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"Maltempo, ecco l'autunno: piove e calano le temperature" 

Data: 07/10/2011 

Indietro 

 

Maltempo, ecco l'autunno: piove e calano le temperature 

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse; miglioramenti da

domani

 

    Venerdi 7 Ottobre 2011  - Attualità - 

E' arrivato l'autunno: è in arrivo una perturbazione atlantica che sta portando sul nostro Paese un fronte freddo e un

generale aumento del vento e del moto ondoso dei mari. A partire da oggi quindi subiremo un generale calo delle

temperature, si intensificheranno i venti di origine settentrionale e pioverà, dapprima al nord e successivamente anche al

centro-sud. Già da questa sera, sulle regioni settentrionali si registrerà comunque un progressivo miglioramento grazie ai

sostenuti venti di foehn, mentre una moderata instabilità rimarrà al sud e sul medio adriatico per tutto il fine settimana. 

Lo comunica in una nota il Dipartimento della Protezione Civile che, sulla base delle previsioni disponibili, ha emesso un 

avviso di condizioni meteorologiche avverse. Da oggi quindi, ci saranno precipitazioni diffuse nella prima parte della

giornata su gran parte delle regioni centro-orientali del nord e su Toscana e Liguria, con fenomeni anche temporaleschi; al

nord-ovest già dalla mattinata progressivo e veloce miglioramento, ma con forti venti di foehn che interesseranno anche le

zone di pianura. Sul resto del centro-sud nuvolosità irregolare con fenomeni sparsi, più frequenti sui settori del basso

tirreno; la ventilazione si intensificherà, con intensità maggiore sulla Sardegna. 

Domani, sabato 8 ottobre, piogge e temporali interesseranno ancora le regioni meridionali, e localmente il medio

adriatico. Sul resto del Paese il tempo tornerà ad essere sostanzialmente buono grazie ai venti di tramontana. Domenica il

tempo rimarrà fresco e ventilato; al sud e sulle regioni adriatiche il tempo sarà ancora instabile, mentre il resto dell'Italia

potrà godersi un po' di sole. Generale miglioramento da lunedì, anche se i venti - localmente forti al centro sud - faranno

agitare i mari.

Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le

locali strutture di protezione civile.
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Otto nuove strutture eliportuali in provincia di Siracusa 

Lo annuncia l'on. Vincenzo Vinciullo, Vice Presidente della Commissione Affari Istituzionali  

    Sabato 8 Ottobre 2011  - Attualità - 

Sono state finanziate da parte del Dipartimento della Protezione Civile otto infrastrutture eliportuali in Provincia di

Siracusa inserite in un programma di rete di intervento 1.2.3.3. del P.O. FESR Sicilia 2007/2013. 

"Otto Comuni della Provincia di Siracusa - ha commentato l'On. Vinciullo - per un totale di 3 milioni e 200 mila euro.

Uno dei Comuni più piccoli di tutta la Regione Sicilia - ha continuato l'On. Vinciullo - ad aver ottenuto il finanziamento è

quello di Portopalo di Capo Passero che con l'azione significativa svolta dal suo Sindaco Michele Taccone, dalla Giunta e

dal Consiglio Comunale, è riuscito ad ottenere il finanziamento dell'opera. Il finanziamento da parte del Dipartimento

della Protezione Civile dimostra l'importanza di questo strumento di salvaguardia dell'incolumità dei Cittadini."

(red)
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Scossa sismica in Provincia di Siracusa 

La magnitudo registrata è di 3.3

 

    Domenica 9 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Una scossa sismica e' stata avvertita nella mattinata dalla popolazione in provincia di Siracusa. Le localita' prossime

all'epicentro sono i comuni di Canicattini Bagni, Noto, Palazzolo Acreide e Avola. Dalle verifiche effettuate dalla Sala

Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. Secondo i rilievi registrati

dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e' verificato alle ore 10.28 con magnitudo 3.3.

(red/ANSA)
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Nuova eruzione per l'Etna 

È la sedicesima da inizio anno

 

    Domenica 9 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

L'Unità di Crisi della Protezione Civile, e il Centro Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, seguono minuto per minuto la

nuova fase eruttiva dell'Etna, il pià grande vulcano d'Europa. E' la sedicesima eruzione registrata nel 2011. A preoccupare

è in particolare la situazione dell'aeroporto di Catania, dove è allestito allestito un centro di monitoraggio, ma al momento

non si segnalano variazioni del traffico aereo.

Viene tenuto particolarmente d'occhio il versante sud-orientale del vulcano, dove si è aperto un nuovo cratere dal quale

fuoriesce una grande nuvla di ceneri. Stando a quanto riferiscono i tecnici, il fenomeno rientra nelle eruzioni di tipo

stromboliano, con emissione lava, forti boati ed esplosioni.

Sull'eruzione in corso è atteso a breve un report dell'INGV.

(red)
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- Gallura

Protezione civile, 2 nuovi mezzi 

Trinità D'Agultu, questo pomeriggio la consegna 

TRINITÀ D'AGULTU. La sezione territoriale della Protezione Civile si è recentemente arricchita di due nuovi ed

efficienti mezzi antincendio. Si tratta di un nuovissimo fuoristrada attrezzato, messo a disposizione, assieme a quelli

lasciati a Tempio e in altre località, dall'amministrazione provinciale di Olbia-Tempio e quindi di un ex camion militare

da poco acquistato in apposite aste e, grazie ai contributi delle amministrazioni comunali di Trinità e Aglientu,

debitamente rimesso in sesto e dotato delle attrezzature antincendio.

La consegna ufficiale dei due mezzi, anche se a disposizione da qualche tempo, avverrà questo pomeriggio, a partire dalle

17. La cerimonia di consegna è prevista nell'auditorium parrocchiale, di fronte al quale i due mezzi saranno benedetti dal

parroco di Trinità d'Agultu e faranno bella mostra di sé assieme a molti altri appartenenti alle protezioni civili della

Gallura e della confinante Bassa Valle del Coghinas. È prevista la presenza alla manifestazione di rappresentanti delle

amministrazioni comunali del territorio e della Provincia e quindi di diverse autorità civili e militari (t.b.).
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Allarme per il maestrale: forestale e protezione civile in campo 

Estate lunga, due incendi 

Roghi alle Saline e a Monte Pino, i danni sono limitati 

OLBIA. Il caldo e il maestrale. Un mix sempre esplosivo d'estate. E anche in questa lunga stagione calda. Infatti ieri, in

contemporanea, sono scoppiati due incendi. Uno a Olbia, verso le Saline; l'altro a Telti, a Monte Pino.

Danni limitati in entrambi i casi, per il pronto intervento della forestale e delle protezione civile olbiese. Sembrerebbe che

i due fuochi siano partiti per cause accidentali, sarebbe dunque escluso il dolo. Anche se gli investigatori, soprattutto nel

caso dell'area tra la foce del Padrongianus e le Saline, sono assai prudenti. Quella zona è stata presa più volte di mira,

negli anni, e anche durante l'estate appena passata soano scoppiati un paio di roghi accanto a una discarica abusiva.

La macchina antincendio, dunque, è stato messa a dura prova anche ieri. Il capo della forestale, Giancarlo Muntoni,

l'aveva detto: il troppo caldo è pericoloso, e non a caso aveva prolungato di un mese la campagna contro gli incendi.

La prova che quella scelta era corretta è arrivata ieri mattina, poco prima di mezzogiorno. Con un maestrale fortissimo

(raffiche anche di 50 nodi, l'equivalente di 100 chilometri orari), i due incendi sono diventati subito allarmanti. Nell'area

tra la foce del Padrongianus e le Saline le fiamme sono state fermate, oltre che dall'intervento degli uomini a terra, dal

mare. A Monte Pino, invece, l'incendio, scoppiato in un podere, è stato subito domato dalla protezione civile.
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- Oristano

Sì alla Bitas ma solo nel 2013 Una doccia fredda in Regione per la delegazione di Bosa 

La Borsa del turismo l'anno prossimo si farà a Nuoro perché con il capoluogo barbaricino c'era già un accordo. Speranze

tradite 

Ma con Cappellacci si è parlato dei tanti problemi sul tappeto 

BOSA. “Incassiamo l'impegno e la garanzia che la Bitas nel 2013 si terrà a Bosa”. Il sindaco Pierfranco Casula,
insieme ad una delegazione di assessori, ha incontrato giovedì a Cagliari il presidente della Giunta regionale Ugo
Cappellacci, dopo la candidatura della città ad ospitare la Borsa Internazionale del Turismo Attivo in Sardegna,
avanzata formalmente nelle scorse settimane e sostenuta dalla Provincia e da diversi centri della Sardegna Nord
Occidentale.
 Nell'incontro si è discusso anche di diverse problematiche cittadine, tra cui la necessità di ridurre il rischio idrogeologico.

La terza edizione della Bitas, quella del 2012, sbarcherà a Nuoro, perché “nella programmazione biennale di questo

evento prevista dalla Regione - riferisce il sindaco di Bosa Pierfranco Casula dopo l'incontro con il massimo responsabile

dell'esecutivo regionale, assente l'assessore al turismo Luigi Crisponi, nel Continente per impegni istituzionali - c'è già un

accordo con il capoluogo barbaricino”.

Una doccia fredda, insomma, dopo le speranze dei giorni scorsi, avallate dal sostegno formale di enti pubblici e

associazioni di imprenditori turistici.

Mitigata da quello che Casula definisce “un impegno e una garanzia del presidente Cappellacci” e cioè che “l'edizione

2013 della Bitas si terrà a Bosa”.

Fatto che spinge il primo cittadino a dichiarare “ancora ottimismo, perché il nostro appello non è rimasto inascoltato”.

Alla riunione, oltre al sindaco, erano presenti gli assessori Silvio Tanda, Giansergio Rosa e Augusto Cherchi.

La delegazione locale ha quindi sottoposto al presidente Cappellacci una serie di pressanti questioni ancora sul tappeto.

Tra cui quella relativa al Piano stralcio delle fasce fluviali. Appendice del Pai, che di fatto impone pesanti vincoli

all'espansione edilizia nel perimetro urbano.

“Abbiamo chiesto di andare avanti con l'avvio delle procedure di collaudo della diga di Monte Crispu, fondamentale

tassello per raggiungere una consistente riduzione del rischio idrogeologico nella vallata del Temo”, spiega il sindaco.

Che riferisce di un “immediato interessamento” del presidente Cappellacci “che ha personalmente chiamato i responsabili

dell'Enas, i quali hanno confermato che l'opera (dove si sono conclusi da diversi mesi importanti lavori, ndc) esercita di

fatto un'azione di laminazione”. Da Cagliari dovrebbe ora partire una missiva al Servizio dighe nazionale per attivare la

procedura di collaudo. “Mentre il presidente e gli uffici organizzeranno un tavolo tecnico con gli enti competenti per

definire la validità formale dell'opera”.

Fra gli altri temi trattati, conclude il sindaco di Bosa, “hanno avuto priorità i problemi della riqualificazione del centro

storico e di Bosa Marina”.
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- Nuoro

Emergenza per quattro incendi 

Siniscola, le fiamme hanno distrutto anche due case rurali 

SALVATORE MARTINI 

SINISCOLA. Sono bastate poche ore di vento per far piombare Siniscola nel vortice degli incendi. Ieri, quattro
roghi appiccati in diverse zone, hanno tenuto impegnate le forze antincendio per tutta la giornata. Sono andati in
fumo decine di ettari di macchia mediterranea.
 Nelle campagne di Cocotti, a Santa Lucia, il fuoco ha danneggiato due casette rurali. Il vento di maestrale che ha frustato

Siniscola ha invogliato i piromani ad entrare in azione. Le indagini sono ancora in corso, ma sembra infatti certo che

dietro ogni focolaio ci sia la mano dolosa. L'incendio più grave si è verificato nelle zone di Talaspru e Cocotti, nei pressi

di Santa Lucia. Le fiamme hanno devastato circa 40 ettari di terra. Verso le due del pomeriggio una coltre nerissima si è

alzata in cielo, e ci sono volute diverse ore di lavoro per domare il fuoco e bonificare la zona. Due casette rurali costruite a

ridosso del fiume sono state divorate dalle fiamme. Pare si tratti di abitazioni campestri che in passato erano state

danneggiate dalle alluvioni che avevano colpito la zona. Si è temuto che le fiamme potessero oltrepassare una collinetta,

dove si trova un piccolo agglomerato urbano.

L'intervento tempestivo dei mezzi antincendio è riuscito a evitare il peggio.

A Talaspru hanno operato i vigili del fuoco, tutte le squadre dell'Ente foreste di Siniscola, Orosei e Torpé, i barracelli e gli

uomini del corpo di vigilanza ambientale della Forestale. Sono inoltre intervenuti un canadair e due elicotteri. Sul posto

anche polizia e carabinieri. Quello di Talaspru è stato il rogo più imponente. L'emergenza fuochi è però scattata di mattina

nella zona di San Giacomo, dove è stato bruciato un pascolo di circa tre ettari. Un altro incendio a Sas funtaneddas, vicino

a Capo Comino. Nel pomeriggio emergenza fuoco anche a S'aspiddas, dove sono andati in fumo circa mille metri quadrati

di sterpaglie disidratate dal sole.

ü9Ä��
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- Sassari

Tra le onde per strappare vite al mare 

I volontari del Vosma tracciano il bilancio dell'estate sulle spiagge 

SASSARI. Ventidue interventi di soccorso a mare e numerose azioni di assistenza, primo soccorso e prevenzione dei

rischi balneari (medicazioni, ammonimenti ai bagnanti per divieti non rispettati, allontanamento imbarcazioni e così via).

È il bilancio del Piano di sicurezza balneare 2011 curato dall'associazione Vosma (Volontari salvamento a mare) nelle

spiagge di Sassari: Porto Ferro, Argentiera, Porto Palmas, La Rotonda e Abacurrente di Platamona.

Il servizio, promosso dall'assessorato comunale alla Protezione civile, è durato per 78 giorni e ha permesso di garantire la

sicurezza negli arenili attraverso l'utilizzo di 5 postazioni di salvamento, 28 operatori specializzati e diversi mezzi e

attrezzature di salvataggio. Il tutto sotto il coordinamento di una centrale operativa costituita da uno staff composto da

quattro tecnici.

«La maggior parte degli interventi di soccorso a mare sono stati infatti eseguiti in condizioni meteo marine avverse -

spiegano gli operatori Vosma - impiegando tecniche di salvataggio che prevedono l'uso di rescue-board (tavole di

soccorso) quad 4x4 e moto d'acqua barellata». La spiaggia più impegnativa è stata quella di Porto Ferro: «Oltre che nella

gestione delle emergenze siamo stati molto impegnati nell'opera di prevenzione volta a dissuadere le persone dal fare il

bagno durante le grosse mareggiate nei punti dove la corrente è particolarmente insidiosa». Gli interventi più critici sono

stati segnalati tempestivamente all'Autorità marittima competente.

Ma ecco, nel dettaglio, gli interventi fatti sin dal primo giorno di servizio in spaggia a Porto Ferro (il 25 giugno), con

intervento di soccorso a favore di due turisti tedeschi (marito e moglie di circa 50 anni). I due, trascinati dalla forte

corrente in una zona dove il reflusso generato dal moto ondoso trascina i bagnanti, sono stati riportati sani e salvi a riva

con l'ausilio di un “rescue board” (tavola di soccorso).

Il 6 luglio, in condizioni di libeccio, in presenza di correnti ancora attive, due bambini trascinati verso il largo insieme al

padre; il 10 agosto sono stati tratti in salvo dal mare agitato una signora ed una bambina.

E sempre in agosto, il 14, a fine mattinata gli assistenti bagnanti sono andati alla ricerca di un sub dopo essere stati

allertati dalla moglie dell'uomo che è stato rintracciato. E ancora interventi per bagnanti colti da malore.

Attività anche alla Rotonda di Platamona: soccorsa una donna colta in in acqua da un attacco di panico, mentre ai primi di

settembre, in condizioni di forte vento è stato soccorso un piccolo natante a circa 150 metri a largo dalla costa.

Nella spiaggia dell'Argentiera sono stati salvati un bambino e un anziano che tentavano di ritornare a riva dagli scogli e

che erano stati travolti da un'onda.

E, nello specchio d'acqua di fronte al pontile, in condizioni di mare agitato, è stato prestato soccorso a due sub che non

riuscivano a rientrare a terra. Ad Abbacurrente e Porto Palmas non sono stati registrati intervento di soccorso, ma è stata

compiuta l'attività di prevenzione e di prima cura per per punture di tracina, vespe e per contatto con meduse.
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Decisa la convocazione di una seduta aperta al pubblico 

Il consiglio comunale non cede: la mobilitazione rimane alta 

Si pensa anche ad azioni eclatanti di disobbedienza civile 

CRISTINA DIANA 

TERRALBA.  Anche il consiglio comunale in fermento per il piano stralcio delle fasce fluviali. Mentre si attende infatti

che la Regione si pronunci sulle osservazioni presentate dal comune riguardo la situazione di rischio idrogeologico, anche

il consiglio comunale si mobilita.

Dopo una mozione presentata dal Partito democratico dove si chiedeva un aggiornamento sulla situazione politica e

procedurale, il consiglio comunale, durante la seduta di venerdì, ha infatti deliberato la convocazione di una riunione

dell'assemblea civica, dove possano partecipare anche i cittadini. L'idea emersa è quella di mettere in campo tutte le forze,

anche con azioni di disobbedienza civile se necessario, coinvolgendo tutta la cittadinanza per ottenere il riconoscimento di

un grado di pericolosità minore, che non imponga quindi tutte le misure di sicurezza imposte, tra le quali il divieto

assoluto d edificazione.

«Dal dialogo avuto a Oristano con l'assessore regionale e l'autorità di bacino ci è stato fatto capire informalmente che le

nostre osservazioni osservazioniavevano un valido fondamento scientifico e che forse avrebbe potuto portare il nostro

grado di rischio da hi4 a hi3» spiega il primo cittadino.

«Noi vogliamo salvaguardare l'edilizia, ma soprattutto la sicurezza del paese e appurare qual è la reale situazione -

prosegue il primo cittadini -. Perciò non possiamo stare con le mani in mano ma abbiamo il dovere di continuare a

sollecitare l'attenzione sul problema».

Intanto martedì sera ci sarà un'assemblea pubblica organizzata dal comitato «salviamo l'economia di Terralba», che tanto

si sta battendo per questa problematica, per far emergere una linea di azione comune.

La mobilitazione, dunque, prosegue. Le assicurazioni che erano arrivate dalla Regione non hanno trovato sinora

attuazione pratica e definitiva negli atti ufficiali. Tanto che le comunità interessate continuano la mobilitazione. Il fronte si

è irrobustito e ora anche la Provincia chiede all'amministrazione regionale una modifica del Piano stralcio che possa

coniugare le esigenze di sicurezza con quelle di salvaguardia delle possibilità di sviluppo delle imprese e con le

aspirazioni dei cittadini.
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Venerdì 07 Ottobre 2011 19:50

 La vicenda del ritardato pagamento delle ditte che hanno eseguito i lavori a Scaletta Zanclea e Itala, in occasione

dell'alluvione del 2009, sara' oggetto di una riunione ad hoc che si terra' martedi' alle 12,30 a Palermo, nei locali del

dipartimento delle Autonomie locali. Vi prenderanno parte i dirigenti generali delle Autonomie Locali, Luciana

Giammanco, della Protezione Civile, Pietro Lo Monaco, i sindaci di Scaletta Zanclea e Itala e una delegazione delle ditte

creditrici. Il vertice e' stato convocato per definire con la massima celerita' l'iter dei pagamenti. Il ritardo nella

liquidazione delle spettanze alle ditte e' stato causato da un disguido procedurale: richieste e la relativa documentazione

sono state erroneamente inviate al dipartimento regionale di Protezione Civile e non al competente dipartimento delle

Autonomie locali, che elargira' le somme gia' stanziate in bilancio con la legge regionale 16/11, pari a 6 milioni di euro.
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L'Anpas ha promosso una prima riunione con esperti di emergenze urbane 

Un altro tassello per il Piano di protezione civile 

 Sabato 08 Ottobre 2011 Enna,    e-mail print   

   

Lorenzo colaleo, presidente dell´anpas Esiste la possibilità di varare un piano comunale di Protezione civile ed essere

punto di riferimento per altre iniziative di questo genere. L'iniziativa di Lorenzo Colaleo, presidente regionale dell'Anpas,

esperto in materia di Protezione Civile, ha avuto un discreto successo come fase iniziale, trovando conferme nel mondo

scientifico, tenuto conto della presenza del professor Marco Mucciarelli del Dipartimento di Scienze Geologiche, settore

Sismologico dell'Università della Basilicata, esperto di valore mondiale, del suo assistente Marcello Bianca. Per

l'occasione erano presenti a questa prima riunione, svoltasi nella sala riunioni della Protezione civile di via Dello Stadio,

l'architetto Pietro Conte, responsabile provinciale della Protezione Civile, l'ingegnere Gino La Rocca, assessore comunale

ai Lavori Pubblici, Roberto Vigore, Anna Sottile e Silvio Gangitano della Protezione Civile ennese, ingegnere Mario Di

Dio, ingegnere in Telecomunicazioni, ennese ma docente presso l'Università di Pisa, Giuseppe Pisano, geologo e

consigliere nazionale Enpap, Lorenzo Trovato, Gabriele Freni e Mauro De Marchis dell'Università Kore, Carmine Lizza

dell'Anpas, Mario Denaro. 

Un incontro che ha gettato le basi per poter elaborare un Piano comunale di Protezione civile previsto dalla legge 225/92 e

che riguarderà il comune capoluogo. Nel corso della riunione è stato deciso di creare un sito, all'interno del quale possono

essere inseriti tutti i dati che si rendono necessari per elaborare questo piano comunale, quindi avere la possibilità di

effettuare un'analisi del territorio comunale e dei rischi ad esso connessi; quali sono le risorse disponibili sul territorio;

individuazione delle varie aree di emergenza; realizzazione di cartografie tematiche; di risorse umane dell'Ufficio

comunale di Protezione civile; organizzazione delle Funzioni di supporto; elaborazione di procedure operative per la

gestione della emergenze; controllo continuo della validità del piano; iter di approvazione del piano stesso; redazione di

una carta di micro zonazione di primo livello del territorio comunale in campo sismico attraverso la strumentazione

geofisica (hsvr e antenna sismica) e vulnerabilità di edifici strategici a titolo di esemplificativo e speditivo. Nel primo

incontro, avvenuto a giugno, è stato possibile effettuare una ricognizione del territorio. «Una prima riunione operativa

importante - hanno dichiarato il professor Mucciarelli e Lorenzo Colaleo - è importante poter varare un piano di

Protezione civile comunale, piano che potrebbe essere di riferimento anche per altri comuni del territorio». 

F. G.
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Maltempo, pioggia

in arrivo al Sud

temperature 

in brusco calo 

Ieri. Tromba d'aria sulla A4. Ad Ancona, un traghetto rompe ormeggi per il vento 

 Sabato 08 Ottobre 2011 I FATTI,    e-mail print   

 Roma. La neve sopra Cortina e sulle Dolomiti, un mega traghetto che rompe gli ormeggi ad Ancona, un tir che sulla A4

Venezia-Trieste si ribalta per una tromba d'aria: l'improvviso l'arrivo dell'autunno ha spazzato via il caldo di un'estate

settembrina. E il maltempo dal Nord si sta spostando verso Sud, con temporali e rovesci che la Protezione Civile

prennuncia a partire da oggi anche su Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Puglia.

Temperature minime in brusco calo, tra gli otto e i dieci gradi, in Veneto, dove è nevicato sui passi dolomitici, specie oltre

i 1.700 metri di quota, e sono piovuti fino a 40 millimetri di acqua in pianura, con caduta di alberi, grondaie, comignoli e

pali della luce nelle zone di San Donà, Ceggia, Torre di Mosto e San Stino nel veneziano. Tra i danni segnalati dai vigili

del fuoco anche la caduta, senza danni per le persone, di un grosso albero ai giardini della Biennale a Venezia. Disagi

sulla A4 per una tromba d'aria che ieri ha "attraversato" la A4: un autoarticolato si è ribaltato, si sono formati tre

chilometri di coda e un tratto dell'autostrada è stato temporaneamente chiuso.

Tragedia sfiorata a Milano, dove per il forte vento un semaforo è caduto centrando un mezzo adibito al trasporto per

disabili. Sul pullmino c'era solo l'autista, peraltro fermo per il segnale rosso, e ciò ha evitato conseguenze ben più serie.

Temporali e raffiche di vento fino a 90 km l'ora hanno investito la costa marchigiana, per poi spostarsi nell'interno,

causando la caduta di rami e alberi, ma anche di tegole e coperture pericolanti. Numerosi gli interventi dei vigili del

fuoco. Soprattutto ad Ancona, dove si sono vissuti attimi di paura quando il traghetto greco Cruise Olympia, 225 metri di

lunghezza per 31 metri (la più grande nave di linea del Mediterraneo) ha rotto gli ormeggi a causa del vento e si è

inclinato verso una nave adibita alle ricerche marine, la Odin Finder, per fortuna senza investirla. La Cruise Olympia e la

banchina di attracco hanno invece riportato danni. Sempre nel porto di Ancona, i pompieri sono intervenuti per mettere in

sicurezza pannelli fotovoltaici sul tetto di un capannone.
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rinvio al 2012 

Tempi lunghi

per il processo

di via Gori 

Nel crollo morirono

due operai della ditta 

 Sabato 08 Ottobre 2011 Prima Caltanissetta,    e-mail print   

 Otto mesi ancora di attesa prima che inizi il processo sulla frana che, in via Mario Gori, seppellì l'imprenditore nisseno

Santo Notarrigo e il suo operaio sommatinese Felice Baldi, morti il pomeriggio del 28 gennaio 2009. Il dibattimento

contro i cinque imputati a giudizio col rito ordinario è cominciato ieri ma subito posticipato al 20 giugno prossimo. Così il

bisogno di conoscere la verità processuale - sia da parte degli imputati sia per i familiari delle vittime - è un traguardo

lontano da raggiungere. Capita questo con le centinaia di processi che ingolfano i ruoli del Tribunale monocratico. Colpa

anche dell'esodo di magistrati a causa dei trasferimenti. E ieri, nei preliminari, il giudice Antonella Leone ha rinviato

l'udienza alla prossima estate. Quel giorno - salvo imprevisti - deporranno i primi quattro testi citati dal pm Maria Pia

Ticino: si comincia con l'audizione di uno dei vigili urbani della sezione di Polizia giudiziaria che si occupò dell'indagine,

l'ispettore capo Michele Serafini, e poi tre inquilini del condominio di via Gori. Omicidio e disastro colposo, falsità in

scrittura privata e violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sono le accuse contestate a vario titolo

ad Armando Amico, dirigente tecnico del Comune e responsabile della protezione civile, al geologo Giuseppe Bologna

dell'ufficio tecnico comunale, a Roberto Lipani titolare dell'impresa che a Notarrigo affidò in subappalto i lavori per la

canalizzazione delle acque piovane che inondavano il cortile di via Gori, all'amministratore dei due stabili Ilda Incardona,

e a Giuseppe Nucera come direttore del cantiere dove i due operai stavano lavorando. Contro gli imputati (difesi dagli

avv. Walter Tesauro, Alberto Fiore, Michele Micalizzi, Francesco Augello, Sergio Iacona, Teresa Casini, Salvatore

Vizzini, Giacomo Vitello e Vincenzo Lo Presti) sono parte civile la vedova Notarrigo, Daniela Pernicano (avvocato

Giuseppe Dacquì), la madre e le sorelle (avvocati Salvatore Pecoraro, Lusiana Rizzo e Stefano Piovani), i familiari di

Baldi (avvocato Nicolò Grillo) e l'Inail (avvocato Giuseppe Vella).

Va. Ma.

08/10/2011
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L'isola ecologica di Butera

dotata di videosorveglianza 

 Sabato 08 Ottobre 2011 CL Provincia,    e-mail print   

 Butera. c.l.) Quanto prima l'isola ecologica di contrada Geremia sarà dotata di un impianto di videosorveglianza. In

questo modo, l'amministrazione comunale ritiene di poter scoraggiare atti inqualificabili come quello che, lo scorso anno,

ha determinato l'incendio del parco macchine del Comune. Per questa ragione l'amministrazione comunale guidata dal

sindaco Luigi Casisi ha ritenuto di dover correre ai ripari preventivamente facendo installare un impianto di video

sorveglianza che consenta di vigilare al meglio l'isola ecologica. 

Proprio l'altro ieri s'è svolta al Comune la gara per l'aggiudicazione dell'appalto per la videosorveglianza. La commissione

comunale è stata composta dal responsabile dell'area tecnica Angelo Sciandrù e dalle dipendenti Letizia Pisano e Concetta

Zaffonte. In precedenza, erano state invitate dal Comune, con la formula della trattativa privata, quattro ditte. Di queste,

solo due hanno presentato altrettante istanze di partecipazione alla gara con le relative offerte. L'offerta più conveniente,

alla fine, è risultata quella della ditta Bernardo Buttiglieri che, per l'installazione dell'impianto di videosorveglianza ha

fatto un'offerta di 3500 euro Iva compresa. 

Una volta espletato l'iter previsto in questi casi, dall'aggiudicazione provvisoria si passerà a quella definitiva per cui sarà

possibile, quanto prima, collocare l'impianto di videosorveglianza nell'isola ecologica per cercare di evitare il ripetersi di

atti vandalici.
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Protezione civile. L'assessore Geraci traccia un bilancio dell'attività e anticipa alcune iniziative 

«Abbiamo fatto grandi passi avanti» 

 Domenica 09 Ottobre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

Nella foto

la sede 

della Protezione Civile.

Nelle prossime settimane saranno ...  Luci ed ombre della Protezione Civile nella città megarese.

I recenti disservizi che si sono verificati nella zona industriale e la mancanza d'informazioni alla popolazione, ma anche i

numerosi interventi nel territorio effettuati dai volontari, hanno riportato all'attenzione dell'opinione pubblica le gravi

lacune e le carenze del sistema che però negli ultimi anni ha fatto passi da giganti rispetto al passato.

L'amministrazione comunale si è infatti impegnata e adoperata, per cercare di organizzare un apparato efficiente e

preparato. La strada intrapresa sembra quella giusta, sebbene ancora molto resti da fare per portare a livelli ottimali

l'importante struttura operativa. Degli impegni, dei progetti e dell'attività svolta, dalla Protezione Civile di Augusta,

abbiamo parlato con l'assessore competente, il vice sindaco Calogero Geraci.

«Dobbiamo premettere che sino a qualche anno fa la Protezione Civile ad Augusta esisteva in pratica solo sulla carta.

Pochi uomini e scarsi mezzi. Ora abbiamo intrapreso la strada giusta. Il lavoro che ci resta da fare è molto impegnativo,

ma confidiamo sul grande contributo offerto dal Gruppo comunale dei volontari. Il valido supporto del responsabile

comunale, Cosimo Licciardello, sotto la guida del dirigente, Claudio Borzì e il grande impegno dei volontari, ha permesso

- spiega l'amministratore - di poter affrontare nel corso di questi mesi una innumerevole quantità di attività».

Geraci focalizza alcune delle tappe affrontate: «Vorrei ricordare che abbiamo partecipato al Piano di vigilanza incendi

promosso dalla Prefettura per la stagione estiva. Pianificando delle squadre di lavoro in turno, i volontari hanno

collaborato attivamente con i vigili del fuoco del locale distaccamento e con il gruppo forestale, intervenendo in numerosi

incendi di piccola, media e grande rilevanza dal punto di vista della pericolosità. Anche quest'anno si è predisposto il

servizio di vigilanza e salvataggio sulle spiagge libere, sul lungomare di Agnone Bagni. Sono state posizionate due

torrette di avvistamento monitorate con la vigilanza di personale specializzato in continuo contatto via radio con la

Capitaneria di Porto di Augusta. Senza il volontariato, credo sia difficile affrontare tutte quelle problematiche che

giornalmente pongono le strutture pubbliche in non poche difficoltà. Ai volontari - dice Geraci - il mio sentito

ringraziamento da cittadino e amministratore».

La crescita della Protezione Civile e del gruppo comunale dei volontari è senz'altro legata a strutture, attrezzature, mezzi e

formazione. Nelle prossime settimane saranno ultimati i lavori di ripristino dei locali ex Plastionica, che permetteranno di

migliorare logisticamente i locali della Protezione Civile.

J. S.
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Villarosa 

Alla scuola media

prove di calamità

con 200 alunni 

 Domenica 09 Ottobre 2011 Enna,    e-mail print   

 Villarosa. Una forte calamità colpisce l'intero territorio villarosano. Notevoli i danni agli edifici, bisogna gestire

l'emergenza. Per fortuna è tutto finto, si tratta soltanto di una simulazione, quella effettuata ieri mattina alla scuola media

dell'Istituto Comprensivo "Vincenzo De Simone", diretto da Giovanni Bevilacqua. L'esercitazione ha interessato il

personale docente e non docente e circa 200 ragazzi che alle 11,20 in punto, al suono prolungato della campanella

d'allarme, in maniera ordinata e senza farsi prendere dal panico hanno lasciato l'edificio raggiungendo l'esterno

raggruppandosi nel punto di raccolta che si trova di fronte la scuola. 

Si è simulato anche il ferimento di un ragazzo e il fatto che durante l'appello mancava una ragazza che presa dal panico

era rimasta all'interno della scuola. A questo punto, allertate, le Giubbe d'Italia, volontari della Protezione civile, sono

intervenute con tutti i dispositivi di sicurezza necessari compresa una ambulanza e un cane prestando i primi soccorsi al

ragazzo infortunato, che messo su una barella, caricato in ambulanza è stato portato a tutta velocità al punto di primo

intervento più vicino; mentre la ragazza, una volta trovata è stata tranqullizzata e portata all'esterno. Notevole è stato lo

spiegamento di forze delle Giubbe d'Italia: la responsabile Samanta Stivala ha radunato a Villarosa centinaia di volontari

provenienti da tutta la Sicilia, dove nel pomeriggio hanno dato dimostrazione ai cittadini di diversi interventi in caso di

calamità, montando perfino una tenda in sei minuti, posizionando i mezzi del corpo della protezione civile e

predisponendo un luogo di ritrovo. Hanno assistito allo svolgimento dell'esercitazione il sindaco Gabriele Zaffora con

tutto lo staff dell'Ufficio tecnico, l'assessore Agostino Lentini, il preside Giovanni Bevilacqua, il presidente nazionale

delle Giubbe d'Italia, Vincenzo Di Giacomo, il responsabile provinciale del Dipartimento della Protezione civile, Nicola

Castello, il comandante dei carabinieri, mar. Francesco Cupani e il comandante della polizia municipale Vincenzo

Profeta.

Pietro Lisacchi
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Letojanni. Il Piano di Protezione civile ha passato lo scoglio della commissione 

La «palla» passa al Consiglio 

 Domenica 09 Ottobre 2011 Messina,    e-mail print   

   

Il presidente Costa e il capogruppo Curcuruto Foto Alott Letojanni. Lo scoglio della commissione consiliare è stato

superato, adesso si aspetta il verdetto dell'aula. Il Piano comunale di protezione civile, una volta incassato il via libera, in

fase istruttoria, da parte dell'organismo di studio e consultazione, dovrà passare al vaglio del Consiglio comunale, dove

potrà succedere di tutto. Visti, ormai, i colpi di coda e i retromarcia, a cui ci ha abituati, da un po' di tempo a questa parte

la massima assise cittadina, non è detto che lo strumento per la sicurezza civile riscuota il consenso della maggioranza

trasversale, ormai arbitro assoluto delle decisioni in seno all'assemblea.

Sarebbe, comunque, clamoroso se il documento programmatorio degli interventi di salvaguardia sociale dovesse accusare

una battuta d'arresto, trattandosi, fra l'altro, di un pacchetto di disposizioni a carattere prettamente tecnico, alla cui

confezione, come si ricorda, hanno lavorato a lungo il dirigente dell'Utc, arch. Piero Bonsignore e l'arch. Antonella

Paparone, funzionario della Protezione civile. Il capogruppo di maggioranza, Claudio Curcuruto, che in qualità di

presidente ha diretto i lavori in commissione, non vede ostacoli all'approvazione, ma, come spesso si dice, non ci sono

limiti alla provvidenza. E' utile ricordare che il piano in questione è stato presente nell'agenda dei lavori del Consiglio

comunale per diverse sedute e mai affrontato, finchè non si è optato di rinviarlo all'esame della competente commissione.

A questo punto, non resta che aspettare la decisione del presidente del consesso, Alessandro Costa, che dovrà inserirlo

nell'odg di una delle prossime sedute.

Antonio Lo Turco
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Caltagirone 

Sabato 22 in tre quartieri

simulazione di terremoto 

 Domenica 09 Ottobre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Un'esercitazione di protezione civile, con la simulazione di due scosse di terremoto e l'evacuazione delle scuole e di

alcuni edifici privati, sarà effettuata sabato 22 ottobre nei quartieri ex Matrice, San Giorgio e Semini.

E' quanto deciso nella riunione (che ha fatto seguito a un altro incontro con le associazioni di volontariato del settore)

svoltasi, su iniziativa dell'assessore Franco Pace e alla presenza del coordinatore dei volontari, Mario Leggio, nel Centro

operativo comunale di protezione civile (via Fontanelle), a cui sono intervenuti i responsabili degli uffici e delle strutture

coinvolti nelle attività di protezione civile: rappresentanti di Comune (Utc, Protezione civile, Polizia municipale, Servizi

sociali e Pi), Dipartimento regionale Protezione civile, Forestale, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del fuoco Catania e

Caltagirone, Croce rossa e dei due circoli didattici (il I e il III) della zona. 

L'esercitazione, che verterà sulla risposta a un eventuale rischio sismico, si concreterà altresì nell'allestimento di due

campi base (in via Morretta e in viale R. Elena). «Dopo l'approvazione del piano comunale nel 2009 e l'esercitazione del

2010 nel quartiere Canalotto - sottolinea l'assessore Pace -, anche quest'anno intendiamo testare la capacità degli uffici e

delle varie forze di fare fronte a eventuali calamità che speriamo, ovviamente, non abbiano mai a verificarsi».
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Roma. Prosegue l'allerta meteo per la perturbazione atlantica che sta portando pioggia e vento su me... 

 Domenica 09 Ottobre 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

la frana nel salernitano Roma. Prosegue l'allerta meteo per la perturbazione atlantica che sta portando pioggia e vento su

mezza Italia e il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, chiede al governo di non toccare i soldi destinati a mettere

la popolazione al riparo dal dissesto idrogeologico, almeno nelle zone più critiche, altrimenti ci saranno un autunno e un

inverno ancora più difficili. Intanto, già da ieri mattina è rientrato l'allarme per la frana che venerdì ha colpito il

Salernitano, tra San Gregorio Magno e Buccino, provocando un ferito e 200 sfollati. La conta dei danni è ancora in corso.

Proprio la provincia di Salerno, a forte rischio alluvionale per la cattiva gestione del territorio, è stata particolarmente

battuta dalle piogge con migliaia di ettari allagati. Rilevanti i danni alla produzione agricola, ha spiegato la Coldiretti

avvertendo che sarà necessario piantare di nuovo le coltivazioni. La pioggia ha creato problemi anche a Palermo dove, ieri

mattina, da una palazzina allagata sono state sgomberate sei famiglie. Nel dettaglio, le previsioni parlano di

«intensificazione» della perturbazione atlantica che da 4 giorni sorvola il nostro Paese. Temporali con forti raffiche di

vento sono previsti in Calabria - dove oggi è atteso il Papa -, Sicilia, Basilicata e Puglia. Anche in Piemonte ci sarà

maltempo, e nuvole e pioggia sono in arrivo pure sulle regioni centrali e su quelle della fascia adriatica. Mossi i mari. La

Protezione Civile è in contatto con le prefetture e le unità locali di soccorso. «La frana nel Salernitano è un campanello

d'allarme che ci preoccupa, nonostante le ultime notizie siano più rassicuranti», ha detto Gabrielli. Il capo della Protezione

civile spera, inoltre, che «i fondi per gli accordi sul dissesto idrogeologico non siano intaccati perché per alcuni aspetti

siamo già in ritardo: la stagione invernale e quella autunnale saranno ancora più complicate se non avremo realizzato

quegli interventi che con quei soldi ci si propone di fare».

09/10/2011
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Abusivismo, ruspe in stand by Sicilia. 

Nell'Oasi del Simeto urgente un piano contro il rischio idrogeologico. Stop nel Trapanese 

 Sabato 08 Ottobre 2011 Prima Pagina,    e-mail print   
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Incendiati cassonetti in due quartieri 

 Domenica 09 Ottobre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

Nella foto qui sopra, 

uno dei cassonetti presi 

di mira dai vandali la scorsa notte ad ...  Dopo un periodo di relativa tranquillità nuovo raid vandalico la scorsa notte in

pieno centro ad Acireale. Infatti a essere presi di mira sono stati alcuni cassonetti, dislocati lungo la strada nell'arco di

circa un chilometro, che sconosciuti hanno in tal modo dato alle fiamme. Un fenomeno non nuovo per Acireale che va

avanti a fasi alterne e sembrava ultimamente essersi sopito.

Può darsi che ad agire peraltro possa essere stata la stessa "squadretta" che in precedenza si era soffermata nell'area Com

del corso Italia, prendendo di mira, rompendolo, l'anello in ferro del canestro del tabellone del campo di basket.

La prima scorreria si è svolta in via Verga, a qualche centinaio di metri dallo slargo del Com di protezione civile, dove gli

sconosciuti hanno così appiccato il fuoco a due cassonetti per la raccolta dei rifiuti posti nei pressi dell'ingresso

dell'istituto Filippo Brunelleschi.

Compiuto il tutto, con i contenitori divenuti un cumulo di ferraglie fumanti in quanto costituiti da materiali altamente

infiammabili, i vandali si sono poi diretti alla volta, durante la loro notte brava, verso il quartiere di piazza Dante dove in

via Jacopone da Todi hanno puntato dritto su altri due cassonetti che, in tal modo, nonostante poi il successivo intervento

dei vigili del fuoco del distaccamento acese, sono andati anch'essi in fumo.

I responsabili della ditta Dusty che si occupa dei servizi di igiene ambientale ad Acireale e della società d'ambito,

Aciambiente, hanno avuto modo di stigmatizzare su quanto accaduto in quanto costituisce un danno, sotto tutti i punti di

vista, per la collettività.

N.P.

09/10/2011
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Letojanni. 

Protezione civile

il Piano atteso in Consiglio 37 

Dopo aver superato lo scoglio della commisisone consiliare, è atteso il verdetto dell'Aula, dove può succedere di tutto 

 Domenica 09 Ottobre 2011 Prima Messina,    e-mail print   
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OLBIA. Due grandi roghi  

Gli incendiari

colpiscono 

pure in autunno   

 

 Vedi la foto  Le condizioni erano proprie quelle che i piromani sognano: vento forte e caldo afoso. Il mix ideale per

scatenare le fiamme. E infatti, ieri mattina, gli incendiari hanno colpito in due zone diverse, quasi contemporaneamente:

in uno degli isolotti che costellano la laguna di Olbia e nel costone di Monte Pinu, lungo la strada per Tempio. I due roghi

sono scoppiati poco dopo mezzogiorno e hanno messo in difficoltà tutto l'apparato antincendio che per fortuna era ancora

allertato. Pronto a entrare in azione, anche in questo autunno con temperature estive. 

Il primo incendio è scoppiato sulle rive del Golfo di Olbia, in uno degli isolotti che si trovano nella zona di Sa Marinedda.

Le fiamme hanno divorato un canneto, ma non hanno avuto la possibilità di provocare grossi danni. Dal quartiere di

Olbiamare sono arrivate decine di chiamate ai vigili del fuoco e anche al Corpo forestale: il fumo ha raggiunto le case di

tutto il rione e coperto il cielo di mezza città. I volontari della Protezione civile sono intervenuti velocemente, anche per

evitare che il vento spingesse le fiamme sulla riva opposta e potesse circondare anche la zona delle villette.

Quasi contemporaneamente, la sala operativa del Corpo forestale ha dovuto gestire anche un'altra emergenza. A Monte

Pinu, in una zona di notevole pregio ambientale, c'è stato un altro rogo gigantesco. I danni per fortuna sono stati limitati,

soprattutto grazie all'intervento tempestivo di numerose squadre dell'Ente foreste, delle autobotti della Forestale e dei

volontari della Protezione civile. Dopo alcune ore di lavoro, comunque, l'incendio è stato domato e le fiamme hanno

incenerito un'area di pascolo vasta poco più di tremila metri quadri. Le squadre investigative del Corpo forestale, una

volta tornata la calma, hanno avviato gli accertamenti per tentare di rintracciare i piromani che hanno tentato di scatenare

la paura con il fuoco. ( np )    
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SINISCOLA. Giornata di incendi  

Distrutti dal fuoco

50 ettari di terra

Case minacciate   

 

 Vedi la foto  A Siniscola quella di ieri è stata una giornata campale per la Protezione civile e le squadre antincendio. 

I ROGHI I piromani hanno infatti approfittato del vento di maestrale per innescare diversi incendi. Il più devastante è

stato quello che si è sviluppato nelle campagne di "Su Talaspru" area che si trova nell'entroterra della borgata dei

pescatori di Santa Lucia. Qui, oltre a 50 ettari tra macchia mediterranea e bosco di querce, le fiamme hanno danneggiato

due case rurali che si trovavano nella traiettoria del rogo. Fino al tardo pomeriggio era impossibile sapere notizie più

dettagliate sull'entità dei danni subiti dai due stabili, per via delle operazioni di spegnimento che non si erano ancora

concluse. Sul posto per far fronte all'emergenza sono intervenuti in forze. Forestali, vigili del fuoco, barracelli, squadre

anticendio della protezione civile, insieme a carabinieri e polizia. 

L'ALLARME L'allarme è scattato alle 15 e le fiamme alimentate dal forte vento si sono estese creando un fronte di

fuoco largo diverse centinaia di metri. Il lavoro degli uomini a terra si è subito presentato impari e per evitare che la

situazione potesse finire fuori controllo sono stati fatti intervenire due elicotteri e un canadair. Si è trattato di una corsa

contro il tempo in modo da evitare che le fiamme, giunte ormai sopra i promontori che sovrastano Capo Comino,

potessero scollinare e puntare dritte verso i centri abitati lungo la costa. Pericolo questo che, grazie alle decine di lanci

effettuati dai tre velivoli, è stato scongiurato, anche se l'incendio che ha interessato un profondo canalone, ha fatto la sua

opera distruttiva, avvolgendo le due abitazioni che per fortuna erano disabitate. 

SAN GIACOMO E FUNTANEDDA Sempre ieri, durante la mattinata sono scattate altre tre emergenze per altrettanti

incendi anche se di piccola entità. Il primo si è sviluppato in località san Giacomo vicino alla zona industriale, subito dopo

un nuovo allarme è arrivato dalla località Funtanedda vicino a Capo Comino e infine un terzo rogo ha richiesto

l'intervento degli apparati anticendio a Sas Piddas alla periferia di Siniscola. In tutti e tre i casi le aree bruciate sono

rimaste circoscritte a poche centinaia di metri. Mentre erano ancora in atto le operazioni di spegnimento del rogo di Su

Talaspru, nel tardo pomeriggio un altro incendio si è sviluppato sempre a Sas Piddas. (f. u.)    
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Salerno  

Maltempo,

evacuate

decine

di abitazioni   

SALERNO Un ferito e 200 persone costrette a trascorrere la notte fuori casa. È questo il bilancio di una frana che si è

abbattuta ieri in località Teglia, che segna il confine tra i comuni di Sa Gregorio Magno e Buccino, nel salernitano. Dai

valloni Matrufo e Vadusso, dopo alcune ore di pioggia intensa, è venuto fuori un torrente di pietrisco e detriti che in una

manciata di secondi ha invaso le strade della frazione del piccolo centro del salernitano. Lungo la strada sono state

travolte alcune auto, l'acqua ha allagato diverse case e anche allevamenti di bestiame. 

La conta dei danni si farà oggi, per gli abitanti di Teglia è stata una notte di terrore: tutti a scrutare il cielo temendo che la

pioggia potesse venire di nuovo giù. I primi ad arrivare sul posto sono stati i carabinieri, poi i vigili del fuoco e i gruppi

locali di protezione civile. Gli uomini delle forze dell'ordine sono andati casa per casa, hanno tirato fuori alcune persone

che erano rimaste intrappolate nelle auto. Un uomo è rimasto leggermente ferito: portato all'ospedale di Eboli è stato

medicato e ne avrà per pochi giorni. Ma tanto è stato lo spavento, un'esperienza difficile da dimenticare. Saranno i tecnici

del comune e gli uomini della Protezione civile ad accertare cosa sia accaduto: alle prime piogge i due valloni non hanno

retto e hanno vomitato sul paese tanta acqua.    

  

Reg. Trib. di Cagliari - Decreto n. 12 del 20-11-1948 - P.I. 02544190925 - Copyright © L'Unione Sarda S.P.a. Tutti i

diritti riservati    

Data: Estratto da pagina:

08-10-2011 14L'Unione Sarda (Nazionale)
Salerno MALTEMPO, EVACUATE DECINE DI ABITAZIONI ...

Argomento: Pag.ISOLE 26



 

Forestali, uno spiraglio - Area Abbonati - L'Unione Sarda 

Unione Sarda, L' (Nazionale)
"" 

Data: 08/10/2011 

Indietro 

 

L'Unione Sarda di Sabato 08 Ottobre 2011 

Cronaca di Olbia (- Edizione OL)  

Cronaca di Olbia (Pagina 22 - Edizione OL) 

PROVINCIA. Seduta di giovedì chiusa con uno scontro sulla scuola  

Forestali, uno spiraglio  

Distretto di Olbia da cancellare: ora si tratta   

 

 Vedi la foto  Si apre uno spiraglio sul distretto di Olbia. Perché la protesta delle magliette verdi non è passata inosservata

a Cagliari. Precisamente al Cda dell'Ente foreste che prima ha firmato la cancellazione degli uffici cittadini (tutto scritto

nel piano di riorganizzazione), ma adesso si dice pronto a trattare. Intanto, giovedì sera, dopo che i lavoratori hanno

lasciato l'Aula di via Nanni, la seduta è continuata con uno scontro durissimo tra Giovanni Pileri e Francesco Carbini :
assessore alla Pubblica istruzione il primo, mentre il secondo è l'ex.

LA TRATTATIVA Dunque, non è detta l'ultima parola per il distretto cittadino dell'Ente foreste. A Cagliari potrebbero

rivedere la posizione. Ovvero, salvare gli uffici che gestiscono il patrimonio boschivo di dieci Comuni, da Olbia fino a La

Maddalena. In ballo non ci sono buste paga, visto che i 500 posti di lavoro verrebbero comunque salvati. «Ma un territorio

così importante, sempre nel mirino dei piromani, non può restare sguarnito», hanno tuonato Cgil e Cisl. Giovedì, il

Consiglio ha assicurato un impegno bipartisan «in difesa della Gallura», convergendo così sull'interrogazione presentata

dai consiglieri Pd, Giuseppe Meloni e Antonio Loriga .

SCONTRO SULLA SCUOLA Intanto, si combatte con la spada sulla pubblica istruzione. Carbini (Upc) ha accusato

Pileri di «essere un irresponsabile: la pluriclasse di Su Canale resta cancellata». L'assessore dei Riformatori non ci ha

visto più: «Lei ignora che le primarie non sono competenza della Provincia. Ma noi ci siamo lo stesso impegnati, per

correggere un taglio deciso un anno fa dalla Regione. Solo che nulla si può fare: ci sono sei alunni, invece ne servirebbero

dodici per tenere in piedi la classe». Pileri, quindi, ha precisato: «Se Carbini ha voglia di collaborare, ben venga il suo

contributo. Ma non possiamo continuare a perdere tempo con polemiche inutili e strumentali».

IL CASO OSCHIRI Non meno rumorosa è stata la polemica tra Antonello Perinu , capogruppo Pd, e Fedele Sanciu .

«Perché la Provincia aveva deliberato di affiancare il Comune di Oschiri nel ricorso contro la Regione, per opporsi alla

soppressione dell'autonomia scolastica all'Ipia. Invece scopriamo che quell'impegno formale è stato disatteso». Il

presidente ha replicato: «Nessuna manchevolezza, il fatto è che non era giuridicamente consentito accordarci all'azione

legale». All'unanimità è passato l'ordine del giorno sugli incendi, «per predisporre il Piano provinciale della Protezione

civile», ha chiesto e ottenuto Andrea Nieddu , il pidiellino presidente della commissione Ambiente.

A. C.    
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Macomer  

Servizio civile,

la Croce Verde

seleziona

12 volontari   

La Croce Verde di Macomer ha aderito anche quest'anno al Servizio civile nazionale all'interno del progetto denominato

"Supramonte Soccorso" promosso dall'Associazione nazionale Pubbliche assistenze. L'iniziativa prevede l'impiego di ben

dodici volontari che, per un anno (1400 ore retribuite con 433 euro mensili) collaboreranno negli interventi di primo

soccorso e in attività di protezione civile.

I giovani selezionati frequenteranno un corso di formazione sulle principali tecniche di soccorso (Basic life support -

defibrillation e prehospital trauma care).

Per partecipare alla selezione è necessario avere un'età fra i 18 e i 28 anni. La domanda dovrà pervenire entro le 14 del 21

ottobre: per i moduli e ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente i responsabili della Croce Verde di

Macomer nella sede sociale di Largo Ciusa (presso la piazza Caduti sul Lavoro) o visitare i siti internet

www.anpasnazionale.org e www.serviziocivile.gov.it. ( l. c. )    
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Capoterra  

Una giornata

dedicata

alla solidarietà   

Una giornata all'insegna della solidarietà. Questa mattina, a partire dalle 10, nel parco del laghetto piccolo di Poggio dei

Pini, si terrà la manifestazione "Saluto all'estate", festa di solidarietà e beneficenza che darà la possibilità di raccogliere

fondi per debellare il tetano materno in tutti i Paesi del mondo che ne sono colpiti, e per ricostruire la scuola materna di

Barisciano (Aq) danneggiata dal terremoto. Passeggiate, proiezione di filmati, il pranzo e lo sport nel pomeriggio. (i. m.)   
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SINISCOLA. Appello del padre, ma il giovane era già rientrato a terra  

Falso allarme in mare  

Scompare anche un operaio: ricerche vicino a Tonara   

Doppio allarme ieri per una presunta scomparsa a La Caletta mentre a Tonara non si hanno notizie di un operaio di 51

anni. 

Il primo Sos parte da La Caletta quando il padre che non sentiva il figlio da 24 ore ha chiamato aiuto pensando che si

trovasse in barca insieme agli amici. Tanto preoccupato ha dato l'allarme alla guardia costiera di Olbia. L'allerta lanciata

da un uomo di Nuoro si è però rilevata infondata. Il giovane, dopo una breve indagine eseguita dall'autorità marittima sul

cellulare, è stato ritrovato sano e salvo mentre si trovava in un'abitazione del nord dell'Isola. È successo ieri pomeriggio a

Siniscola dove per diverse ore gli apparati della guardia costiera insieme ai carabinieri della Compagnia hanno dovuto

lavorare per fare chiarezza sulla vicenda. Tutto è nato perché il giovane la mattina del giorno precedente aveva detto al

padre che si trovava in barca al largo di La Caletta insieme ad amici. Non vedendolo rientrare e non riuscendo più a

contattarlo al telefonino ha deciso di segnalarne la scomparsa. Gli inquirenti lo hanno rintracciato grazie alla cella che

aveva agganciato per l'ultima volta il telefonino e che lo dava in un'area del nord dell'Isola. 

A Tonara carabinieri, vigili del fuoco, operatori della Protezione civile sono mobilitati da ieri pomeriggio nelle ricerche di

un operaio, Luigi Dessì. L'uomo vive da solo. All'ora di pranzo era atteso a casa dei parenti che, non vedendolo arrivare,

si sono preoccupati. In casa non lo hanno trovato. Perciò hanno dato l'allarme. Le ricerche si sono estese anche alle

campagne e ai centri vicini. Gli investigatori non escludono che l'uomo si sia allontanato volontariamente. ( f. u. )    
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