanno sconsigliato un intervento con manufatti più

convenzionali come ponteggi e puntellamenti all'esterno del manufatto. L'intervento è stato predisposto in più fasi:

fasciatura delle pareti con materiali ad alta resistenza, irrigidimento e consolidamento delle abitazioni vicine,

realizzazione di una struttura di appoggio per il sistema di sicurezza. Anche se la situazione va pian piano sbloccandosi,

servirà ancora del tempo per la rimozione completa delle macerie. L'opera dei vigili del fuoco del Saf avrà una durata di

circa venti giorni. Lavori, il cui costo si aggira intorno ai 3 milioni di euro, e che vedono la salvaguardia dell'antico

portale, con il beneplacito della Soprintendenza. L'amministrazione comunale spera di poter avviare gli interventi entro

fine mese e concludere tutte le operazioni, entro la fine dell'anno.

Antonino Ravanà

19/08/2011
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L'elisuperficie

di Niscemi

abilitata

all'atterraggio 

 Venerdì 19 Agosto 2011 CL Provincia,    e-mail print   

 Niscemi. La tanto attesa elisuperfice di contrada Castellana, sorta in parte dello spazio antistante il cimitero, da oggi è

abilitata per l'atterraggio e decollo dell'elisoccorso. Ne dà notizia il consigliere comunale Mpa Massimiliano Ficicchia

che, con il dirigente medico del presidio sanitario di Niscemi, dottore anestesista Aurelio Incarbone, ognuno per la parte

di propria competenza, si è intestata la "pratica per l'apertura dell'importante struttura, "salva vita" per alcuni pazienti

colpiti da patologie acute che hanno bisogno di cure appropriate presso nosocomi di "eccellenza". 

L'ex assessore Aldo Allia, nell'apprendere la notizia, ha detto «il mio assessorato allora curò l'aspetto tecnico e logistico

per la realizzazione della struttura perché i cittadini di Niscemi non potevano restare senza adeguato soccorso in caso di

emergenze sanitarie». 

Massimiliano Ficicchia ringrazia per la sensibilità dimostrata verso il problema il comandante della "Base elicotteri di

Caltanissetta" Salvatore Cannas che ha detto sì alla agibilità della struttura. «Abbiamo dovuto lottare spesso contro

l'insensibilità delle istituzioni locali - sottolinea Ficicchia - Ma noi abbiamo insistito e abbiamo vinto una battaglia civile.

La struttura che è stata resa conforme ai requisiti per le superfici abilitate al servizio di struttura ospedaliera, come dice il

comandante- afferma Ficicchia- funzionerà nell'arco delle ore diurne. La struttura si trova a poche centinaia di metri dal

locale nosocomio ed è facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso " terrestri". 

Il dott. Aurelio Incarbone, da parte sua, ha detto «da addetto ai lavori ho sempre sperato che a Niscemi ci fosse questa

struttura vitale. Mi sono prodigato insieme a pochi altri per ottenerla. Ora il pericolo morte per soccorsi tardivi diminuirà

di molto». 

Giuseppe Vaccaro

19/08/2011
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E dopo otto mesi l'Anas

si ricorda della Gela-Vittoria 

 Venerdì 19 Agosto 2011 monografica,    e-mail print   

 L'Anas ha pubblicato l'avviso di gara d'appalto per la manutenzione ordinaria ed il ripristino definitivo della viabilità

extraurbana lungo la statale 115 Gela - Vittoria. Un tratto di strada, questo, interessato a fine gennaio da eventi

metereologici che hanno mandato in tilt la viabilità e di conseguenza anche i collegamenti. Solo dopo otto mesi dalla

calamità naturale l'Anas ha stanziato la somma di quasi 200mila euro per il ripristino del manto stradale e gli interventi di

messa in sicurezza. La gara d'appalto verrà celebrata il mese prossimo nella sede Anas di Misterbianco. Quasi un milione

di euro sono previsti invece per la statale 417 Gela - Catania, interessata da una frana che ha ridotto la viabilità stradale

prima ancora di raggiungere Caltagirone. Anche questa gara d'appalto verrà celebrata a fine settembre. Ma per i lavori

lungo la 115 Gela - Licata, dove il manto stradale è dissestato, ancora nessun provvedimento economico è stato emesso.

Così il territorio gelese contina ad essere dimenticato se non per interventi attinenti a calamità naturali.

19/08/2011
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Santa Teresa.  

Turista cade

a Capo Testa:

per la donna

ferite gravi   

Pericoloso incidente nella tarda serata di ieri in una delle scogliere di Capo Testa. Una turista romana, Samanta

Bolognetti, 42 anni, per ragione ancora da accertare è caduta da una masso di granito a picco sul mare ed è finita sulle

rocce. L'impatto è stato particolarmente violento, la donna è stata soccorsa da alcune persone che erano vicine a lei e

hanno assistito all'incidente. Le conseguenze della caduta sono apparse subito molto gravi e nella zona sono arrivati

immediatamente i medici del 118 e i volontari della Protezione civile di Santa Teresa. La turista è stata caricata su

un'ambulanza e trasferita d'urgenza nell'ospedale di Sassari. Samanta Bolognetti ha riportato un brutto trauma cranico e

per lei è stato necessario il ricovero e oggi verranno effettuati nuovi approfonditi accertamenti. La turista non è comunque

in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire. Samanta Bolognetti si trovava in una zona

estremamente pericolosa di Capo Testa e la caduta potrebbe essere stata provocata da una distrazione. La scogliera a

strapiombo non ha certo facilitato le operazioni di recupero e soccorso della donna. Insieme al personale del 118 c'erano

anche i volontari di un'associazione teresina che garantisce importanti servizi durante la stagione estiva.    
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