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Corriere di Ragusa.it
"Incendi lambiscono villette e ospedale "Paternò Arezzo"" 

Data: 30/07/2012 

Indietro 

 

Cronache RAGUSA - 30/07/2012 

Roghi nella provincia, impegnati vigili del fuoco e forestale 

Incendi lambiscono villette e ospedale "Paternò Arezzo" Il fronte del fuoco è stato sbarrato ad una distanza di sicurezza

dalle abitazioni e dal nosocomio 

Redazione  

Ha rischiato di lambire villette e insediamenti rurali il vasto incendio che si è sviluppato in contrada Rito, lungo il vecchio

tracciato della ex statale 115, in prossimità dell'intersezione con la statale 194. Tre squadre dei vigili del fuoco e due della

forestale hanno lavorato per circa cinque ore, coadiuvati da un elicottero Drago 64 del nucleo dei vigili del fuoco di

Catania, che ha operato sette lanci d'acqua prelevata dalla diga di Santa Rosalia per arginare il rogo. 

Il fronte del fuoco è stato sbarrato ad una distanza di sicurezza dalle abitazioni e dall´ospedale "Maria Paternò Arezzo",

per cui non si è resa necessaria l'evacuazione. L'area distrutta dal fuoco e di circa 20 ettari, ma nessun danno, come

accennato, si è registrato agli insediamenti rurali o alle persone. Ancora da accertare le cause dell'incendio, forse dovuto

alle alte temperature che attanagliano la provincia dopo la breve tregua dei giorni scorsi. 

Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria e la squadra del distaccamento di Santa Croce hanno

operato anche in contrada Bosco Piano per circoscrivere l'incendio divampato in un locale privo di copertura adibito al

deposito di materiali in plastica e cartone utilizzati per gli imballaggi agricoli. Il materiale depositato è andato

completamente distrutto. L'incendio non ha coinvolto altri capannoni limitrofi adibiti alla lavorazione di prodotti orticoli.

Per tutto il giorno le altre squadre del comando hanno operato nel territorio per lo spegnimento di incendi di sterpaglie. 
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Cronache RAGUSA - 30/07/2012 

Roghi nella provincia, impegnati vigili del fuoco e forestale 

Incendi lambiscono villette e ospedale "Paternò Arezzo" Il fronte del fuoco è stato sbarrato ad una distanza di sicurezza

dalle abitazioni e dal nosocomio 

Redazione  

Ha rischiato di lambire villette e insediamenti rurali il vasto incendio che si è sviluppato in contrada Rito, lungo il vecchio

tracciato della ex statale 115, in prossimità dell'intersezione con la statale 194. Tre squadre dei vigili del fuoco e due della

forestale hanno lavorato per circa cinque ore, coadiuvati da un elicottero Drago 64 del nucleo dei vigili del fuoco di

Catania, che ha operato sette lanci d'acqua prelevata dalla diga di Santa Rosalia per arginare il rogo. 

Il fronte del fuoco è stato sbarrato ad una distanza di sicurezza dalle abitazioni e dall´ospedale "Maria Paternò Arezzo",

per cui non si è resa necessaria l'evacuazione. L'area distrutta dal fuoco e di circa 20 ettari, ma nessun danno, come

accennato, si è registrato agli insediamenti rurali o alle persone. Ancora da accertare le cause dell'incendio, forse dovuto

alle alte temperature che attanagliano la provincia dopo la breve tregua dei giorni scorsi. 

Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria e la squadra del distaccamento di Santa Croce hanno

operato anche in contrada Bosco Piano per circoscrivere l'incendio divampato in un locale privo di copertura adibito al

deposito di materiali in plastica e cartone utilizzati per gli imballaggi agricoli. Il materiale depositato è andato

completamente distrutto. L'incendio non ha coinvolto altri capannoni limitrofi adibiti alla lavorazione di prodotti orticoli.

Per tutto il giorno le altre squadre del comando hanno operato nel territorio per lo spegnimento di incendi di sterpaglie. 
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Quattro scosse di terremoto nel Golfo di Patti e di Milazzo nella notte tra il 26 e 27 luglio 2012. ntinua lo sciame sismico

che da questa notte sta coinvolgendo i. comuni del messinese. QUesta volta il terremoto, di intensità 2.2 è stato registrato

nel distretto dei Monti Peloritani ma la distanza dagli altri epicentri è di pochi chilometri. La popolazione teme un

evolversi della situazione ma la protezione civile rassicura che nessun danno è stato registrato. Aggiornamenti ore 12.00:

nuova scossa nei comuni del Messinese. Questa volta il sismografo è salito fino a 2.9 gradi. Nessun danno a...
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Una sequenza di cinque scosse di terremoto ha fatto tremare la costa tirrenica messinese la scorsa notte  

 

 

Una sequenza di cinque scosse di terremoto ha fatto tremare la costa tirrenica messinese la scorsa notte, tra i Comuni di

Barcellona Pozzo di Gotto, Castroreale, Falcone, Furnari, Mazzarrà Sant'Andrea, Oliveri, Rodì Milici e Terme Vigliatore.

L'evento più forte si è prodotto alle 4.43 e ha avuto magnitudo 3.4 sulla scala Richter con epicentro superciale, localizzato

dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a 9,9 chilometri di pofondita'. E' stato seguito alle 5.53 da una replica di

magnitudo 2, mentre lo avevano preceduto altre due scosse, di magnitudo 2 e 2.5, rispettivamente alle 3.54 e alle 3.05.

 L'ultima scossa è stata registrata questa mattina alle 9.38 (magnitudo 2.9).

 )Non si segnalano danni.

  

  

Data:

27-07-2012 Gazzetta del Sud.it
Forte scossa nel Messinese

Argomento: Pag.ISOLE 4



 

 - Dal territorio - Dal territorio - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
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Golfi di Patti e di Milazzo: 5 lievi scosse nella mattinata 

Quattro scosse si sono succedute all'alba di oggi in provincia di Messina. La più intensa, di magnitudo 3.4, è stata

registrata alle 4.43. Al momento non si hanno notizie di danni

 

    Venerdi 27 Luglio 2012  - Dal territorio - 

Un terremoto di magnitudo 3.4 è avvenuto alle ore 04:43 di oggi 27 luglio nel distretto sismico: Golfi di Patti e di Milazzo

, ad una profondità di 9.9 km.

I comuni più vicini all'epicentro: Barcellona Pozzo di Gotto, Castroreale, Falcone, Furnari, Mazzarà Sant'Andrea, Oliveri,

Rodì Milici, Terme Vigliatore, tutti in Provincia di Messina

Sempre nella medesima zona si sono registrate altre 4 scosse questa mattina: la prima della giornata alle ore 03:05 con

magnitudo 2.5 ad una profondità di 10.8 km, un'altra alle ore 03:54 con magnitudo 2 ad una profondità di 13.1 km, poi

alle ore 05:53 con magnitudo 2 ad una profondità di 10.6 km.

L'ultima è stata registrata alle ore 11.38, con magnitudo 2.9 ad una profondità di 11.7 km.

Le scosse sono state lievemente avvertite dalla popolazione ma sembrerebbero non avere causato particolare panico, nè

danni. Al momento non sono pervenute segnalazioni da parte del Dipartimento della protezione civile nazionale.

red/pc

fonte: INGV

4zi �
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27/07/2012

Chiudi 

Un contributo prezioso per la conoscenza dell'area vulcanica napoletana. «Dallo studio in profondità sarà possibile

definire ancor meglio i meccanismi del bradisismo e le caratteristiche che regolano l'attività nei Campi Flegrei», spiega il

professor Marcello Martini, direttore dell'Osservatorio Vesuviano. La gente, però ha paura che gli esperimenti possano

risvegliare il gigante che dorme nel sottosuolo puteolano. «Sciocchezze. Il nostro sondaggio, tra l'altro sperimentale, non

presenta alcun margine di rischio. L'abbiamo ripetuto più volte, ma non tutti ci ascoltano». Esiste un progetto di sicurezza

nell'area del bradisismo? «Esistono i piani della Protezione Civile. La nostra operazione non c'entra nulla». Perché

abbiamo tante polemiche, allora? «Non saprei. Forse perché il ricordo dell'ultima fase del bradisismo genera ancora

terrore nelle popolazioni locali». Quando saranno completati i lavori? «Molto presto, perché dalle prime indicazioni

dovremo poi decidere le caratteristiche finali che dovrà avere il progetto». Lo scavo potrà servire per la geotermia? «Non

precisamente. Diciamo che la perfetta conoscenza del sottosuolo flegreo potrà favorire la ricerca in campo geotermico».

Dovranno essere aggiornati i piani di Protezione Civile? «Stesso discorso. La Protezione Civile potrà notevolmente

migliorare grazie alla conoscenza sempre più dettagliata dei fenomeni geofisici che agitano il sottosuolo dei Campi

Flegrei». Scopriremo a che profondità si trova il magma? «Magari. Certamente sapremo a che punto è l'attività vulcanica

nell'area flegrea». f.m. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiudi 

Marisa La Penna Picchi di trentasette gradi per la quarta «fiammata» africana di questa torrida estate. È arrivato, dunque,

Ulisse che si abbatte anche sulla nostra città con la sua terribile afa e con un tasso di umidità del novanta per cento. E,

mentre al Nord questo pomeriggio si scatenano temporali e veri e propri nubifragi, la nostra città toccherà punte di caldo

insopportabile dopo mezzogiorno. Spiagge affollate e condizionatori al massimo. Fontane pubbliche prese d'assalto dai

ragazzini. I napoletani che sono rimasti in città ieri hanno combattuto così l'arsura. Dopo Caronte, Minosse e Virgilio è la

volta di Ulisse, il nuovo anticiclone africano che sta riportando l'afa su tutta la Penisola. Il caldo persisterà ad oltranza per

tutta la settimana. Ma soprattutto al Sud e sulle grandi isole (in Sardegna si toccano addirittura punte di quaranta gradi)

Napoli è nell'elenco delle «città a rischio» diffuso dal ministero della Salute che prevede «bollino rosso» anche nel

capoluogo campano. Il caldo torrido di Ulisse annulla così la breve parentesi di aria fresca portata da Circe che in molte

zone della nostra penisola aveva provocato violenti temporali e un brusco calo di temperature. «Ulisse promette un

weekend infuocato» aveva avvertito, nei giorni scorsi, Antonio Sanò sulle pagine web di www.ilmeteo.it, uno dei siti

maggiormente visitati per le previsioni metereologiche. Con il fine settimana è tornato, dunque, il solleone. La Protezione

civile della Campania, guidata dall'assessore Edoardo Cosenza, è stata allertata dalla Capitale per fare fronte ad aventuali

emergenze. Le massime, come detto, potranno anche superare i 37 gradi, con tassi di umidità notturna oltre il 90% e con

una scarsa ventilazione. La sala operativa regionale, in considerazione dell'avviso di criticità per ondate di calore, emesso

dal Centro Funzionale, ha provveduto «ad invitare i sindaci e gli enti competenti ad attivare le procedure di propria

pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione». «Si raccomanda - è scritto nella nota - di non

esporsi al sole o praticare attività sportive nelle ore più calde. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli

anziani, i bambini e i soggetti a rischio». Per informazioni: http:// redazione2. regione.campania.it/ bollettinimeteo/ Per il

ministero della Salute http:// www.salute.gov.it/ emergenzaCaldo/ emergenzaCaldo.jsp. Superlavoro anche ieri per i

medici di famiglia a causa dell'emergenza caldo. Decine e decine le telefonate fatte da cardiopatici, diabetici, malati

oncologici e con problemi respiratori, che hanno lanciato sos con richieste di soccorso ai propri dottori di fiducia. Si tratta

essenzialmente di pazienti anziani, che hanno difficoltà respiratorie a causa di questa seconda grande ondata di caldo.

L'afa di questi giorni, infatti, può compromettere le loro già precarie condizioni di salute. E sono aumentate le richieste di

visite a domicilio per casi di ipotenzione. Soprattutto di anziani. In ogni caso i pazienti cardiopatici e nefropatici sono

quelli più a rischio. In particolare, i nefropatici col caldo possono avere una riduzione della diuresi. «Pertanto - dicono -

devono bere molto e cercare di stare in ambienti freschi. Le terapie consigliate in questo momento, lo ricordiamo, sono

soprattutto quelle a base di integrazione con sali minerali. Inoltre le categorie a rischio devono monitorare costantemente

pressione e frequenza cardiaca. Il caldo non mette a rischio solo la salute degli anziani. In questo periodo molti giovani

sono colpiti da gastroenteriti, diarrea, vomito e nausea. Spesso si tratta delle conseguenze di alimenti ingeriti molto

freddi». © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Dopo breve malattia è mancata all'affetto dei suoi cari all'età di 83 anni Maria Aragona ved. Serra Addolorati lo

partecipano i figli Augusto con Ignazietta, Salvatore con Antonella, gli adorati nipoti Salvatore, Giovanna, Gian Mario

con Simonetta, Antonio e Ignazietta, i cognati ed i parenti tutti. Il funerale avrà luogo oggi alle ore 10 partendo da Via

Sennori 54 per la parrocchia di San Pantaleo, ove alle ore 10,30 sarà celebrata la santa messa. Sorso, 29 luglio 2012 Ag.

Fun. Sias Giuseppe, Sorso, Tel. 079/351946 Il comitato della Madonna degli Angeli di Sorso è vicino alla famiglia per la

scomparsa della loro cara, signora Maria Aragona Sorso, 29 luglio 2012 Gli amici sono vicini a Salvatore e familiari tutti

per la scomparsa della cara nonna, signora Maria Aragona Sorso, 29 luglio 2012 Antonello Paoni è vicino ad Augusto,

Ignazietta e familiari tutti per la perdita della cara mamma, signora Maria Aragona Sorso, 29 luglio 2012 I dipendenti

della Serra Edilizia SRL sono vicini ad Augusto e familiari tutti per la perdita della mamma, signora Maria Aragona

Sorso, 29 luglio 2012 Gianfranco con Pina, Germano con Gigliola, Filippo con Augusta, si stringono con affetto ad

Augusto, Ignazietta e familiari tutti per la scomparsa della cara mamma, signora Maria Aragona Sorso, 29 luglio 2012

Dopo una vita dedicata con amore alla famiglia e al lavoro è mancato all'affetto dei suoi cari Nicolino Bagella Addolorati

lo partecipano la moglie Pietruccia Sircana, i figli Maria Pina con Tonino, Maria Giovanna con Francesco, Gian Pietro

con Antonella, Nico con Maria Giovanna, Tetta con Enzo, la sorella Brandina, gli adorati nipoti ed i parenti tutti. Un

ringraziamento particolare ai medici e al personale tutto del reparto di Nefrologia e Dialisi, al medico di famiglia dott.

Catta per le cure e attenzioni prestate. Il funerale avrà luogo oggi alle ore 11,15 nella parrocchia di San Basilio Magno, in

Sennori. Sassari - Sennori, 29 luglio 2012 Ag. Fun. Silanos, Sassari, Tel. 079/219544 La sorella Brandina e la nipote

Anna si stringono amorevolmente a Pietruccia, M.Pina, M. Giovanna, Gian Pietro, Tetta e Nico con le rispettive famiglie

per la perdita del carissimo Nicolino Sassari, 29 luglio 2012 Ricorderemo per sempre i tuoi insegnamenti ed il tuo amore

per tutti noi. Ciao nonno Nicolino I tuoi nipoti Giovanni con Enza, Nicola con Emanuela, Antonello con Paola, Betta con

Claudio, Nicolò, Emanuele con Alessia, Nicole, Raffaele e la piccola Angelica. Sennori, 29 luglio 2012 Leonardo e

Celestina con i figli Mario e Francesca, sono affettuosamente vicini a zia Pietruccia e ai cari cugini per la scomparsa

dell'amato zio Nicolino uomo buono e giusto. Sorso, 29 luglio 2012 Gavino con Carolina, Sofia e Tore si uniscono al

dolore di zia Pietruccia, M.Pina, M. Giovanna, Gian Pietro, Nico e Tetta per la perdita del caro zio Nicolino Sassari, 29

luglio 2012 Raffaele con Rosina Nardi, il figlio Franco con Luciana sono vicini a Pietruccia, Tetta con Enzo e familiari

tutti per la scomparsa del caro Nicolino Sassari, 29 luglio 2012 Flavia con i figli Pierfranco e Annamaria, Maria Paola e

Tomaso, Luciana e Luca partecipano al dolore di Pietruccia, Giampietro e Lella e familiari tutti per la scomparsa del

carissimo Nicolino Sorso, 29 luglio 2012 Pasquale, Maria, Teresa e Pina Zizi con le rispettive famiglie sono vicini a

Maria Giovanna, Francesco, Antonello, Betta e familiari tutti per la perdita del caro zio Nicolino Mores - Budoni, 29

luglio 2012 Enza e famiglia prendono parte al dolore di signora Pietruccia, Mariapina e familiari tutti per la perdita del

caro marito e padre Nicolino Bagella Sennori, 29 luglio 2012 Giuseppe e Graziella, Nicoletta e Antonino, Pietro e Maria,

Tonina e Gavino sono vicini a zia Pietruccia e alla famiglia tutta per la grande perdita del carissimo zio Nicolino Bagella

Sennori, 29 luglio 2012 Toni e Grazia, Marco e Alessandra, Pietro e Liliana, Giulio e Annamaria, Gavino e Daniela,

Mario e Isa, Domenico e Gina, Franco e Luisa partecipano al dolore di Tetta e famiglia per la perdita del caro padre,

signor Nicolino Bagella Sassari, 29 luglio 2012 Anna Rosa, Marika, Francesca, Luisella e famiglia sono vicine a zia

Pietruccia, Maria Pina, Maria Giovanna, Gian Pietro, Nico, Tetta, zia Brandina e parenti tutti per la perdita del caro zio

Nicolino Sorso, 29 luglio 2012 I condomini e l'amministratore del condominio di via Vardabasso 18 si uniscono al dolore

della famiglia Zizi-Bagella per la scomparsa del signor Nicolino Bagella Sassari, 29 luglio 2012 Gavino con Cristina,

Luigi con Graziella, Filippo con Loredana, Tore con Giuseppina, Giovanni con Giovanna si uniscono al dolore di Nico e

famiglia per la scomparsa del caro padre Nicolino Sorso, 29 luglio 2012 Zia Franca, Francesco, Mauro con Gavina,
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Giancarlo con Anastasia si stringono a Tetta ed Enzo ed esprimono le più sentite condoglianze ai familiati tutti per la

scomparsa del signor Nicolino Bagella Famiglia Nardi-Sanna. Porto Torres, 29 luglio 2012 Salvatore ed Etta Canu con i

figli e le loro famiglie partecipano al lutto di Pietruccia e dei familiari per il decesso del carissimo Nicolino Bagella

Sennori, 29 luglio 2012 Giovannina e Giuseppe con Tiziana si uniscono al dolore di Pietruccia e famiglia per la perdita

del caro Nicolino Bagella Sennori, 29 luglio 2012 Gli amici di Badesi Pier Nicola con Gianna, Tore con Ignazia, Tore

Derosa con Piera, e lo Staff G.A.B, Michele, Davide e Maria Lucia assieme a Gian Matteo con Monica e lo Staff OASIS

sono vicini a Enzo Nardi e Tetta per la perdita del caro padre Nicolino Badesi, 29 luglio 2012 E' mancato all'affetto dei

suoi cari Giovannino Pintus Ne danno il triste annuncio la moglie Costanza, i figli Costanzo con Patrizia, Antonello con

Maria Grazia, Claudio con Vittoria, i cari nipoti ed i parenti tutti. Il funerale avrà luogo domani alle ore 10,30 nella

parrocchia di N.S. del Latte Dolce. Sassari, 29 luglio 2012 Ag. Fun. Silanos, Sassari, Tel. 079/219544 Pietrino e Caterina

Ruiu co i figli Chiara e Piero, Tore e Giuse, Domenica e Gavino, Giovanni e Caterina, Luciano e Anna Lisa, Anna e

Sandro, Gavinuccio e Silvana, Franca e Fabrizio sono vicini a Claudio e Vittoria, a Costanza e familiari tutti per la

dolorosa scomparsa del caro Giovannino Pintus Ossi, 29 luglio 2012 Ci ha lasciato la nostra cara mamma Maria Giuseppa

Desole ved. Lai Ne danno il triste annuncio i figli Paoletta, Tore con Marina e l'adorato nipote Gabriele. Il funerale avrà

luogo oggi alle ore 9,30 nella parrocchia di San Paolo, via Besta. Sassari, 29 luglio 2012 Ag. Fun. Silanos, Sassari, Tel.

079/219544 I condomini di via Fermi 37 sono vicini a Paoletta, Salvatore e famiglia per la perdita della cara mamma

Maria Giuseppa Desole ved. Lai Sassari, 29 luglio 2012 La sorella Angela Desole ved. Manca con i figli Baingio e

Simona, Maria e Giovanni, Paola e Antonio sono vicini ai nipoti e cugini per la perdita della sorella e zia Peppa Desole

Ittiri, 29 luglio 2012 Il vicinato di via Gramsci sono vicini a zia Angela per la perdita della sorella Peppa Desole Ittiri, 29

luglio 2012 = E' mancata all'affetto dei propri cari all'età di 90 anni Pietrina Pitzalis Ne danno il triste annuncio i parenti

tutti. Gavina e Nicoletta ringraziano tutto il personale di Villa Celeste per le amorevoli cure prestate. La cerimonia

funebre avrà luogo oggi 29 alle ore 16,00 nella chiesa S.N. di Gesù (Ottava). Sassari, 29 luglio 2012 Ag. Fun. Tonino

Piras, Sassari, Tel. 079.219271 334/8008801 I nipoti Marco, Felice e Martina si uniscono al dolore per la perdita della

cara zia Pietrina Pitzalis ved. Delogu Sassari, 29 luglio 2012 Nicoletta con la sua adorata Valentina partecipa al grande

dolore per la perdita dell'amata Pietrina Sassari, 29 luglio 2012 Serenamente è mancata Peppina Serra ved. Carta Ne

danno il triste annuncio i figli, le nuore, nipoti e parenti tutti.Un ringraziamento particolare alla Dialisi dell'ospedale civile

e ai medici Concas, Rotelli, Piredda. Il funerale avrà luogo oggi alle ore 16,00 nella chiesa di Santa Maria in Betlem.

Sassari, 29 luglio 2012 Giuseppa Serra Il presidente e tutti i volontari dell'Associazione Croce Medica di Sassari si

uniscono al dolore della famiglia Serra. Sassari, 29 luglio 2012 I medici e gli infermieri del blocco operatorio del

Policlinico Sassarese partecipano al dolore di Graziano per la perdita della cara madre Giuseppa Sassari, 29 luglio 2012 I

medici del reparto di chirurgia generale del Policlinico Sassarese partecipano al dolore di Graziano e famiglia per la

perdita della cara madre Giuseppa Serra Sassari, 29 luglio 2012 Dopo lunghe sofferenze, é mancata all'affetto dei suoi cari

Giovannina Fiori Addolorati ne danno il triste annuncio i fratelli Lucia, Maria con Renato, Giovanni con Marisa, Caterina

ed i nipoti tutti. Il funerale avrà luogo oggi alle ore 16,30 con la celebrazione della santa messa nella parrocchia di San

Giovanni. Sassari, 29 luglio 2012 Ag. Fun. La Turritana Di Maria Musina Eredi, Sassari, Tel. 079.237726 079.474220 E'

mancato all'affetto dei suoi cari, babbo esemplare Salvatore Niolu Lo piangono i figli Antonello con Patrizia, Giuseppe

con Mercede, Barbara con Antonello, i carissimi nipoti Roberto, Francesca, Cristian e parenti tutti.Un ringraziamento

particolare al Dott.Carboni Gianpiero, alla Dott.ssa Frau e a tutto il personale del reparto di lungo degenza.Si ringrazia la

Sig.ra Maria. Il funerale avrà luogo domani alle ore 11 nella Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria. Sassari, 29 luglio

2012 Ag. A. Trucchetti, Sassari, Tel. 079/241584-241585 La consuocera Maria Correddu con i figli e rispettive famiglie

si uniscono al dolore di Antonello e Patrizia e famiglia per la scomparsa del caro Salvatore Niolu Sassari, 29 luglio 2012

Il consuocero Giuseppe Deriu e famiglia si uniscono al dolore della famiglia Niolu per la scomparsa del caro padre

Salvatore Sassari, 29 luglio 2012 La moglie Marcella, le sorelle Grazietta, Teresa, Nicolosa, la cognata Grazietta e i nipoti

tutti partecipano la prematura scomparsa del caro e stimato marito e congiunto Giovanni Sanna I funerali si terranno nella

chiesa di San Bartolomeo in Magione (PG) lunedì 30 luglio, ore 10. Magione, 29 luglio 2012 Santina Giommaria e figli

addolorati piangono il carissimo cugino Giovanni Sanna Bonorva, 29 luglio 2012 Angela e Pasquale con Andrea, Marica,

Andrea e Rebecca si stringono in un affettuoso abbraccio a Marcella per la dolorosa perdita del caro marito Giovanni

Sanna Nuoro, 29 luglio 2012 Si è spenta serenamente circondata dall'affetto della famiglia Barbara Serra ved. Frulio Ne

danno l'annuncio il figlio Pino con Caterina, gli amati nipoti ed i parenti tutti. Il funerale avrà luogo oggi alle ore 11,30
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nella parrocchia della B.V. della Consolata dove sarà celebrata la santa messa. Porto Torres, 29 luglio 2012 On. Fun.

Sotgiu, Portotorres, Tel. 3404558827, 3939164639 Grazie nonna Barbara per averci donato sempre il tuo affetto i cari

nipoti Massimiliano, Mario e l'amata pronipote Asia. Porto Torres, 29 luglio 2012 I componenti della Compagnia

Barracellare di Porto Torres sono vicini al collega Giuseppe Frulio e ai familiari tutti per la scomparsa della cara mamma

Barbara Serra Porto Torres, 29 luglio 2012 Dopo breve malattia, circondata dall'affetto dei suoi cari è scomparsa Enrica

Ferreccio in Calaresu La partecipano il marito Pietro, i figli Andrea con Luisella, Elisabetta con Agostinangelo, Nora,

Natalia con Gianluigi, i nipoti e parenti tutti.Un sentito ringraziamento alle signore Maria e Anna per l'affettuosa

assistenza prestata. I funerali avranno luogo oggi 29, alle ore 11.45, partendo dall'Ospedale civile di Alghero diretti alla

parrocchia di N.S. della Mercede, ove alle ore 12 sarà celebrata la santa messa corpore praesenti. Alghero, 29 luglio 2012

Agenzia Rumpura079/975410 Franco e Antonella con Andrea e Loredana sono vicini ad Andrea, Luisella, zio Pietro e

familiari tutti in questo triste momento e ricordano con affetto la cara zia Enrica Alghero, 29 luglio 2012 Giorgio, Sergio,

Roberto, Bianca, Maria Cristina e famiglie abbracciano zio Pietro e famiglia per la perdita della cara zia Enrica Alghero,

29 luglio 2012 Antonello e Manuela, Ignazio e Nicoletta, Giuseppe e Teresa, Luciano e Anna abbracciano

affettuosamente Elisabetta Agostinangelo Andrea e Valeria per la scomparsa della cara signora Enrica Sassari, 29 luglio

2012 Mario e Silvia partecipano al dolore di Andrea, Luisella e familiari tutti per la scomparsa della cara madre Enrica

Sassari, 29 luglio 2012 Giovanni e Mattia, Guido e Letizia sono vicini ad Agostinangelo e Elisabetta per la perdita della

cara Enrica Sassari, 29 luglio 2012 Enzo e Margherita, insieme a Chiara e Tetta, sono vicini a Pietro, Andrea, Elisabetta,

Natalia e Nora per la perdita della carissima Enrica Sassari, 29 luglio 2012 Sandra, Bruno, Marcello, Tito e famiglie

partecipano al dolore di Pietro e famiglia per la perdita della cara Enrica Alghero, 29 luglio 2012 Guido e Paola, con

Silvana e Marcello sono affettuosamente vicini a Pietro, Andrea e Luisella, Elisabetta e Agostinangelo, a Nora, Natalia e

Gianluigi, agli adorati nipoti e familiari tutti nel dolore per la scomparsa della carissima Enrica Alghero, 29 luglio 2012

Rosetta Calaresu Bogliolo con i figli Mario, Agnese, Giuseppe, Raffaele e Rosella, Sergio, Paolo e Marinella e rispettive

famiglie partecipa con tanta tristezza e profondo affetto al dolore del fratello Pietro e dei nipoti Andrea, Elisabetta, Nora e

Natalia per la scomparsa della cara e indimenticabile Enrica ricordandone la nobiltà d'animo e la grande dolcezza. Ozieri,

29 luglio 2012 Graziella e Angelo sono vicini a Sig. Pietro, Nora, Andrea, Elisabetta, Natalia e rispettive famiglie e

ricordano con affetto la cara Enrica Ferreccio Calaresu Sassari, 29 luglio 2012 All'età di 90 anni è mancata all'affetto dei

suoi cari Maria Antonia Carboni ved. Carta Con dolore lo partecipano i figli, le nuore, i generi, i nipoti, i pronipoti e i

parenti tutti. Un ringraziamento particolare ai medici e infermieri del reparto neurologia dell'ospedale di Ozieri per le cure

prestate. Si ringrazia inoltre, la dott.ssa Mulas Giovanna e le assistenti della SE.A. coop di Thiesi. Il funerale avrà luogo

domani 30 luglio alle ore 18 presso la chiesa San Giorgio. Bonnanaro, 29 luglio 2012 Ag. Fun. Marcucci Salvatore,

Torralba, Tel. 079/847214 - 329/7344244 E' mancata all'affetto dei suoi cari Tonina Deriu Ne danno il triste annuncio i

figli Bonaria con Luigi, Renzo, Rosolino con Albina, Peppina con Miria e gli adorati nipoti. Le esequie saranno celebrate

domenica 29 luglio alle ore 18,00 nella chiesa parrocchiale di Sant'Andrea. Orani, 29 luglio 2012 Ag. Fun. Usella

Salvatore, Ottana, Tel. 335/8140375 La dirigente e i colleghi dell'ufficio scolastico provinciale di Nuoro si stringono con

affetto a Bonaria e famiglia per la perdita della carissima mamma Tonina Deriu Sini Nuoro, 29 luglio 2012 Anna, Mario e

Silvana, Tonino e Angela, Assunta e Raul con Federica, profondamente rattristati, partecipano al dolore di Bonaria e

Luigi e familiari tutti per la perdita della cara mamma, signora Tonina Deriu ved. Sini Nuoro, 29 luglio 2012 "Non

piangete la mia assenza, sentitami vicina e parlatemi ancora. Io vi amerò dal cielo come vi ho amato sulla terra." (S.

Agostino) E' mancata all'affetto dei suoi cari Maria Gavina Santone in Cocco Con grande dolore ne danno il triste

annuncio i figli e i parenti tutti.Si esprime un ringraziamento particolare all'U.O. di oncologia di Ozieri, alla Dottoressa

Mura, all'ODO di Olbia per le amorevoli cure prestate. Il funerale avra luogo oggi alle ore 16.30 partendo dalla casa

dell'estinta in via Umberto I n° 107 per la chiesa B.V.Immacolata.Non fiori ma opere di bene. Oschiri, 29 luglio 2012

Agenzia Funebre Oschirese, Oschiri, Tel. 348.2574056-348.4159305 In questo triste momento zio Salvatore Cocco con

zia Chiara, Mario, Jolanda e famiglia sono vicini a Carla, Luciano, Giuseppina, Tonio, Adelaide, Adriano con le rispettive

famiglie per la perdita della cara madre Gavina Santone ved. Cocco Oschiri, 29 luglio 2012 I medici, suor Diana, il

personale infermieristico del reparto di Chirurgia e Sala Operatoria di Ozieri si uniscono al dolore di Adelaide e familiari

tutti per la perdita della cara madre, signora Gavina Ozieri, 29 luglio 2012 E' venuto a mancare all'affetto dei suoi cari,

ricongiungendosi all'adorato figlio Giampiero, Salvatore Pittalis Ne danno il triste annuncio la moglie Giuliana Farina, i

figli Francesco con Cristina, Mario con Giampiera, la nuora Antonella, i nipoti Nicola, Fabio, Salvatore e Andrea, i
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fratelli, le sorelle e i parenti tutti. I funerali avranno luogo oggi 29 luglio alle ore 10,30 nella chiesa di San Giovanni

Battista a Siniscola, partendo dall'osepdale Zonchello alle ore 9,30. Ad esequie avvenute si dispensa cortesemente dalle

visite.Un ringrazoiamento sincero agli operatori dei reparti di oncologia e dell'hospice dello Zonchello, all'associazione

A.D.I., alla cara Marlena per le cure prestate. Siniscola, 29 luglio 2012 Ag. Fun. Aurora Snc., Siniscola, Tel. 347/9299727

- 338/3581857 Ernesta, Angela, Diego e Susanne sono affettuosamente vicini a zia Zigliana, Francesco e Cristina, Mario e

Giampiera, Antonella e i cari nipoti per la dolorosa scomparsa del caro ziu Batore Nuoro, 29 luglio 2012 Il fratello

Bustianu con Peppinedda, Luca, Giovanna e Roberta profondamente commossi si stringono a Ziliana, Francesco con

Cristina, Mario con Giampiera, Antonella e i nipoti tutti per la perdita del carissimo Battore Siniscola, 29 luglio 2012 La

sorella Pietrina con Fabrizio, Lucia, M. Giovanna con Mondino, Nunzia con Maureddu sono affettuosamente vicini a zia

Zigliana, Antonella, Francesco con Cristina, Mario con Gianpiera per la perdita del caro ziu Batore Bitti, 29 luglio 2012

Marchesa, con i figli, le figlie, le nuore e i generi, è vicina con grande affetto a Zigliana e famiglia per la dolorosa

scomparsa del caro e stimato Batore Bitti, 29 luglio 2012 Silvestro, Graziella, Giovanni Ladu e famiglia sono

affettuosamente vicini a Giuliana, Francesco e familiari tutti per la scomparsa dello stimato compare Battore Siniscola, 29

luglio 2012 Stefano Luciano e famiglia partecipano al dolore di Francesco Pittalis per la scomparsa del caro padre

Salvatore Pittalis Olbia, 29 luglio 2012 Franchina e Aldo sono vicini a Mario, Giampiera e famiglia per la scomparsa del

caro ziu Battore Nuoro, 29 luglio 2012 La figlioccia Simona con la sua famiglia si stringe al dolore di madrina Giuliana e

familiari per la scomparsa del padrino Battore Nuoro, 29 luglio 2012 I colleghi del Servizio di Prevenzione e Protezione

dell'Università di Sassari si uniscono al dolore di Toto e famiglia per la perdita della cara mamma Caterina Manca Sassari,

29 luglio 2012 Zia Mariantonietta e zio Tore con Ornella e Pietro, Tiziana e Marco, Mimmo e Lisi, increduli e addolorati,

si stringono a Alessandra, Mario e Alberto nel ricordo del carissimo Federico Sassari, 29 luglio 2012 Leonardo e Carmelo

Nieddu sono vicini a Mario e famiglia per la prematura scomparsa dell'amato figlio Federico Sassari, 29 luglio 2012 Gigi

e Sabrina Crobu partecipano con affetto al dolore di Mario, Alessandra e Alberto per la tragica perdita del caro Federico

Sassari, 29 luglio 2012 Gianfranco, Fernanda Manca con Paolo e Rita condividono l'immenso dolore di Mario, Alessandra

ed Alberto per la prematura scomparsa dell'amatissimo Federico Sassari, 29 luglio 2012 Il direttore del dipartimento di

Scienze Biomediche con tutto il personale docente e non docente è vicino al dolore della signora Alessandra Spiga e della

famiglia per la perdita del carissimo figlio Federico Lubino Sassari, 29 luglio 2012 Giovanni Sabino, Mariano Brianda,

Giovanni Pigliaru e tutti i compagni di squadra della San Paolo Sassari sono vicini ad Alberto e famiglia per la prematura

scomparsa del caro Federico Sassari, 29 luglio 2012 I soci del Cineclub Sassari e lo staff del Sardinia Film Festival sono

vicini ai familiari per la prematura scomparsa del giovane regista Federico Lubino apprezzata promessa del cinema sardo.

Sassari, 29 luglio 2012 La pellicola non è stata lunga abbastanza e il film è diventato cortometraggio costringendoti a

girare l'ultima scena troppo presto. Federico ti pensiamo e ti vogliamo bene. Zio Nicola, zia Adriana, Enrico e Chiara.

Sassari, 29 luglio 2012 Con sentito dolore e ancora increduli, gli amici Tore e Angela Fozzi si uniscono al dolore di

Alessandra e Mario Lubino per la prematura scomparsa del figlio Federico Sassari, 29 luglio 2012 L'associazione

culturale Shannara con Nicola e Stefania è vicina alla famiglia Lubino per la dolorosa perdita di Federico Quartu

Sant'Elena, 29 luglio 2012 Maria Meloni ricorda la grande personalità di Giovanni Battista Columbu maestro di vita e di

libertà di pensiero e si unisce con Gianni al dolore della moglie Lina e dei figli Gianmichele, Rafael e Angiola Grazia.

Roma, 29 luglio 2012 Marco, Irene e Giacomo Palmieri partecipano al dolore di Lina, Rafael, Gianmichele, Angiola

Grazia e familiari tutti per la perdita dell'amato padre Giovanni Battista Columbu Sassari, 29 luglio 2012 Il tuo

buonumore, la tua vitalità rimarranno per sempre con noi. Mauro e Giulia, Maurizio e Monica sono vicini a Franca, Maria

Laura e Mariano per la prematura scomparsa del caro Antonio Porto Torres, 29 luglio 2012 I condomini di via

Tramontana 2, Porto Torres, sono vicini alla famiglia Sanna per la scomparsa dell'amico Antonio Porto Torres, 29 luglio

2012 Antonello, Jolanda, Dalila e Stefania si stringono con affetto a Franca e Maria Laura per la scomparsa del carissimo

Antonio Sanna Sassari, 29 luglio 2012 Peppino e Andreina Burrai con Domenico e Jennifer, Lucia e Mauro partecipano

con affetto al dolore di Gavina, Mauro e famiglia Romano per la scomparsa del caro, Sig. Mario Romano Baia Sardinia,

29 luglio 2012 Tonina Mele e Anna Delogu partecipano al dolore di Gavina e dei suoi familiari per la scomparsa del

padre Mario Romano Olbia, 29 luglio 2012 Tetta, Fedele, Michele con Paola e le rispettive famiglie partecipano al dolore

del signor Claudio, Guido, Graziella e familiari tutti per la perdita della cara signora Vincenza Vaccargiu in Frau Nuoro,

29 luglio 2012 I cugini Francesco con Anna, Gianni con Giovanna sono affettuosamente vicini a Ciccedda, Giovanna e

Giovanni, Gianmario, Bastianina, Maria Antonietta e Gianfranco per la scomparsa del carissimo Bustianu Corrias
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Siniscola, 29 luglio 2012 Ringraziamento e Trigesimo "Il mio tempo era finito ma continuerò ad esistere nel vostro"

Gianni Campus A un mese dalla scomparsa la famiglia ringrazia tutti coloro che con fiori, pensieri e presenza ne hanno

condiviso il dolore.La Santa Messa sarà celebrata domani 30 alle ore 19 nella Parrocchia di Santa Maria Bambina.

Sassari, 29 luglio 2012 Ag. A. Trucchetti, Sassari, Tel. 079/241584-241585 Trigesimo e Ringraziamento Ad un mese

dalla scomparsa della cara ed indimenticabile mamma Grazietta Tanda ved. Melis i figli ringraziano quanti con affettuosa

presenza, scritti e fiori sono stati loro vicini e invitano tutti coloro che vorranno ricordarla nella santa messa che verrà

celebrata lunedì 30 luglio, alle ore 19 nella chiesa del Cuore Immacolato, in via Grazia Deledda. Sassari, 29 luglio 2012 =

Trigesimo Ad un mese dalla scomparsa i parenti ricorderanno Paolino Satta Nella messa che si celebrerà a Ittireddu il 30

luglio alle ore 18,00. Ittireddu, 29 luglio 2012 Ag. Fun. Tonino Piras, Sassari, Tel. 079.219271 334/8008801 Trigesimo e

Ringraziamento In occasione del trigesimo della scomparsa di Giovanni Murru sarà celebrata una Messa in suffragio

lunedì 30 luglio alle ore 19 presso la chiesa del Latte Dolce. La moglie Graziella e la figlia Sandra ringraziano quanti

vorranno unirsi a loro nelle preghiere. Rivolgono inoltre un particolare ringraziamento ai medici e ai paramedici della

Clinica Ortopedica e della Clinica Lungodegenza dell'Ospedale Civile di Sassari per le amorevolo cure prestate al loro

caro. Sassari, 29 luglio 2012 Trigesimo Nel ricordo della cara mamma Jolanda De Murtas ved. Porcella i familiari,

commossi per le tante manifestazioni di stima ed affetto ricevute, ringraziano quanti sono stati loro vicini e quanti

vorranno unirsi in preghiera nella Santa Messa che si terrà domani 30 luglio alle ore 18,30 nella chiesa Santissimo

Sacramento (Padre Manzella), Sassari. Sassari, 29 luglio 2012 Trigesimo e Ringraziamento Ad un mese dalla scomparsa

del caro ed amato Leonardo Carboni La moglie Carmina, i figli la nuora e i parenti tutti ringraziano quanti con scritti, fiori

e la loro presenza hanno preso parte al loro dolore. Una Santa Messa in suffragio sarà celebrata lunedì 30 Luglio alle ore

18,00 nella Chiesa di San Leonardo. Villanova Monteleone, 29 luglio 2012 Castagna Società Cooperativa a R.l.,

Villanova Monteleone, Tel. 333/9538172, 333/2814294 Trigesimo e Ringraziamento Ad un mese dalla scomparsa della

nostra cara Maria Letizia Manconi Ci manca il tuo affetto, ma il tuo ricordo è come un abbraccio per tutti noi. I familiari

ringraziano coloro che con la loro presenza, scritti e fiori, sono stati vicini in questo momento di dolore. Un particolare

ringraziamento alla Protezione Civile di Lungoni, alla Guardia Medica Turistica di Vignola, alla Croce Verde Viddalba e

alla Dott.ssa Franca Pischedda del 118 di Tempio Pausania. La santa messa verrà celebrata domani lunedi 30 luglio alle

ore 19 nella Parrocchia SS. Vergine di Pompei a Viddalba. Viddalba, 29 luglio 2012 Ag. Fun. Nino Pulina, Viddalba, Tel.

079/580029 1° Anniversario Tristi sono i giorni, immenso il rimpianto ! Ad un anno dalla scomparsa dell'amata Maria

Fatima Meloni il marito, i figli, i familiari tutti, invitano e ringraziano quanti vorranno ricordarla unendosi a loro in

preghiera nella Santa Messa che verrà celebrata lunedì 30 luglio alle ore 18,30 nella chiesa di San Sisto. Sassari, 29 luglio

2012 29/7/2011 Anniversario 29/7/2012 Arne Schmidt Amava la Sardegna e i sardi.Grazie a coloro che lo hanno amato,

sono stati dalla sua parte e ci hanno sostenuti! Christel (la madre) Sassari, 29 luglio 2012 2008 Anniversario 2012 "La

morte non separa coloro che si amano perché l'amore continua come dono reciproco tra il cielo e la terra." In ricordo

dell'amato e indimenticabile Paolo Spiga la moglie Pietrina, i figli ed i familiari tutti, ricordandolo con immutato amore,

ringraziano quanti vorranno unirsi in preghiera nella santa messa che sarà celebrata domani alle ore 19 nella chiesa Santa

Maria di Betlem. Sassari, 29 luglio 2012 Ag. Fun. La Turritana Di Maria Musina Eredi, Sassari, Tel. 079.237726

079.474220 Anniversario Negli anniversari di Giuseppe Spezzigu e Maria Teresa Carbini i figli, le nuore, il genero e i

nipoti li ricordano con affetto. Badesi-Muntiggioni, 29 luglio 2012 2011 Anniversario 2012 Un anno fa ci ha lasciato

serenamente Giacoma Meloni i figli e i nipoti ne ricordano sempre con immutato affetto le qualità di mamma e nonna. La

santa messa di suffragio sarà celebrata lunedì 30 luglio alle ore 19 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Romana.Si

ringraziano quanti si uniranno in preghiera. Romana, 29 luglio 2012 1° Anniversario Ad un anno dalla scomparsa del caro

Giovannino Zoncu la moglie, le figlie invitano quanti vorranno unirsi in preghiera nella santa messa che verrà celebrata il

giorno 30 luglio, alle ore 19, nella parrocchia di San Michele Arcangelo in Bono. Bono, 29 luglio 2012 Ag. Fun. Porcu

Gianni, Bono - Tel. 347/3608736 2008 Anniversario 2012 Caro fratello, dopo quattro anni hai lasciato un vuoto

incolmabile e un dolore incredibile. Ti ricordiamo con immutato affetto carissimo Marco Tucconi Padru, 29 luglio 2012

2009 Anniversario 2012 Ricorrendo il terzo anniversario dalla scomparsa del caro Giovanni Maria Pirrolu i familiari con

immutato dolore lo ricordano a quanti gli vollero bene e ringraziano coloro che vorranno unirsi alle preghiere. La santa

messa sarà celebrata a Nuchis lunedì 30 c.m. alle ore 18,30 nella chiesa dello Spirito Santo. Nuchis, 29 luglio 2012 Ag.

Fun. Dettori S.n.c., Tempio, Tel. 079.631033 Anniversario "e ora sorridimi perchèpresto la notte finiràcon le sue stelle

arrugginitein fondo al mare" La moglie Pina Funedda e la figlia Selene ricordano il loro adorato Vanni Uras a un anno
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dalla sua inconsolabile perdita. A sua memoria verrà celebrata in Oliena una messa nella parrocchia di Sant'Ignazio il

giorno lunedì 30 luglio, alle ore 19. Cagliari-Oliena, 29 luglio 2012
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- Sassari

«Papà Francesco», nuovo riconoscimento per Bonomo 

PORTO TORRES «Gentile Signore, siamo lieti di comunicarLe che la commissione tecnica ha riconosciuto la sua attività

quale bottega storica e ha disposto il suo inserimento nell'Albo delle Botteghe storiche del Comune di Milano. Il Comune

di Milano avrà il piacere di conferirLe una targa attestante il valore e lo status di bene culturale della sua attività, nel corso

di una cerimonia della quale Le verrà comunicata la data». Firmato Roberto Munarin, direttore del settore. Destinatario di

questo importante riconoscimento è Augusto Bonomo, 70enne turritano emigrato a Milano e proprietario del ristorante

Papà Francesco, ad un tiro di schioppo dal Teatro La Scala e dal Comune di Milano. Augusto Bonomo 31 anni fa acquistò

con un gruppo di soci �Papà Francesco�, un locale storico, sede di ristoranti fin già dall'800. «Abbiamo fatto ricerche ed il

marchio Papà Francesco risale al 1946 � spiega Augusto �, ma indagando nella sede degli archivi di Cremona,

probabilmente, si andrebbe ancor più lontano nel tempo». Il ristoratore - "orgogliosamente portotorrese" si definisce - 31

anni fa ebbe un'idea, per i tempi, geniale: registrare il marchio �Papà Francesco�. La cucina di Papà Francesco è apprezzata

anche dai personaggi del jet set milanese: il locale è abitualmente frequentato dal presidente dell'Inter Massimo Moratti,

da vip vari e dalle grandi voci della lirica come Carreras, Domingo, Cura. Augusto Bonomo, 21 anni fa, esportò il nome

Papà Francesco anche in Giappone nella prefettura di Fukushima, dove il tremendo terremoto-maremoto dell'anno scorso

ha costretto alla chiusura. «Solo momentanea, mi hanno assicurato i giapponesi cui avevo dato il marchio in franchising:

riaprirà entro tre anni», chiosa raggiante Augusto Bonomo. Emanuele Fancellu
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L�ANTICICLONE ULISSE 

Nuova ondata di caldo ancora incendi nell�isola 

Gravi danni in una fattoria di Villamassargia, fuoco anche a Sadali, Buddusò, Mogoro e Bonorva I roghi di origine dolosa

sono stati alimentati dal vento di maestrale

SASSARI La Sardegna non è stata risparmiata dal fuoco nemmeno ieri, anzi il vento ha alimentato un vasto rogo che si è

sviluppato nel primo pomeriggio nelle campagne di Sadali dove le fiamme, alimentate dal forte vento hanno minacciato

anche il centro abitato. Sul posto, oltre alle squadre a terra del Corpo forestale e dei vigili del fuoco, sono intervenuti due

Canadair e un helitanker della Protezione Civile. Un incendio doloso ha distrutto, ieri pomeriggio una fattoria di

Villamassargia. Il fuoco è stato innescato nel reparto mezzi della fattoria di Carmine Murtas, 78 anni, che si era

allontanato per raggiungere il paese. Gli incendiari hanno cosparso il capannone di liquido infiammabili ed hanno dato

fuoco. Sono stati distrutti due trattori ,due ciclomotori e un trattore Fiat 850. Il fuoco non ha risparmiato nulla. Tutti i

mezzi sono andati distrutti. I vigili del fuoco di Iglesias sono riusciti solo ad evitare che le fiamme si propagassero. La

vittima ha dichiarato di non aver sospetti e di non aver mai avuto contrasti di alcun genere. Le indagini per identificare i

responsabili sono condotte dai carabinieri. I danni superano i 20 mila euro. Altri incendi sono scoppiati a Buddusò,

Bonorva e Mogoro, dove sono intervenuti gli elicotteri del servizio antincendio della Regione. La quarta fiammata

africana dell�estate portata dall�anticiclone Ulisse si è consumata in quasi tutta la penisola: il respiro infuocato del drago

africano ( così in gergo meteorologico viene definita l�alta pressione africana) resisterà ancora per almeno 10 giorni,

dicono gli esperti. Se sabato la colonnina di mercurio ha raggiunto i 39 gradi a Bologna, 38 a Firenze, 36 a Roma, e i 40

sono stati ampiamente superati in molte zone interne della Sardegna, ieri è stata la volta del resto del sud, alle prese con

una lingua di aria calda direttamente dall�entroterra algerino: in Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, si sono registrati

picchi di caldo più intenso sino a toccare i 40 gradi. Undici le città a rischio per il fenomeno delle ondate di calore

evidenziate dal ministero della salute: Perugia e Torino a livello 3 e 9 a livello 2. Il caldo torrido e la siccità, ricorda la

Coldiretti, alimentano gli incendi e i dati del Corpo forestale hanno registrato quasi il triplo (+196 per cento) delle

superfici di terreno andate ben a fuoco rispetto allo scorso anno: ben 3.900 incendi boschivi con 19mila ettari di superficie

bruciata, di cui circa 11mila di boschi, dall�inizio dell�anno al 15 luglio scorso.
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MODICA: INTERVENTI STRUTTURALI E DI MIGLIORAMENTI SISMICO. BANDO PUBBLICO PER GLI

INCENTIVI LE ISTANZE VANNO PRESENTATE ENTRO IL 10 SETTEMBRE. PREVISTI CASI DI

INCOMPATIBILITÀ 

scritto il 27 lug 2012 nella categoria: Politica 

Pubblicata alle ore 14:56:53 - Fonte: redazione - 55 letture - nessun commento.

 

  

 Scade il 10 settembre prossimo l'avviso pubblico per l'inoltro delle istanze relative agli interventi strutturali di

rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o eventualmente di demolizione e ricostruzione di edifici privati. I

cittadini interessati possono aderire all'iniziativa di presentare la richiesta di incentivo per interventi di prevenzione del

rischio sismico. Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite.

L'Assessore con delega alla Protezione Civile del comune di Modica, Tato Cavallino, precisa che non possono accedere

all'iniziativa gli edifici che siano oggetto di intervento strutturale, già eseguiti o in corso alla data del 1° dicembre 2012; di

edifici che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità; edifici ricadenti in area a rischio

idrogeologico in zona R4; edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati; edifici realizzati o adeguati dopo il 1984. Le

istanze vanno presentate entro e non il 10 settembre p.v. e per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al n° tel 0932

456295.

I soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria dovranno presentare un progetto di intervento sottoscritto da

professionista abilitato ed iscritto all'Albo, coerente con la richiesta presentata entro il termine di 90 giorni per gli

interventi di rafforzamento e 180 giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione.

Tutta la modulistica relativa alla presentazione delle istanze e le informazioni sulle procedure da seguire possono essere

richieste direttamente all'ufficio tecnico comunale.

 4zi �
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DOMENICA IL PORTO TURISTICO DI MARINA DI RAGUSA OSPITA LA MINI CROCIERA PER RAGAZZI

DIVERSAMENTE ABILI ORGANIZZATA DAL CIRCOLO DI CAVA D'ALIGA 

scritto il 27 lug 2012 nella categoria: Sport 
Pubblicata alle ore 11:46:50 - Fonte: redazione - 8 letture - nessun commento.

 

  

 Una giornata “diversamente bella”, una mini crociera organizzata dal circolo nautico Cava D�Aliga, giunta alla terza

edizione, (la prima risale al 2006) rivolta ai giovani diversamente abili avente uno scopo didattico e pedagogico. E' quella

che si svolgerà nella mattinata di domenica tra Cava D'Aliga e il porto Turistico di Marina di Ragusa e che vedrà

protagonisti proprio i diversamente abili in un'iniziativa di sicuro successo che unirà sport, divertimento e solidarietà. “La

finalità di quest�anno – spiega Gianni Iengo, responsabile delle attività culturali del circolo nautico di Cava D�Aliga � è far

conoscere a questi ragazzi le opportunità che il territorio offre a tutti i diportisti attraverso le strutture ricettive”. Modello

esemplare della nostra costa è proprio il porto turistico Marina di Ragusa che, quest�anno alla sua terza stagione, è

diventato un autentico punto di riferimento di tutto il Mediterraneo centrale, offrendo a tutto il diporto europeo e di altri

continenti un approdo sicuro e confortevole. Una struttura che, inoltre, si pone sempre accanto al territorio per le iniziative

sociali. La partenza è prevista per le ore 10 dal circolo nautico Cava D�Aliga con arrivo al porto turistico Marina di

Ragusa per le ore 10,30 � 11, dove ad accogliere i partecipanti saranno le autorità locali. Seguirà un rinfresco durante il

quale avverrà la consegna di targhe di ringraziamento da parte del presidente del circolo nautico di Cava D�Aliga. Alle ore

12 circa è previsto il rientro con la partenza dal porto verso la frazione a mare di Scicli. La manifestazione sarà scortata

dalle motovedette dei corpi della Capitaneria di Porto di Pozzallo, dalla Squadriglia Navale della Guardia di Finanza e

dalla Squadriglia Navale dei Carabinieri, nonché dalla Protezione Civile al fine di garantire la buona riuscita nella

massima sicurezza.
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Modica, oggi esercitazione della Protezione Civile 

scritto il 29 lug 2012 nella categoria: Attualità 
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 La confraternita delle Misericordia di Modica oggi, dalle 19 alle 24, terrà in Piazza Matteotti un�esercitazione di

protezione civile per testare gli operatori nel settore della logistica e del primo soccorso.
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Vigili del Fuoco e Forestale impegnati a spegnere incendi in provincia di Ragusa 

scritto il 28 lug 2012 nella categoria: Cronaca 
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 Tre squadre dei Vigili del Fuoco e due squadre A.I.B. della Forestale, hanno operato stamani, in Contrada Rito, lungo il

vecchio tracciato della S.S. 15, in prossimità della intersezione con la SS. 194.

Sul posto ha operato l'elicottero Drago 64, del nucleo di Catania che ha operato circa 7 lanci, consentendo alle squadre a

terra di proteggere gli insediamenti rurali dall'avanzare dell'incendio.

L'area percorsa dal fuoco e di circa 20 ettari, nessun danno agli insediamenti rurali.

Dalle 12.05 di oggi inoltre una squadra del distaccamento di Vittoria e la squadra del distaccamento di Santa Croce hanno

operato in Contrada Bosco Piano per circoscrivere l'incendio divampato in un locale privo di copertura adibito al deposito

di materiali in plastica e cartone utilizzati per gli imballaggi agricoli, il materiale ivi depositato è andato completamente

distrutto, l'incendio non ha coinvolto altri capannoni limitrofi adibiti alla lavorazione di prodotti orticoli.

Per tutto il giorno le altre squadre del Comando hanno operato e stanno ancora operando nel territorio per lo spegnimento

di incendi di sterpaglia.
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Crolla una palazzina a Villafrati salvati due anziani sotto le macerie

CLAUDIA BRUNETTO

IL SOLAIO è venuto giù all'improvviso, trascinandosi dietro muri portanti e scale. È crollata così, ieri pomeriggio alle 15,

una palazzina di tre piani nel cuore di Villafrati. Gli unici residenti dell'immobile, due coniugi ultranovantenni, sono

sopravvissuti grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco che li hanno estratti dalle macerie. Maria Calì, classe

1920, invalida e non vedente e il marito Ciro Guarino di 98 anni, si trovavano al piano terra.

I solai, in qualche modo, hanno finito per proteggerli sotto

una cupola di travi e calcinacci. Tirati fuori dai soccorritori, sono stati trasportati in due ospedali di Palermo: il marito al

Buccheri la Ferla, la moglie al Policlinico.

Rimasti in osservazione per tutto il pomeriggio, a causa delle escoriazioni e delle contusioni riportate a seguito del crollo,

sono tornati a Villafrati soltanto in serata, ospiti del figlio. Sulle cause del crollo sono ancora in corso gli accertamenti dei

vigili del fuoco che hanno condotto i rilievi insieme con i carabinieri.

L'ipotesi privilegiata è quella di un cedimento strutturale, determinato dai recenti lavori di demolizione che hanno

coinvolto proprio in questi giorni la palazzina attigua a quella crollata ieri al numero 8 di via Ciminna.

I lavori di demolizione, avrebbero indebolito la struttura dell'immobile,

fiaccando il muro divisorio di un edificio datato, con i solai fatti di incannucciato e legno e l'esterno in pietra. Esaurita la

fase dei soccorsi, i vigili hanno provveduto a mettere in sicurezza quel che resta della casa dei Guarino. Oggi, su incarico

del

Comune, una ditta provvedere alla demolizione dell'intero edificio.

Passata la paura, a Villafrati si grida al miracolo per la sorte dei coniugi. «Poteva finire molto peggio - dice il sindaco di

Villafrati, Giuseppe Scalzo - sono

stati miracolati. Soprattutto vista la loro età e le loro condizioni, hanno reagito benissimo di fronte a questo trauma. Qui le

persone erano sotto shock. Non sappiamo ancora cosa sia accaduto, faremo gli opportuni accertamenti per capire le

ragioni del crollo. Intanto, sapere che la coppia è viva, ci rasserena molto».

Per motivi di sicurezza anche altre quattro famiglie, residenti in un'altra palazzina di via Ciminna sono state fatte

evacuare. Per ore, visibilmente sconvolte, hanno atteso di potere rientrare nei loro appartamenti soltanto per recuperare

alcuni oggetti personali e trasferirsi a casa di parenti per la notte. Saranno i vigili del fuoco, assieme alla protezione civile,

a stabilire se potranno tornare nelle loro case.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bollino rosso per il caldo il picco domani con 39 gradi

ANCORA un weekend all'insegna dell'afa e del caldo. Secondo il monitoraggio del ministero della Salute, fra le quindici

città italiane a rischio, l'allerta di livello 2 (il bollino di colore arancione) sarà a Palermo. Domani, scatterà invece il

bollino rosso, e non solo a Palermo (con 39 gradi), ma anche a Messina, dove le temperature arriveranno a 38 gradi.

Dopo Caronte, Minosse e Virgilio ora tocca ad Ulisse, il nuovo anticiclone africano che riporterà l'afa sull'Italia, con

punte di 40 gradi soprattutto al centrosud dove persisterà ad oltranza per tutta le settimana. La protezione civile ha già

allestito diverse postazioni di assistenza in vari punti di Palermo, soprattutto nei pressi dei circuiti turistici.
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L'emergenza

Ad Agrigento si toccheranno i 40 gradi. L'allarme di Coldiretti

Caldo, nella morsa di "Ulisse" temperature record per una settimana

DOPO Scipione, Caronte e Minosse ore è il turno di Ulisse, l'ultimo tra gli anticicloni tropicali, provenienti dall'Africa,

che da settimane stanno arroventando il centro sud Italia. La Sicilia è una delle regioni più colpite con temperature che

sfiorano i 37-38 gradi in tutte le principali città dell'isola. La protezione

civile segnala per oggi un livello due (effetti negativi per la popolazione a rischio) su Palermo e Messina. La zona di

Agrigento e della valle dei Templi è la più interessata dove la colonnina di mercurio supererà infatti abbondantemente

quota 40. Alto il rischio incendi in tutta la Sicilia, solo ieri si sono resi

necessari in tutta l'isola numerosi interventi dei Vigili del fuoco e della forestale. Un emergenza caldo che sta mettendo a

repentaglio anche campi coltivati e allevamenti. L'allarme arriva da Coldiretti. Secondo i meteorologi l'anticiclone Ulisse

proseguirà ad oltranza per tutta la prossima settimana.
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Agrigento, Il sindaco Zambuto sulla situazione del centro storico di Agrigento        di redazione
 Il Sindaco di Agrigento Marco Zambuto, in una lettera di risposta ad apposita richiesta dell'Assessore regionale per il

territorio e l'ambiente, inviata anche al Presidente Lombardo ed alla Protezione civile regionale, ha fatto il punto sulla

situazione del centro storico e sugli interventi concernenti la Cattedrale e la collina su cui si erge.'Ho precisato alla

Regione lo 'stato dell'arte' ' dice Zambuto ' ho fatto presente al nuovo Assessore al territorio ed all'ambiente la storia degli

interventi compiuti, che probabilmente, a causa dei continui cambi, non gli sono ben presenti. E non vorrei che dietro alle

sollecitazioni per poter spendere i soldi che l'apposita delibera della Giunta regionale aveva destinato per il risanamento

del Duomo di Agrigento e della collina non ci sia la subdola volontà di distrarre i finanziamenti per altri scopi e per altri

territori.'Questo comunque il contenuto della nota inviata:'Si ritiene opportuno esporre alcuni aspetti tecnici, precisando,

preliminarmente che la problematica del dissesto della collina di Agrigento e del centro storico è notoriamente datata: non

a caso sono numerosi gli studi e gli interventi che in atto vari uffici regionali stanno effettuando al fine di individuare una

possibile soluzione tecnica che abbatta e riduca il rischio antropico e naturale.A tal fine, come è noto, a seguito

dell'adozione della deliberazione della Giunta Regionale con cui si destinavano appositi finanziamenti, sono state

effettuate varie riunioni, anche presso codesto Assessorato, per confrontare le esperienze e le conoscenze dei vari uffici e

sinergicamente produrre uno sforzo ed un'azione congiunta definitivamente risolutiva. In particolare il Dipartimento

regionale della Protezione civile sta ponendo in essere una serie di studi e di indagini che sono assolutamente

indispensabili per la definizione dei progetti richiesti. Solo ad ultimazione di tali attività potrà effettuarsi la richiesta

progettazione, cosa già anticipata nel corso delle numerose pregresse riunioni inerenti l'oggetto.Si riepiloga comunque

brevemente la situazione.Alla fine del 2010 si è registrata una riproposizione del dissesto generale ed in particolare della

collina con notevole incremento del quadro fessurativo sulle strutture e sulla scalinata del Duomo che hanno portato alla

determinazione del Dipartimento citato di avviare, con somma urgenza, un progetto di puntellamento di alcuni elementi

strutturali (intervento già eseguito); in tale attività si è previsto anche un rilievo tridimensionale con laser-scanner della

struttura muraria al fine anche di rilevare e valutare le connessioni tra il quadro fessurativo e gli interventi invasivi

effettuati nei vari anni. Contemporaneamente si è redatto un progetto di monitoraggio all'interno del Duomo di Agrigento

per valutare l'evoluzione del quadro fessurativo anche al fine di valutare un'ulteriore soglia di allarme; tale progetto è stato

già eseguito e le letture sono in corso. In atto il Duomo è necessariamente chiuso.Personale del più volte citato

Dipartimento, con l'ausilio di personale di codesto Assessorato e di geologi e speleologi di un'associazione di volontariato

agrigentina, ha avviato una ricognizione complessiva di tutte le indagini geologiche e geognostiche ad oggi effettuate.

Tale studio, effettuato in sinergia con l'Università di Palermo, ha prodotto ulteriori elementi conoscitivi per l'analisi

dell'ammasso geologico e le sue interazioni con le strutture soprastanti per le valutazioni del caso: Infatti da una prima

analisi, per esempio, si evidenzia una mancanza di indagini dirette proprio sul versante sottostante il Duomo. Il

Dipartimento ha affidato, e sono in corso, i seguenti incarichi di consulenza: per lo studio geologico del sedime del

Duomo (prof. Liguori dell'Università di Palermo); per lo studio geotecnico del versante della collina sottostante (prof.

Valore dell'Università di Palermo); per la verifica strutturale della fabbrica del Duomo (prof. Cavaleri dell'Università di

Palermo); convenzione con l'Università di Palermo per la lettura degli inclinometri e dei freatimetri (prof.

Ziccarello).Dalle prime analisi tecniche è emerso che in questi decenni gli interventi si sono concentrati sui monumenti e

sul Duomo, trascurando le conoscenze geologiche del pendio che è compreso tra il Duomo e la sottostante via XXV

aprile.Il consulente geotecnico ed i geologi hanno univocamente richiesto di estendere le conoscenze anche su tale pendio

al fine di poter effettuare, con ragionevole certezza, le verifiche di stabilità del pendio.Solo dopo una rigorosa analisi di

tutti i risultati si potrà determinare il coefficiente di sicurezza del pendio e valutare la reale possibilità di intervento e le

relativa modalità. A seguire, ove possibile, si potranno proporre interventi di consolidamento del Duomo, del Vescovado
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e della Curia, etc'Il Dipartimento della Protezione civile ha prodotto una nuova perizia per l'esecuzione di tali ulteriori

indagini sul pendio la cui gara è stata celebrata il 20/03/2012; i lavori, avviati il 15/05/2012, saranno ultimati entro la fine

di settembre.Le letture agli inclinometri (giugno 2011 - giugno 2012) mostrano elementi non rassicuranti di spostamenti

soprattutto nella zona scalinata ed in quella antistante l'attiguo museo diocesano. Necessitano ancora alcuni mesi di letture

per disporre di dati certi e verificabili.Le letture ai fessurimetri elettrici e manuali (settembre 2011 - luglio 2012), collocati

sia nel Duomo che nei fabbricati viciniori, hanno registrato una velocità costante di progressione (1 mm al mese circa) del

quadro fessurativo che prefigura scenari di rischio notevoli.Altra indagine in atto è la verifica, anche con pozzi esplorativi,

del piano di posa delle fondazioni del Duomo e delle problematiche strutturali. A tal fine il Dipartimento regionale della

Protezione civile ha concordato con il prof. Cavaleri il progetto denominato 'campagna di indagini volta ad incrementare

il livello di conoscenza dei materiali strutturali e della struttura'. Tale intervento è stato appaltato il 05/03/2012, avviato il

14/03/2012 e sarà ultimato entro la fine di settembre.Con lo stesso consulente si era già valutata la necessità di realizzare

ulteriori puntellamenti soprattutto per la falda della copertura della navata nord del Duomo. Tali ulteriori lavori sono stati

ultimati.Inoltre è in corso di esecuzione un monitoraggio ed uno studio degli ipogei di Agrigento con capofila il Genio

civile che, con la collaborazione di uffici ed enti presenti nel territorio, ha avviato un'analisi complessiva di questa realtà

che certamente ha anche delle refluenze per alcuni dissesti. Il progetto esecutivo per lo svolgimento delle relative indagini

è già stato trasmesso dal Genio civile di Agrigento a codesto Assessorato per il relativo finanziamento già da alcuni mesi.

In mancanza di tali indagini la progettazione successiva per il centro storico non potrà aver luogo. Infatti, non a caso,

l'ipogeo 'Ismani', sottostante il Vescovado, è coinvolto nel dissesto che rende ormai impraticabile parte del Vescovado

stesso, della Curia, etc' A seguito di quanto sopra riportato sulla necessità, tra l'altro, di tutelare anche i beni storici e

monumentali, si ritiene che definiti gli ulteriori studi geologici e strutturali in corso si debba immediatamente dare corso

alle progettazioni per il consolidamento del versante della collina e degli ipogei che minano la stabilità di alcune parti del

centro storico, per la messa in sicurezza ed il consolidamento del Duomo e fabbricati coinvolti e per la realizzazione di

una via di fuga dalla collina stessa.Tali studi, si ribadisce, non potranno essere definiti se non per il prossimo ottobre (a

seguito dell'attività Dipartimento) e nei primi mesi del 2013 (per quella del Genio Civile) se finanziati. Solo

successivamente si potrà programmare la necessaria progettazione.'19 luglio 2012
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Catania, Il sindaco Stancanelli incontra il rabbino capo di Napoli e del Meridione d'Italia, Bahbout        di redazione
 Il sindaco Raffaele Stancanelli ha incontrato a Palazzo degli Elefanti il rabbino capo della Comunità Ebraica di Napoli e

del Meridione d'Italia, Rav Scialom Bahbout. La visita istituzionale di Bahout avviene in occasione di un convegno su le

'Giudecche di Sicilia" che si svolgerà nei prossimi giorni a Castiglione di Sicilia, dove vi sono importanti insediamenti di

un'antica comunità ebraica. Il rabbino Bahout, che era accompagnato dal presidente dell'istituto internazionale della

Cultura Ebraica Davide Scibilia, dal presidente della Carta delle Giudecche Benito Triolo e da Alessandro Scuderi, ha da

poco assunto l'incarico di vertice religioso per il Meridione e sta ponendo le basi per la riscoperta dei luoghi storici e per

creare, tra l'altro, un circuito turistico che porterebbe in Sicilia il turismo ebraico nazionale e internazionale. In questo

circuito troverà spazio anche la cultura enogastronomica, con scelta di menù 'Kosher' appositamente realizzati e che ben si

sposano con la cucina mediterranea. 'Siamo disponibili- ha detto il sindaco Stancanelli - a collaborare alle vostre iniziative

che per noi, oltre ad essere occasione di turismo, sono anche riscoperta del nostro territorio in cui il terremoto del 1693 ha

cancellato larga parte della nostra storia'. Anche a Catania infatti vi erano due zone ebraiche: la Giudecca di Sotto, nella

zona di via Manzoni, e la Giudecca di Sopra, tra le vie Manzoni e Vittorio Emanuele in cui, dopo il devastante terremoto,

furono edificate tre chiese proprio dove sorgeva la Sinagoga della comunità catanese. 
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Terremoto. Certificano la staticità degli edifici 

Architetti aretusei

operano in Emilia 

 Venerdì 27 Luglio 2012 Siracusa,    e-mail print   

   

una drammatica immagine del terremoto che ha colpito l´emilia La ricostruzione emiliana come modello di prevenzione

per il rischio terremoti nel Siracusano. E' anche con questo fine che l'ordine degli architetti aretusei è impegnato da

qualche settimana in Emilia nelle aree colpite dal sisma. Una delegazione di architetti è infatti al lavoro per certificare la

staticità degli edifici danneggiati dallo sciame sismico dei mesi scorsi.

«Offrire il contributo degli architetti siracusani - ha dichiarato il presidente dell'Ordine, Paolo Mallia - testimonia lo

spirito di solidarietà verso le popolazioni colpite dal terremoto, ma anche la volontà di mettere a disposizione l'alto livello

di conoscenza che abbiamo maturato in questo settore».

La squadra di architetti aretusei sta lavorando a sostegno della Protezione civile nazionale, effettuando ispezioni per

certificare l'agibilità degli edifici e, nel contempo, di descrivere lo stato di fatto delle operazioni di esame e progettualità.

Una sorte di monitoraggio complessivo, dunque, che servirà alla ricostruzione delle aree danneggiate oltre che per lo

studio da parte degli architetti siracusani. La squadra di tecnici sta eseguendo anche alcuni sopralluoghi per fotografare la

situazione di palazzi ed edifici pubblici: da questo studio i proprietari potranno da subito avviare i lavori di ricostruzione

in totale autonomia, salvo ricevere i contributi non appena saranno disponibili dietro giustificazione dei lavori effettuati.

«Dunque un sistema snello - dice l'architetto Mallia - che a differenza di quanto avvenuto nella nostra provincia, nelle

zone colpite dai terremoti, e che svincola i proprietari dalle lunghe attese burocratiche per l'approvazione dei progetti di

ricostruzione».

L'Ordine degli architetti di Siracusa, nell'esprimere la massima solidarietà alle popolazioni dell'Emilia, lancia l'allarme

sulla necessità di tenere sempre alta la vigilanza e l'attività di prevenzione sul patrimonio edilizio siracusano che ha

bisogno di una manutenzione straordinaria oltre che della programmazione di interventi ordinari per essere messo in

sicurezza da rischi sismici e idrogeologici.

E ancora una volta riaccende i riflettori sull'esigenza di avviare serie politiche di prevenzione che, ad oggi, stentano a

partire. Nel centro storico di Siracusa, in particolare, si attende ancora quella ricognizione della Protezione civile più volte

chiesta, specie per controllare le condizioni in cui versano le chiese e gli edifici pubblici. Un'emergenza sollevata nei mesi

scorsi anche dai tecnici della Protezione civile locale.

Tra le aree a rischio crollo vi sono i grandi edifici storici nel cuore dell'isolotto: Cinque piaghe in primis, come hanno

confermato gli esperti dell'ufficio speciale di Ortigia.

Isabella di bartolo

27/07/2012
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L'area attendamenti

senza illuminazione 

La zona è frequentata durante il giorno per attività sportive e passeggiate, la sera

è avvolta nel buio 

 Venerdì 27 Luglio 2012 Siracusa,    e-mail print   

   

l´area degli attendamenti L'area attendamenti e container è ancora priva di illuminazione, dopo che ignoti hanno rubato

dei cavi di rame.

Ciò significa che la zona deputata ad accogliere la cittadinanza in caso di calamità, non è fruibile nelle ore serali e

notturne. Una situazione su cui non si può temporeggiare, come segnala il gruppo «Promotori della Sicilia», che aveva già

sollecitato interventi per rendere l'area nuovamente funzionale.

«Attendiamo di avere notizie sulla richiesta di ripristino dei cavi di rame, trafugati negli scorsi mesi, nella zona attrezzata

di protezione civile di contrada Casazza - dichiara il presidente dei Promotori, Luigi Fratantonio - come sappiamo si tratta

di un'area di attendamento in caso di emergenze territoriali, in particolare terremoti. Considerato che il nostro territorio è

ad elevato rischio sismico, vorremmo sapere a che punto è l'iter e a quanto ammonta la somma necessaria per ripristinare

l'impianto di illuminazione».

Fratantonio ricorda gli eventi sismici che ultimamente hanno interessato la Sicilia sud-orientale: il 13 dicembre del 1990

si verificò un terremoto pari a 5,1 gradi della scala Richter, con epicentro ad Augusta, che causò 17 vittime e numerosi

feriti; il 14 febbraio del 1999 l'area del Messinese fu interessata da un sisma di magnitudo 5,2 con danni a molti edifici; il

29 ottobre del 2002 si registrarono tre scosse di terremoto sul versante orientale dell'Etna. Anche in questo caso gravi i

danni a edifici pubblici e privati, oltre a numerosi feriti. E di recente uno sciame sismico localizzato nei pressi di

Canicattini è stato avvertito chiaramente pure a Rosolini.

«L'area attendamenti frequentata durante il giorno da parecchi cittadini per attività sportive e passeggiate all'aria aperta, la

sera è avvolta dal buio e diventa inutilizzabile, oltre ad essere incustodita, col rischio che vegano commessi ulteriori furti -

aggiunge Fratantonio - urge l'immediata sistemazione della zona attrezzata di protezione civile per motivi di sicurezza

legati alla necessità di fronteggiare eventuali calamità naturali urge l'immediata sistemazione della zona attrezzata di

protezione civile per motivi di sicurezza legati alla necessità di fronteggiare eventuali calamità naturali, oltre al fatto che

ripristinando l'illuminazione si consentirebbe ai rosolinesi di allenarsi anche la sera.

Avanziamo la proposta di utilizzare pali con annessi pannelli fotovoltaici, più costosi sicuramente, col vantaggio però di

evitare l'uso di cavi in rame e scongiurare così il rischio di furti e le conseguenti spese di ripristino dell'impianto. Non

vorremo sentirci dire che il problema è di carattere economico- conclude il presidente dei Promotori- garantire la

sicurezza dei cittadini è un obbligo per chi amministra, quindi niente scuse».

Cecilia Galizia

27/07/2012
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Rischio idrogeologico 

Via Trani, presentato un esposto 

 Venerdì 27 Luglio 2012 Ragusa,    e-mail print   

 Valentina Raffa

Dopo il violento acquazzone che nei giorni scorsi si è abbattuto in città e le cresciute preoccupazioni da parte di alcuni

residenti di via Trani per un possibile rischio idrogeologico della zona, sul quale, su disposizione della Procura della

Repubblica di Modica, sta indagando la Polizia provinciale, un cittadino ha presentato un esposto all'Urp.

"Le acque piovane - è scritto - infiltratosi nel terreno a monte (stadio Vincenzo Barone e zone circostanti), sono per

diverse ore percolate sotto il piede del muro di contenimento della via, pregiudicando sempre più la stabilità futura del

muro stesso. L'acqua scorrendo pian pianino sotto il livello stradale ha dilavato le particelle più piccole, trascinandole via.

Così facendo si generano dei vuoti sempre più grandi, fino ad arrivare al collasso verticale dei vari substrati sovrapposti".

Il cittadino collega quanto dice con la presenza negli scorsi mesi di alcune buche sulla strada, che sono state riparate dal

Comune.

Nell'esposto è messa in rilievo anche la rottura di alcuni tubi fognari, che contribuirebbe, secondo il cittadino,

all'abbassamento del terreno, date le sostanze corroboranti che le acque nere contengono. La rottura dei tubi, stando a

quanto è scritto nel documento, sarebbe stata causata dai sassi di diverse dimensioni trasportati dalla furia dell'acqua che,

rotolando, hanno colpito le tubature che erano esposte dal momento che il cemento della canalizzazione era stato divelto

dall'acqua. Nell'esposto si parla di "alveo sottodimensionato nella sezione, al punto che durante l'acquazzone è tracimato

negli orti circostanti".

La proposta allegata all'esposto all'Urp è quella, oltre che dell'ovvia riparazione delle tubazioni fognarie rotte, anche della

"verifica della tenuta geo-statica del muro di contenimento di via Trani e del sottostante materiale di riporto, visto

l'abbassamento del livello stradale". Nell'esposto si suggerisce anche "di predisporre un idoneo dimensionamento

dell'alveo-canale".

27/07/2012
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Davanti a esercizio commerciale 

Spazzatura data alle fiamme

Eliminare i rifiuti o «avviso»? 

 Venerdì 27 Luglio 2012 Gela,    e-mail print   

   

 Volevano liberare la strada dalla presenza di rifiuti solidi urbani o la spazzatura doveva servire per alimentare le fiamme

che avrebbero dovuto incendiare un'attività economica? E' quanto stanno cercando di appurere gli agenti del locale

Commissariato di Ps per far quadrato attorno all'incendio appiccato ieri notte ad un cumulo di immondizia ammassato

davanti l'esercizio commerciale "Tecno affari": un incendio che, oltre ad eliminare i rifiuti, ha causato l'annerimento della

saracinesca dell'attività economica.

L'episodio è accaduto all'1,40 di ieri in via Vella, all'altezza del civico 1 dove ha sede la "Tecno Affari". Davanti la

saracinesca d'ingresso dell'attività economica è stato appiccato un falò ad un cumulo di spazzatura. Le fiamme, alimentate

dalla presenza di materiale infiammabile, hanno lambito la saracinesca, annerendola.

Sul posto, allertati dai residenti della zona infastiditi dall'odore acre del fumo che si è sprigionato, sono intervenuti i vigili

del fuoco e gli agenti di una volante del locale Commissariato di Ps che hanno accertato la matrice dolosa del rogo. Un

altro incendio si è registrato in via Montello dove le fiamme hanno "divorato" l'Alfa Romeo 156 di proprietà di Maurizio

Di Stefano, di 33 anni.

27/07/2012
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Boccata di ossigeno per i Comuni, all'Isola 171 milioni 

 Venerdì 27 Luglio 2012 Il Fatto,    e-mail print   

 Risparmi di bilancio

Schifani: «Il Senato restituirà allo Stato

21 mln per i terremotati»

Il Senato risparmia ed è pronto già per il 2012 a restituire allo Stato «ben 21 milioni» che si vorrebbero destinare alle

vittime del terremoto. È un Renato Schifani particolarmente soddisfatto quello che convoca una conferenza stampa per

annunciare le novità del bilancio di Palazzo Madama, approvato dal Consiglio di presidenza. Anche perché, sottolinea, «è

la prima volta nella storia che Palazzo Madama approva un bilancio inferiore al consuntivo di ben 4 milioni di euro».

Schifani sciorina tutti i dati frutto di «una politica di rigore» e di una «severa» spending review interna.

Il Senato in tre anni, dal 2012 al 2014, punta a ottenere risparmi per oltre 110 milioni di euro che verranno restituiti allo

Stato in due modi: 76 milioni non verranno chiesti al Tesoro come futura dotazione finanziaria; 34,3 milioni verranno

ridati direttamente all' Erario. E già nel 2012 si restituiranno 21 milioni da destinare ai terremotati. Per arrivare a questi

risultati, spiegano i questori, si è dovuto intervenire sulla spesa obbligatoria che rappresenta l'85 per cento del totale ed è

per sua natura «difficilmente comprimibile».

Si parla di interventi in particolare sulle indennità parlamentari. E anche su vitalizi, competenze accessorie, indennità

d'ufficio, diaria e status complessivo degli ex presidenti del Senato.

27/07/2012
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A fuoco i cassonetti rimossi Mascali. 

Rogo nell'area dell'ex isola ecologica. Non si esclude il dolo 

 Venerdì 27 Luglio 2012 Provincia,    e-mail print   

   

 Nel primo pomeriggio di ieri un vasto incendio ha interessato l'area dell'ex isola ecologica di via Carlino, a Mascali, dove

all'interno erano stati provvisoriamente depositati i cassonetti dei rifiuti solidi urbani recentemente rimossi dalle strade di

tutto il territorio, in previsione dell'avvio del nuovo servizio di raccolta integrata dei rifiuti della Joniambiente Ato Ct1.

Intorno alle 15 colonne di fumo si sono alzate dal cumulo di contenitori, di cui una gran quantità composti di plastica e

resina, che erano stati accatastati all'interno del deposito. I cassonetti in breve tempo sono stati avvolti dalle lingue di

fuoco, sprigionando un odore fortemente acre.

Allarmati per una possibile propagazione dell'incendio alle vicine abitazioni con la complicità del vento che in quel

momento soffiava, gli abitanti della zona hanno subito chiamato il centralino del servizio antincendio 115. Sul posto sono

prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto, al comando del caposquadra Corrado Spampinato,

per le operazioni di spegnimento dell'incendio e di messa in sicurezza dell'area. I pompieri per l'approvvigionamento

dell'acqua si sono avvalsi dell'ausilio dell'autobotte messa a disposizione dal Comune. Inoltre, sono stati coadiuvati dai

Rangers International della Protezione Civile e dalla Polizia Municipale di Mascali. I cassonetti sono stati totalmente

distrutti dal fuoco. Sulle cause che hanno originato l'incendio sono ancora in corso gli accertamenti da parte degli

inquirenti; tra le varie ipostesi non si esclude quella di origine dolosa.

Laura Fazzina

27/07/2012
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problema risolto dopo la chiusura di quello della villa belvedere 

Il campetto di calcio realizzato nell'area Com è già un successo 

 Venerdì 27 Luglio 2012 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

Il campetto di calcio in erba sintetica nell´area Com Foto Consoli Con l'impossibilità di poter usufruire ad Acireale del

campo di calcio a cinque, disponibile all'interno della villa Belvedere, per i giovani acesi sono state settimane di passione.

Infatti essendo la struttura sportiva destinata a scomparire, gli appassionati di questo sport che ogni estate vedeva tanti

giovani, e anche meno giovani, ritrovarsi nel campetto della villa Belvedere per disputare appassionanti tornei, si sono

trovati orfani dell'unica struttura pubblica disponibile in città all'aria aperta.

L'assessore comunale allo Sport, Giuseppe Calì, raccogliendo perciò le istanze e le sollecitazioni di tanti sportivi, si è dato

da fare, trovando in tal senso la collaborazione di due giovani, Salvo Quattrocchi e Riccardo Marsala, i quali, nella qualità

di rappresentanti della associazione culturale Lavinaio, si sono resi disponibili alla gestione di quella struttura, sorta da

qualche giorno nel piazzale dell'area Com del corso Italia, che tante attenzioni ha attirato, presentando il terreno di gioco

ricoperto con del materiale sintetico, oltre poi ad essere ben ingabbiato, in maniera da impedire pure l'eventuale fuoruscita

del pallone di gara.

«L'Amministrazione, con l'assessorato allo Sport ed anche la Protezione civile, si è fatta partecipe - ha sostenuto Calì -

delle esigenze di tanti ragazzi, autorizzando la realizzazione di questo campo di gioco che sta riscuotendo, con le partite in

programma ogni sera, un notevole successo».

N. P.

27/07/2012
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Lo dico a La Sicilia 

 Venerdì 27 Luglio 2012 Siracusa,    e-mail print   

 Incendio al Ciane, fiamme domate dopo 5 ore

Nuova devastazione nella riserva del fiume Ciane. Un incendio di vaste proporzioni, ha distrutto un'ampia area a ridosso

della fonte, L'allarme è scattato intorno alle 11 quando si è elevato alto il fumo proveniente dalla combustione del canneto

che delimita l'alveo e che è stato visto dagli automobilisti sia dalla Mare-Monti sia dalla strada per il mare.

Numerose le telefonate al 115 di avviso di quanto stava accadendo e immediata la risposta dei vigili del fuoco che sul

posto ha inviato subito una squadra. Ma l'allerta non era stato tempistico come si era sperato e le fiamme si erano già

propagate per diverse centinaia di metri, grazie anche al vento e alle sterpaglie. Per quanto i vigili del fuoco cercassero di

circoscrivere il rogo, le fiamme continuavano a estendersi, soprattutto lungo il canneto. Così è stato necessario l'intervento

aereo, con l'elicottero della Forestale.

Ma sono stati necessari diversi passaggi, e nel contempo la continua azione da terra, perchè si riuscisse a domare il fuoco.

E diverse ore di lavoro: solo dopo cinque ore le fiamme sono state spente. La zona incendiata è la stessa che ogni estate

viene data a fuoco. Una sorta di azione programmata, il cui obiettivo riamne oscuro. Negli anni passati dalle associazioni

ambientaliste era stata chiesta un'intensificazione dei controlli nella riserva del Ciane che vanta un importante patrimonio

botanico (a cominciare dal papiro) e che rappresenta uno dei punti di richiamo turistico della provincia. Lo stesso appello

lo avevano fatto quanti, abitando vicino alla preriserva, avevano visto le loro abitazioni lambite dalle fiamme. Ma

l'estensione della riserva stessa crea non poche difficoltà per predisporre un servizio di monitoraggio continuo.

maria teresa giglio
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Importante dono all'associazione Cesul 

Defibrillatore per la Protezione civile 

 Sabato 28 Luglio 2012 Siracusa,    e-mail print   

   

piero maltese Un defibrillatore è stato donato ieri mattina dal Comune all' associazione di protezione civile Cesul.

«E' un riconoscimento per gli instancabili volontari della Protezione civile - ha detto il presidente della Commissione

comunale Solidarietà sociale, Piero Maltese - il tutto è avvenuto grazie alla donazionedi un'azienda che opera in città in

ambito sanitario. L'associazione Cesul si è distinta in diverse operazioni umanitarie ed è per questo che è stata scelta per la

consegna del defibrillatore. Alcuni dei volontari hanno partecipato alle azioni di soccorso in provincia dell'Aquila e a

Reggio Emilia».

Il presidente di Cesul, Mario Impalà, dopo aver preso in consegna l'apparecchiatura ha detto: «Siamo contenti che la

scelta operata dagli amministratori comunali sia ricaduta sulla nostra associazione. Di recente alcuni soccorritori hanno

preso l'abilitazione per l'uso del defibrillatore, necessario per gli interventi più urgenti»

Sono 6 le squadre di Protezione civile Cesul che operano 24 ore su 24, l'equipe di volontari è composto da una

cinquantina di persone.

«La defibrillazione - spiega Impalà - è una tecnica di tipo medico usata in caso di ritmo cardiaco non regolare. Lo

strumento non può essere utilizzato da chiunque, motivo per cui alcuni ragazzi hanno seguito dei corsi specifici».

Eleonora Zuppardi

28/07/2012
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Michele Farinaccio

Anche quest'anno, da oggi fino al 16 agosto, sarà attivo il presidio stagionale fisso dei Vigili del fuoco a Marina di Ragusa

 Sabato 28 Luglio 2012 RG Provincia,    e-mail print   

 Michele Farinaccio

Anche quest'anno, da oggi fino al 16 agosto, sarà attivo il presidio stagionale fisso dei Vigili del fuoco a Marina di

Ragusa. La postazione degli uomini del 115 nasce a seguito del potenziamento dei dispositivi di prevenzione e contrasto

degli incendi che sono stati messi in atto attraverso la sottoscrizione di un'apposita convenzione tra il ministero

dell'Interno, nella persona del prefetto Giovanna Cagliostro e l'amministrazione comunale di Ragusa, rappresentata dal

dirigente del settore Ambiente, Energia e Protezione Civile Giulio Lettica.

La firma della convenzione, che si è svolta ieri mattina in Prefettura, si è tenuta alla presenza del comandante provinciale

dei Vigili del fuoco Emanuele Carano.

Maggiori risorse, dunque, e migliore dislocazione dei Vigili del fuoco che, oltre a poter contare sul presidio stagionale di

Marina di Ragusa, beneficeranno anche di un'ulteriore squadra operativa in forza al distaccamento di Vittoria, in un

periodo nel quale, a causa delle alte temperature, per gli incendi che si sviluppano a macchia d'olio in tutto il territorio

provinciale, il lavoro dei pompieri si fa quanto mai intenso e impegnativo.

Con la stipula della convenzione messa nero su bianco ieri mattina, il Comune di Ragusa contribuisce ad assicurare

maggiori risorse a sostegno dell'opera svolta dal comando dei Vigili del fuoco, proprio in materia di prevenzione incendi e

lotta antincendio, di salvataggio e gestione delle emergenze ambientali, "per la maggior tutela del patrimonio naturalistico

e per la salvaguardia dei beni e della popolazione".

Anche i locali del presidio stagionale dove da oggi operano gli uomini del "115" sono stati messi a disposizione dal

Comune di Ragusa.

Precedentemente, con la convenzione sottoscritta tra il dipartimento regionale della Protezione civile e la direzione

regionale dei Vigili del fuoco, si è consentito, in provincia di Ragusa, di istituire una squadra aggiuntiva, insediata presso

il distaccamento di Vittoria che è attiva da giovedì scorso fino ai primi di settembre, tutti i giorni dalle 8,00 alle 20,00 e

che potenzierà il dispositivo antincendio dei Vigili del fuoco per meglio far fronte alla campagna anti incendi boschivi del

2012.

Nell'ambito della stessa convenzione è stato attivato il centro operativo provinciale, "C. O. P. ", presso la sede di via

Ducezio a Ragusa dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 335/00, il centro

operativo provinciale, che prevede la presenza del personale della Forestale, del personale del dipartimento provinciale

della Protezione civile e del personale del comando provinciale dei Vigili del fuoco, potrà rapidamente coordinare le varie

situazioni di emergenza connesse agli incendi boschivi che si potrebbero andare a verificare in tutto il territorio

provinciale anche nei prossimi giorni quando le temperature saranno particolarmente elevate.
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Tecnici stakanovisti 

COMUNE. I dipendenti della Pianificazione urbana, Protezione civile e Lavori pubblici

risultano tra quelli più presenti negli uffici municipali nel primo semestre dell'anno 

 Sabato 28 Luglio 2012 Agrigento,    e-mail print   

   

A sinistra

una veduta

del ...  Sono stati i tecnici i dipendenti comunali che nel corso del primo semestre del 2012 hanno fatto registrare il minor

tasso di assenteismo e quindi una maggiore percentuale di presenze. I più assidui di tutti sono stati i dipendenti del settore

Pianificazione urbanistica (cui di recente si è aggiunta la Protezione civile spostata dal settore VIII) con una percentuale

di assenze pari al 15,88 per cento.

Subito dopo di loro i colleghi del settore VIII (Lavori pubblici) con una percentuale del 16,01 per cento. A seguire ci sono

poi i dipendenti del settore VI (Patrimonio, Ecologia, Verde pubblico, Igiene ambientale e Cimiteri) con una percentuale

del 17,58 e quelli della Polizia locale con il 18,44 per cento di assenze.

Scorrendo la classifica troviamo poi i dipendenti del settore III (Servizi demografici ed elettorali, Cultura, Istruzione,

Sport e Spettacoli) con il 18,98, quelli del settore V (Servizi finanziari) con il 20,17, quelli del settore I (Staff e Servizi

sociali) con il 20,34.

In coda il personale del settore II (Affari legali ed avvocatura) con il 24,58 per cento e quelli del settore IV (Attività

produttive) con il 26,53.

Lo scorso anno, nello stesso periodo, furono ancora i tecnici della Pianificazione urbanistica a distinguersi, con una

percentuale di assenze del 15,93 per cento. Al secondo posto ci furono i dipendenti della Poilizia locale con il 16,39 per

cento, al terzo quelli del settore VIII (Lavori pubblici) con il 17,81 per cento. A seguire il settore I (Staff e Servizi sociali)

con il 18,00 per cento, il settore III con il 18,49, il settore VI con il 18,62, il settore V con il 20,45, il settore IV con il

21,81 ed infine il, settore II con il 21,91.

C'è da dire che il dato statistico comprende sia le assenze per malattia che quelle per riposi e licenze, per cui si possono

registrare anche notevoli differenze tra un mese e l'altro dovuti anche alla necessità di mandare obbligatoriamente in ferie

il personale (come avviene, per esempio, per quanto riguarda il Corpo della Polizia locale).

Sono dati quindi che devono essere necessariamente presi e valutati con una certa cautela, anche se deve pur significare

qualcosa il fatto che ai primi posti della graduatoria delle presenze ci sono sempre i lavoratori degli stessi settori, in

particolare tecnici, che fanno costantemente registrare tassi di assenza sempre considerevolmente modesti.

salvatore fucà
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Estate senza pompieri a Scoglitti Il caso. 

Mascolino: «Mancano le risorse economiche ma abbiamo una proposta alternativa» 

 Sabato 28 Luglio 2012 Ragusa,    e-mail print   

 Nadia D'Amato

Grazie alla convenzione sottoscritta tra il dipartimento regionale della Protezione civile e la direzione regionale dei vigili

del Fuoco, anche Vittoria sarà dotata di una squadra aggiuntiva che si è insediata al locale distaccamento e che, per 40

giorni a partire da giovedì, sarà operativa dalle 8 alle 20. "La squadra - si legge nella nota a firma del comandante

provinciale, Emanuele Carano - potenzierà il dispositivo antincendio dei Vigili del Fuoco per meglio far fronte alla

campagna "Anti incendio boschivo" 2012".

Spiega Giorgio Di Martino, funzionario dei Vigili del fuoco: "La squadra di Vittoria sarà composta da 5 persone che si

aggiungeranno alle 7 che compongono, in pianta stabile, il distaccamento". Nonostante la campagna miri essenzialmente a

prevenire e limitare i danni da incendio boschivo, la squadra regionale lavorerà fianco a fianco a quella "stabile" ed

interverrà dove necessario, a seconda delle esigenze del momento.

Diversa, invece, la situazione per quanto riguarda il presidio di Scoglitti, non ancora attivo. In questo caso, infatti, la

convenzione deve essere stipulata con il Comune di Vittoria. Negli anni passati il presidio scoglittiese è stato sistemato

nel cortile esterno dell'Istituto comprensivo "Sciascia" e veniva pagato interamente dal Comune. Per capire come stanno

le cose in questa estate 2012 abbiamo sentito Pippo Mascolino, esperto del sindaco in materia di Protezione civile.

"Come Comune - ha dichiarato Mascolino - viste le note ristrettezze delle casse comunali, abbiamo presentato una

proposta alternativa: 20 giorni invece di 30 e turni organizzati in modo da evitare le spese dei pasti. Al momento siamo

ancora in attesa di una risposta".
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Il comandante Carano 

«Estate calda, incendi numerosi» 

 Sabato 28 Luglio 2012 RG Provincia,    e-mail print   

 Non siamo ancora nemmeno a metà estate, ma gli incendi in provincia di Ragusa hanno già causato la distruzione di

centinaia e centinaia di ettari di terreno boschivo. Un lavoro incessante quello dei Vigili del fuoco che sono impegnati

nelle operazioni di spegnimento delle fiamme troppo spesso accese dalla stessa mano dell'uomo, e il fine settimana che è

appena iniziato non promette niente di buono. "Effettivamente - commenta il comandante provinciale dei Vigili del fuoco

Emanuele Carano - non ci lascia tranquilli per niente. Abbiamo avuto già una prima parte di estate con temperature

particolarmente alte, che non vedevamo da diversi anni. In queste condizioni, per quello che riguarda il nostro lavoro,

significa la traduzione di due aspetti: una la più facile probabilità dell'insorgere dell'incendio e del suo propagarsi, e l'altra

è che il caldo, nuocendo pure all'equilibrio psichico delle persone, può provocare in alcuni le tentazioni incendiarie.

L'incendio, purtroppo, tende ad essere spettacolizzato".

Giornata campale, sul fronte degli incendi, è stata quella di domenica 15 luglio e del giorno successivo quando uomini e

mezzi dei pompieri e della Forestale hanno lavorato per circoscrivere il vasto incendio che ha interessato i costoni che si

affacciano sulla ss 115 tra Ragusa e Modica. Per circoscrivere l'incendio, le cui fiamme erano state domate soltanto nella

serata del lunedì, si era reso necessario anche interdire il tratto ferroviario e la stessa strada statale. Ad operare, erano stati

anche canadair ed elicotteri.

"Fortunatamente - conclude Carano - abbiamo la possibilità di potere operare con l'aggiunta del presidio di Marina e della

squadra operativa del distaccamento di Vittoria, attraverso le ultime convenzioni che sono state firmate. L'augurio,

comunque, non può che essere quello di potere terminare la stagione estiva con il minor numero di interventi".

M. F.
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Indiscrezioni confermerebbero che vi fu sversamento di liquami 

Inquinamento al Porto Grande: tutto rinviato a mercoledì 

 Sabato 28 Luglio 2012 Siracusa,    e-mail print   

   

pippo rabbito, pres. commissione ambiente Il caso dello sversamento anomalo di liquame nel Porto Grande finisce alla

Commissione ambiente del Comune, mentre trapelano le prime indiscrezioni che confermerebbero l'inquinamento

denunciato dagli ambientalisti e di quanti praticano attività sportiva in tale specchio acqueo.

E' stato rimandato a mercoledì prossimo, per alcune defezioni importanti, l'incontro convocato ieri nei locali della

Protezione civile dal presidente dell'organo consiliare comunale, Pippo Rabbito, deciso a chiarire i contorni della vicenda,

su cui è stata peraltro aperta una inchiesta della Procura.

«Siamo molto preoccupati - afferma Rabbito - per quello che è successo nello specchio acqueo del Porto e vogliamo

saperne di più».

Per questa ragione alla riunione della prossima settimana sono stati nuovamente invitati a partecipare: Gaetano Velastro,

responsabile provinciale dell'Arpa, l'organo preposto ai prelievi nel caso di inquinamento sospetto del mare, Antonio Di

Guardo custode giudiziario del depuratore di contrada Canalicchio, l'assessore comunale all'Ambiente Enzo Bosco, il

dirigente comunale del settore Giovanni Monterosso e Giovanni Casella per l'Asp direttore Uoc del servizio igiene degli

ambienti di vita.

E proprio in alcuni atti, che saranno oggetto di confronto nella commissione, relativi a prelievi eseguiti dalle autorità

competenti lo scorso 13 luglio, sarebbe emerso senza ombra di dubbio che il Porto Grande, almeno in tale data, è stato

sicuramente «oggetto di pesantissimo sversamento di liquami della rete fognaria della città».

Gr. Amb.
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Fetori continui dall'Ias

aut aut dal Comune 

 Sabato 28 Luglio 2012 Siracusa,    e-mail print   

   

Le vasche di raccolta del depuratore consortile Ias da cui fuoriescono i fetori avvertiti a priolo ...  Priolo. «O si attiva

immediatamente l'impianto di deodorizzazione del depuratore Ias, o siamo pronti a bloccare il depuratore con la

conseguente fermata di tutti gli stabilimenti industriali».

A ribadirlo sono stati due consiglieri comunali, Alessandro Biamonte e Eredina Paladino, la presidente di «Noi donne»

Patrizia Arangio, i responsabili delle associazioni Artè e Risvegli, rispettivamente Stefano Pennisi e Gabriele Garofalo, e

sono pronti per manifestare contro l'Ias per tutelare la salute dei cittadini in quanto, l'impianto di deodorizzazione non è

mai entrato in funzione definitivamente. «Siamo stanchi - affermano Biamonte e gli altri - dopo quattro anni di lotte

contro i fetori provenienti dall'impianto biologico dell'Ias, che ammorbano l'aria del centro abitato, in particolari

condizioni meteorologiche». E ancora: «La prossima settimana - afferma Biamonte - in qualità di presidente della

commissione Territorio e ambiente - convocherò il sindaco e il presidente dell'Ias in commissione, e chiederò l'immediata

messa in funzione dell'impianto di deodorizzazione. Se ciò non dovesse accadere, siamo pronti a manifestare». Biamonte

ricorda inoltre che esiste il reato riguardante l'articolo 674 del codice penale, concernente il gettito pericoloso di cose, in

questo caso odori nauseabondi, in un luogo pubblico, offendendo, imbrattando o molestando persone.

Paladino, Arangio, Pennisi e Garofalo continuano affermando: «La costanza del rilascio nell'aria di odori sgradevoli, tanto

che il sindaco richiese lo scorso 8 marzo, un sopralluogo eseguito dall'Arpa di Siracusa, dall'ufficio Protezione civile e

Ambiente, dagli agenti della Polizia municipale, nonché dall'ingegnere Antonio Mazzotta, in qualità di consulente

ambientale del Comune di Priolo». In quel caso, gli esperti costatarono l'effettiva inattività dell'impianto di

deodorizzazione, nei punti E1, E2 ed E3. Nonostante i serrati controlli delle autorità competenti, ad oggi, poco o niente e

cambiato e tantissimi cittadini priolesi si lamentano di respirare dei miasmi che provengono sempre dal depuratore in

questione.

«A questo punto - affermano Biamonte, Paladino, Arangio, Pennsi e Garofalo - chiediamo l'intervento della Procura della

Repubblica, per tutelare la nostra salute. Le esalazioni di odori molesti, nauseanti o puzzolenti, accentuate nella stagione

estiva, si presentano soventemente, creando un indubbio fastidio fisico, come ad esempio la nausea e il disgusto».

C'è da dire che di recente, per abbattere i miasmi si è cercato di intervenire con agenti chimici che, però, stando a quanto

viene fatto rilevare da Biamonte, non hanno sortito gli effetti sperati.

Paolo Mangiafico
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Il sindaco tra i terremotati Santa Caterina. 

Saporito nelle popolazioni emiliane colpite ha incontrato la comunità di emigrati 

 Domenica 29 Luglio 2012 CL Provincia,    e-mail print   

   

Saporito con la divisa del Saf Santa Caterina. Lo scorso 6 e 7 maggio la maggioranza dei caterinesi ha voluto che la lista

"Santa Caterina nel cuore" vincesse le elezioni amministrative e che diventasse il nuovo sindaco Michelangelo Saporito, il

qaule ha portato avanti il suo mandato con passione, entusiasmo e motivazioni. Tuttavia, nonostante un impegno

istituzionale davvero notevole, il sindaco caterinese non ha rinunciato a una delle componenti peculiari del corpo dei

Vigili del fuoco al quale appartiene: gestire emergenze portando aiuto e sostegno a quanti, a seguito di tragedie come il

terremoto, hanno perso tutto o quasi.

Un compito che il sindaco di Santa Caterina ha sempre assolto con grande impegno. Di recente, poi, per alcuni giorni

Saporito è tornato a svolgere la sua opera di soccorso a favore delle popolazioni emiliane colpite dal terremoto con il Coa

(Comando operativo avanzato) di Ferrara. Un'opera che lo ha visto attivarsi a sostegno non solo della popolazione

emiliana, ma anche dei tanti caterinesi che vivono in quelle zone, e in particolare tra le provincie di Ferrara e Modena.

Una comunità nutrita che il sindaco ha avuto anche modo di incontrare. Un incontro tanto cordiale quanto commovente

nel corso del quale il primo cittadino ha portato ai suoi concittadini il saluto della comunità caterinese.

Un'emozione unica per un uomo che, pure, è abituato a gestire emergenze e a portare avanti strategie per farle superare.

Un'azione competente, la sua, frutto di una collaborazione costante con il ministero degli Interni che lo ha fatto diventare

un autentico punto di riferimento in questo delicato settore. Il sindaco-vigile del fuoco sta collaborando con il comando

operativo di Ferrara. Un compito delicato e nello stesso tempo fondamentale, perché il primo cittadino si sta occupando di

gestione di problematiche tecniche e logistiche riferite alle popolazioni colpite dal terremoto in Emilia.

«Cerco di mettere la mia esperienza e le mie competenze tecniche al servizio di questo territorio così duramente devastato

dal terremoto», ha affermato al telefono. «Qui non è facile la quotidianità di gente che con il terremoto ha perso tutto; noi,

come vigili del fuoco, cerchiamo di dare il massimo per assicurare sostegno a queste popolazioni in modo da gestire

l'emergenza e gettare le basi affinchè anche questo territorio e questa gente possano ripartire e tornare a guardare al futuro

con ben altra prospettiva».

Un compito non facile, anche perché c'è da gestire un'emergenza davvero grave che ha coinvolto non solo la gente

emiliana, ma anche la piccola comunità di caterinesi che da anni vive in quelle zone e che ha trovato nel sindaco-vigile

del fuoco non solo un simbolo della loro Santa Caterina, ma anche quello di chi lavora al servizio delle istituzioni per

gestire l'emergenza e consentire il ritorno alla normalità per tanta gente che s'è ritrovata senza niente dopo quella terribile

serie di eventi sismici che ha sconvolto l'Emilia Romagna.

C. L.
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in contrada san silvestro 

Lezioni di protezione civile

dai vigili in congedo 

 Domenica 29 Luglio 2012 Trapani,    e-mail print   

 a.p.) Lezioni di primo soccorso nel campo-scuola di protezione civile organizzato dalla sezione dell'Associazione

nazionale Vigili del fuoco in congedo. Lezioni svolte nella sede di contrata San Silvestro (nel mattatoio mai entrato in

funzione) che sono state frequentate da decine di ragazzi, ai quali il vice sindaco Antonio Vinci ha portato il saluto

dell'amministrazione. «È un'iniziativa di grande valenza sociale - ha detto Vinci - e per questo sostenuta e promossa dal

Comune». Nell'occasione, il vice sindaco ha fatto visita alla squadra del Corpo forestale.
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Motta: dalla Regione 281mila euro

per la messa in sicurezza delle scuole 

I fondi destinati al rischio sismico 

 Domenica 29 Luglio 2012 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

La scuola media di S. Gregorio Il Comune di Motta S. Anastasia riceverà dalla Regione 281mila euro da destinare

all'edilizia scolastica. Una notizia attesa, giunta nei giorni scorsi da Palermo, che dovrebbe contribuire a rasserenare gli

animi di una comunità scolastica penalizzata, lo scorso anno, dalla prolungata inagibilità del plesso di viale della Regione,

riaperto a marzo, dopo un intervento di riqualificazione strutturale e svariati mesi di doppio turno pomeridiano.

A preannunciare l'importante novità il sindaco Angelo Giuffrida. «Il presidente della Regione - afferma - ci ha

comunicato che è stato concesso a Motta S. Anastasia questo finanziamento per la messa in sicurezza, dal rischio sismico,

delle scuole cittadine. Il nostro Comune aveva già approntato un progetto generale che riguardava proprio il rischio

sismico da cui, adesso, provvederemo a effettuare uno stralcio di importo pari a quello finanziato dalla Regione, per

effettuare gli interventi».

Giuffrida sottolinea, peraltro, che alcune opere di adeguamento, eseguite con fondi comunali derivanti dalle royalties

(contributo che il Comune riceve annualmente per la presenza sul proprio territorio di una discarica), sono state avviate

nei mesi scorsi e saranno definitivamente completate tra fine agosto e inizio settembre.

In merito alle modalità e alla tempistica di impiego dei 281mila euro, il sindaco precisa che in fase di definizione dello

stralcio «si decideranno gli interventi da eseguire prioritariamente, dopodiché saranno avviati tutti gli adempimenti

amministrativi necessari per approntare il bando di gara».

GIORGIO CICCIARELLA
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Trecento volontari per l'Alto Simeto 

Tra i prossimi impegni l'assistenza ai cittadini durante le tante feste estive che si svolgeranno nei vari paesi 

 Domenica 29 Luglio 2012 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

Il gruppo dei volontari che fanno parte del cavas Diventa operativo il Cavas, il «coordinamento delle associazioni di

volontariato Alto Simeto» che con circa 300 volontari è pronto a svolgere, in sinergia, attività di assistenza alla

popolazione.

Ma la sua finalità è soprattutto quella di creare un rete tra le varie associazioni per lo scambio di servizi, strutture e

attrezzature, insomma un sostegno tecnico e logistico reciproco per rendere più efficace l'opera di volontariato nel

territorio.

Le associazioni che hanno costituito il coordinamento sono le Misericordia di Belpasso, Santa Maria di Licodia e Adrano,

l'associazione di Pubblica Assistenza Paternò, l'associazione di Volontariato per la Protezione Civile Onlus Biancavilla,

Vivervita di Belpasso, Gruppo Donatori Volontari Sangue di Paternò, Vivisimeto di Paternò, Uildm sezione Catania, ma

il coordinamento potrebbe allargarsi perché altre associazioni di volontariato hanno già manifestato volontà di aderire.

Il presidente del Cavas è Salvo Pappalardo (Apas Paternò), affiancato nel direttivo da Annalisa Schillaci (Governatore

della Misericordia di Adrano) e da Giuseppe Scandurra (Protezione Civile Onlus Biancavilla).

Tra i prossimi impegni dei volontari, l'assistenza ai cittadini durante le numerose feste estive in programma nel

comprensorio etneo.

Da evidenziare inoltre che il Csve (Centro servizi volontariato etneo) ha finanziato un progetto del coordinamento sulla

legalità che prevede vari momenti formativi.

«In particolare, ci occupiamo - si legge in una nota del Cavas - di fornire un supporto tecnico alle organizzazioni facenti

parte del coordinamento con attività di sostegno e coordinamento. Organizzare, gestire, coordinare attività volte a favorire

lo sviluppo della diffusione della cultura del volontariato e della solidarietà. Favorire attività di formazione ed

informazione rivolta alla popolazione, ad enti pubblici e privati, al proprio personale volontario ed a quello interno alle

associate, relative ai settori di interesse delle associate».

«Integrare - prosegue la nota del Cavas - le conoscenze delle Associazioni di Volontariato aderenti con azioni di

formazione, aggiornamento, seminari ed attività addestrative. Promuovere attività culturali, editoriali, sportive e ricreative

volte alla sensibilizzazione su tematiche sociali e di solidarietà. Promuovere qualsiasi attività connessa alle finalità sociali

proprie e delle organizzazioni associate».

SALVO SIDOTI
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in breve 
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 la segnalazione

«Sp 66, l'Ap non prevede interventi»

v. r.) "Il commissario straordinario alla Provincia non intervenendo a favore delle istanze del territorio dimostra di avere

insufficiente conoscenza e attenzione lo stesso e in particolare per il versante modicano". L'attacco è del consigliere prov.

le Marco Nanì, che sollecita interventi sulla sp 66, la Marina di Modica-Sampieri, dove il semaforo pedonale non

funziona, causando disagi ai pedoni. Nanì, richiama alla mente gli investimenti non indifferenti della Provincia sulla sp 66

(manto stradale, segnaletica orizzontale e verticale) e denuncia "l'assenza di manutenzione di questo tratto di strada".

via savarino

«Lavori lunghi»: protestano i residenti

v. r.) "I residenti di via Emanuele Savarino vivono in un continuo disagio dovuto a dei lavori di manutenzione che si

stanno dilungando. Urge che siano completati". Il capogruppo dell'Udc, Massimo Puccia, ha interrogato l'amministrazione

comunale sollecitando un intervento immediato nella via. "È una strada assai fruita - dice - fungendo da accesso alla

chiesa della Catena e all'antico ed omonimo quartiere. I disagi che si trovano a vivere da qualche tempo i residenti

potevano essere facilmente limitati o addirittura eliminati ripristinando la pavimentazione e rimuovendo i cumuli di

materiale presenti prodotti a seguito degli interventi di manutenzione eseguiti dagli addetti incaricati dal Comune di

Modica".

protezione civile

«Le Misericordie», oggi l'esercitazione

v. r.) La confraternita de Le Misericordie di Modica sarà oggi in piazza Matteotti dalle 19.00 a mezzanotte per

un'esercitazione di Protezione civile, alla quale è invitata a prendere parte tutta la cittadinanza. In particolare saranno

testati gli operatori nel settore della logistica e del primo soccorso.

spettacoli

Cava Ispica, ieri il concerto di chitarre

a. o.) Ha aperto ieri sera con il concerto di musica classica dell'Ensemble di chitarre Genius la rassegna estiva al Parco

archeologico di Cava Ispica che propone cinque appuntamenti. In programma una giornata dedicata alla pittura e quattro

serate tra musica e conversazioni archeologiche nella suggestiva cornice di Cava Ispica, i cui percorsi sono resi fruibili

grazie all'impianto di illuminazione che accende i fari sui monumenti della cava.

cultura

Incontro con il regista Peppe Busacca

a. o.) L'incontro culturale in programma oggi alle ore 22, nella piazzetta principale dei vialetti di pietra, zona Lungomare

di Marina di Modica, sarà un appuntamento unico per la presenza dello scenografo Peppe Busacca che accompagnerà

idealmente il pubblico all'interno del set.
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francofonte. Il caldo torrido tra giugno e luglio ha causato danni alle colture 

Invocato lo stato di calamità 

 Domenica 29 Luglio 2012 Siracusa,    e-mail print   

   

problemi negli agrumeti Francofonte. Invocato il riconoscimento dello stato di calamità naturale per il caldo torrido.

Nel centro agrumicolo le alte temperature delle ultime settimane rischiano di compromettere i frutti degli agrumeti e

annullare la campagna agrumaria futura. Il sindaco Giuseppe Castania ha inoltrato formale richiesta di riconoscimento

dello stato di calamità naturale a tutti gli interlocutori istituzionali di riferimento, tra gli altri a tutti gli interlocutori

istituzionali di riferimento, tra gli altri l'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura e il Consiglio dei ministri.

Il caldo torrido degli ultimi giorni e soprattutto quello del periodo a cavallo tra giugno e luglio, con il costante

superamento dei 40 gradi, ha determinato danni alla colture arboree, agrumeti, frutteti, uliveti, con la conseguenza della

cascola precoce dei frutti ancora in formazione.

Il fenomeno avrà conseguenze negative sulla produzione della prossima campagna di raccolta dei singoli prodotti. Il

comune di Francofonte, che già nella scorsa primavera si era mobilitato per l'ingiusta esclusione del triangolo nord della

provincia di Siracusa che già nella scorsa primavera si era mobilitato per l'ingiusta esclusione del triangolo nord della

provincia di Siracusa dal riconoscimento dello stato di calamità per i fenomeni meteorologici straordinari di inizio marzo,

ha voluto agire tempestivamente.

Da qui la richiesta di accertamento dei danni agli organismi competenti e la predisposizione di tutte le misure di

sostentamento e aiuto in favore delle aziende colpite. A fronte della richiesta, tra gli addetti ai lavori permane la sfiducia e

la disillusione per eventuali sostegni al reddito che non arrivano e che si fanno sempre più rari e difficili da ottenere.

Antonella Frazzetto
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Rischi e protezione civile

«Si faccia il nuovo piano» 

«Con l'iniziativa "Io non rischio" spiegheremo

alla gente in piazza cosa fare in caso di terremoto» 

 Domenica 29 Luglio 2012 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

Nella foto sopra, la sede del Com,

che dovrebbe divenire il centro operativo in caso di ...  A Paternò serve un nuovo piano di protezione civile. Ne é convinto

il presidente dell'associazione Apas, Salvo Pappalardo, che lancia l'allarme sulle difficoltà che sia la popolazione sia la

macchina dei soccorsi potrebbero affrontare in caso di emergenza. Un allarme giustificato anche dal fatto che il piano di

protezione civile comunale é stato redatto nel 2001, una data in cui alcuni quartieri come Ardizzone e Scalavecchia non

avevano registrato l'attuale espansione. «Oggi la città - ha spiegato Pappalardo - é diversa rispetto a dieci anni fa. Non

possiamo pensare di realizzare un piano di protezione civile senza aggiornarlo e rivederlo sula base delle ultime

verifiche».

Il presidente di Apas accenna soprattutto a quanto emerso dopo le due ultime esercitazioni di protezione civile svolte a

Paternò il 16 dicembre 2011 e il 17 giugno di quest'anno. «Tutti - continua Salvo Pappalardo - siamo d'accordo nel

ritenere che quartieri come Ardizzone possano affrontare meglio un'eventuale emergenza per via dei maggiori spazi e

delle più ampie vie di fuga. Ciò che preoccupa é invece il centro storico e alcuni quartieri come San Gaetano, San Michele

e Purgatorio dove praticamente non esistono aree di sfollamento».

Proprio il quartiere San Gaetano ospita da decenni un grande edificio abbandonato che potrebbe servire come area di

raccolta in caso di emergenza. Altro problema riguarda il Com, il centro operativo misto, che, a pochi passi dal palazzo

comunale, dovrebbe divenire il centro operativo in caso di terremoto. La struttura ancora oggi, a distanza di anni dalla

posa della prima pietra, risulta incompleta. «La richiesta che faccio alla nuova amministrazione - spiega Pappalardo - é

attenzionare le problematiche legate alla prevenzione dai rischi. Credo che la giusta attenzione da parte dell'ente comunale

e degli altri attori coinvolti sia l'unica strada da percorrere. Anche per questo motivo, Paternò - conclude Pappalardo - é

stata scelta dalla Protezione civile come una delle cento città in Italia dove ad ottobre grazie all'iniziativa "Io non rischio"

spiegheremo alla gente in piazza cosa fare in caso di terremoto».

Richieste accolte dal vicesindaco, Carmelo Palumbo, che ha parlato dei finanziamenti per il Com e di eventuali

aggiornamenti del piano di protezione civile. «La nostra amministrazione proprio di recente - ha detto Palumbo - ha

incaricato l'architetto Mimmo Benfatto come nuovo dirigente alla Protezione civile. Sarà Benfatto ad occuparsi

dell'aggiornamento del piano e a sottolineare le criticità dello stesso. Per quanto riguarda il Com - conclude Palumbo -

ritengo che l'unica possibilità sia ottenere finanziamenti mirati che possano metterci in condizione di ultimare una

struttura fondamentale in caso di emergenza».

Salvo Spampinato
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In fiamme sterpaglie

e un deposito di cartone 

 Domenica 29 Luglio 2012 RG Provincia,    e-mail print   

 a. c.) Lavoro non stop per il Comando provinciale dei vigili del fuoco. Per tutta la giornata di ieri squadre sul territorio

per lo spegnimento di incendi di sterpaglia. Si è reso necessario anche l'intervento del distaccamento dei vvf di Santa

Croce Camerina per domare il rogo che si è sviluppato in contrada Bosco piano, nel territorio ipparino. Il distaccamento di

Vittoria con l'aiuto dei colleghi camarinensi ha lavorato duro da mezzogiorno in poi, per circoscrivere l'incendio,

divampato in un locale privo di copertura adibito al deposito di materiali in plastica e cartone utilizzati per gli imballaggi

agricoli. Il materiale ivi depositato è andato completamente distrutto, l'incendio non ha coinvolto altri capannoni limitrofi

adibiti alla lavorazione di prodotti orticoli. L'orario centrale e le temperature particolarmente proibitive di ieri farebbero

escludere la matrice dolosa. All'opera anche tre squadre vvf e due squadre aib della Forestale dalle 11.36 di ieri in c. da

Rito lungo il vecchio tracciato della ss 15, in prossimità della intersezione con la ss 194. Sul posto l'elicottero Drago 64,

del nucleo dei Vigili del fuoco di Catania che ha operato circa sette lanci, consentendo alle squadre a terra di proteggere

gli insediamenti rurali dall'avanzare dell'incendio. L'area percorsa dal fuoco è di circa venti ettari, nessun danno agli

insediamenti rurali.
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Le fiamme minacciano le case e la linea ferrata

sospeso il transito dei treni della Circumetnea 

 Domenica 29 Luglio 2012 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

Sopra alcune case minacciate ieri pomeriggio dal vasto rogo che si è sviluppato nel Masclese; ...  Dopo una breve tregua

concessa nei giorni scorsi, con l'abbassamento della temperatura e qualche piovasco, la quarta fiammata di caldo africano

denominata "Ulisse" non si è fatta attendere. L'ondata di caldo giunta ieri sin dalle prime ore del mattino ha investito,

intorno alle due del pomeriggio, tutto il territorio con punte fino a 37-38°C. Numerose segnalazioni sono state fatte al

centralino del servizio antincendio 115 per alcuni roghi divampati a macchia di leopardo nel comprensorio collinare

mascalese.

In particolare è stata presidiata dai Vigili del fuoco del distaccamento di Riposto la frazione di Santa Venera alta, dove un

incendio sviluppatosi ai margini della strada provinciale in via Nunziata Piedimonte si è propagato nei terreni adiacenti, in

gran parte lasciati in abbandono.

La presenza di erba secca, canneti e sterpaglie presenti in questi fondi e le raffiche di vento caldo provenienti da

Nord/Nord-Ovest che in quel momento spiravano, hanno alimentato ulteriormente l'incendio, minacciando le villette

residenziali site nelle prossimità. I Vigili del fuoco del distaccamento di Riposto, coordinati dal caposquadra Giuseppe

Zappalà, insieme ai volontari dei vigili del fuoco del distaccamento di Linguaglossa, hanno circoscritto l'area con sentieri

taglia fuoco.

Le fiamme hanno investito alcuni pali della pubblica illuminazione danneggiando i cavi elettrici, nel frattempo il fuoco si

è propagato in prossimità della linea ferrata della Circumetnea ed è stato necessario sospendere il transito delle littorine.

La task force dei soccorsi si è avvalsa per far fronte al vasto incendio dell'autobotte del comando provinciale di Catania,

l'elicottero dei Vigili del fuoco che ha effettuato dei lanci di acqua nelle zone non facilmente raggiungibili dagli uomini

del 115, il Corpo Forestale di Giarre, unitamente al responsabile dell'Utc di Mascali e gli agenti della Polizia Municipale,

coordinati dal comandante Gaetano Tracà, i quali hanno deviato la circolazione stradale in altre arterie più sicure.

Le operazioni di spegnimento che hanno visto impegnati oltremodo i soccorritori sono andate avanti per quattro ore, sotto

il caldo torrido. La Polizia municipale ha effettuato degli accertamenti sui proprietari dei terreni. Sul posto sono

intervenuti anche gli operai dell'Enel per ripristinare i danni alla rete elettrica.

Laura Fazzina
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monitorati 120 ettari 

Un potente software

contro i rischi sismici 

 Domenica 29 Luglio 2012 Ragusa,    e-mail print   

 Per la prima volta in Sicilia per realizzare il Piano Particolareggiato Esecutivo è stato usato un potente software che

permetterà di tenere sempre sotto controllo i 120 ettari di territorio urbano che è stato così normato. Due anni di lavoro,

quasi giorno e notte, dei tecnici dell'ufficio centri storici, hanno permesso di creare un database in continuo

aggiornamento attraverso il Sit, il sistema informativo territoriale. Basta dare gli input giusti, basta inserire le modifiche

delle singole schede, per poter ottenere la rielaborazione dei nuovi assetti urbanistici. Pochi click, insomma, per cancellare

delle case e ipotizzare il passaggio di una strada. Ma c'è un altro aspetto ancora più importante. Avendo provveduto alla

classificazione di ciascuna abitazione, sarà possibile, completando ulteriormente il lavoro con i dati strutturali, fare una

previsione del rischio sismico. Una simulazione virtuale che consentirebbe, inserendo di volta in volta i gradi differenti di

un ipotetico terremoto, di poter visualizzare scenari di danno che tengano conto delle case che realmente crolleranno per

prime. Uno strumento importantissimo per poter fare adeguata prevenzione intervenendo nei luoghi più a rischio.

Carmelo Saccone
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Belpasso: si attendono solo collaudo e consegna 

L'edificio della media Martoglio è ora sicuro 

 Domenica 29 Luglio 2012 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

L´ingresso della scuola media Chiuso il cantiere del terzo intervento per la sicurezza statica e strutturale della scuola

media Martoglio. Con circa un milione e 800mila euro è stato realizzato l'adeguamento di una buona parte dell'edificio

alla normativa antisismica.

L'intervento, seguito dall'ing. Orazio Trovato, ha interessato la hall centrale e alcuni corridoi. Nella hall è stato realizzato

un primo piano con due aule di informatica e aule di presidenza. Sono state abbattute le barriere architettoniche ed è stato

installato un ascensore per agevolare l'accesso dei portatori di handicap per i quali sono stati adeguati alcuni servizi.

I lavori hanno inoltre riguardato l'insonarizzazione della palestra. Coperti due cortili interni dove sono state create aule per

laboratori, un'aula mensa e un aula per videoconferenze. Realizzata una viabilità di servizio con ingresso carrabile da via

Sambataro, con una telecamera centralizzata.

Sostituiti alcuni infissi e ammodernato il cortile interno del prospetto nord. Gli interventi hanno riguardato poi la

canalizzazione delle acque bianche, alcune grondaie e tettoie. Nel corso di un sopralluogo soddisfazione è stata espressa

dalla dirigente dell'istituto prof. Cettina Rapisarda e dal sindaco Alfio Papale.

La scuola in questi ultimi anni è stata oggetto di altri 2 interventi: uno del Genio Civile che ha riguardato alcuni intonaci e

la sostituzione di alcuni infissi; uno della Protezione civile per l'adeguamento strutturale della palestra e del teatro. Ora si

attendono collaudo e consegna. «Con il terzo intervento realizzato con un 70% di fondi regionali e un 30% del Comune -

ha detto il sindaco Papale - la scuola è sicura. Adesso necessita solo di rifiniture».

Sonia Distefano
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letojanni 

Municipio: è operativo

il piano di evacuazione 

 Domenica 29 Luglio 2012 Messina,    e-mail print   

   

 Letojanni. Prevede, in maniera minuziosa e circostanziata, ogni elemento utile per sfuggire alle conseguenze più o meno

rovinose di un qualsiasi evento calamitoso, stabilendone le norme comportamentali che devono essere scrupolosamente

rispettate dal personale dipendente e da quanti altri si trovassero, nel momento cruciale, all'interno dello stabile.

E' il piano di evacuazione della casa comunale letojannese, già operativo, contenente ogni minimo particolare inerente le

norme di sicurezza, la cui raffigurazione grafica è contenuta in appositi pannelli, affissi nel Palazzo municipale, uno

nell'androne d'ingresso, l'altro nel corridoio al primo piano dell'edificio e un terzo nell'aula consiliare. Redatto dall'arch.

Maria Franca Garufi e approvato dal dirigente dell'Utc, Piero Bonsignore, l'organigramma - oltre lo schema planimetrico

dei locali adibiti a uffici e relative pertinenze - contiene le disposizioni circa le modalità di abbandono del fabbricato, al

fine di subire il meno possibile gli effetti negativi della calamità naturale o provocata.

Sono disegnati i percorsi da seguire, le uscite di emergenza da guadagnare, i punti di raccolta da raggiungere e, quindi,

indicati i sistemi di segnalazione d'allarme, l'illuminazione d'emergenza, i punti con gli estintori, il quadro elettrico, le

cassette di pronto soccorso. Non mancano, naturalmente, i recapiti telefonici dei vigili del fuoco, dell'ospedale, delle unità

mobili di soccorso, dell'emergenza sanitaria, della polizia e dei carabinieri. Compete all'addetto all'emergenza, al

verificarsi di una situazione anomala, disporre l'evacuazione, seguendo a puntino tutte le indicazioni comprese nel piano

e, se le condizioni lo permettono, autorizzarne il rientro nell'edificio.

A. L. T.

29/07/2012
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Adrano e Randazzo 

Roghi lambiscono case rurali

salvato allevamento di bovini 

 Domenica 29 Luglio 2012 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Grosso incendio ieri a Randazzo, in contrada Baiamonte. Ad avvistare il rogo attorno alle 12,30, le vedette della

forestale. Sul posto intervenivano due squadre della Forestale del distaccamento di Randazzo. Considerato che la zona era

impervia, e più erano i punti fuoco, si rendeva necessario l'intervento di un elicottero del 1515, per limitare i danni.

Dall'alto, l'elicottero operava per un totale di 33 lanci d'acqua. Solo dopo due ore di intenso lavoro, le fiamme venivano

spente. Hanno bruciato 3 ettari di superficie, con presenza di roverelle e ginestre. Sempre a Randazzo, ma in contrada

Feudo è stato necessario l'intervento di 3 squadre del 1515 e di una squadra dei vigili del fuoco, per spegnere un grosso

incendio che minacciava delle case rurali. Hanno bruciato 4 ettari di superficie, con presenza di alberi di alto fusto.

Ad Adrano due gli incendi, con altrettanti interventi del 115. In via De Roberto, le fiamme hanno lambito a pochissimi

metri delle abitazioni private, mentre in contrada Pietra Bianca i pompieri grazie al loro tempestivo intervento hanno

evitato che il rogo potesse raggiungere un allevamento di bovini

NUNZIO LEONE

29/07/2012
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Mascali. 

Incendio devastante

sospeso il transito della Circum 45 

Le fiamme, alimentate dal vento, hanno minacciato le case 

e distrutto terreni. Danni anche alla pubblica illuminazione 
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Rogo in prossimità

della linea ferrata

due treni passano 

sfiorati da fiamme 
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 È stato circoscritto prima che potesse estendersi l'incendio che ieri pomeriggio è divampato ai margini della linea ferrata

di via delle Calcare. A causa del vento che soffiava, il fuoco s'è avvicinato ai binari, con fiamme alte quasi 10 metri che

hanno lambito persino due treni, transitati comunque senza problemi. Mezz'ora di fumo e fuoco hanno tenuto i residenti

della zona col fiato sospeso, perché sono stati in molti a temere che il rogo potesse innescarne altri sul terreno che

sovrasta la via Rochester e nel boschetto a confine con la via Ferruccio Parri.

Le fiamme hanno carbonizzato un paio d'ettari di macchia mediterranea e sterpaglie: per i vigili del fuoco si è trattato di

un intervento difficoltoso, perché le folate di vento accendevano altri focolai. L'incendio è stato domato tempestivamente,

evitando rischi per i passeggeri dei due convogli ferroviari e della linea ferrata (non raggiunta). Pomeriggio "focoso",

anche in provincia. All'ingresso di Serradifalco, nella zona di Balate, sono intervenuti un canadair e un elicottero della

Forestale per spegnere un vasto rogo che ha minacciato abitazioni. Altri incendi al bivio Noce di Santa Caterina (30 ettari

di terreno incolto), mentre sono 15 gli ettari in fumo in contrada Stintone, vicino la miniera Bosco di San Cataldo, dove ha

sorvolato pure l'elicottero.

Va. Ma.

29/07/2012
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