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"" 
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Indietro 

 

- Cagliari

Salvate in mare 28 persone 

Il bilancio dei due mesi di vigilanza sulle spiagge 

L'operazione gestita insieme da Provincia, Comuni, Capitaneria, volontariato e servizi sanitari 348mila euro in 2 mesi 

ORISTANO. Diciannove interventi di salvamento, 28 persone salvate. È il bilancio della sicurezza esercitata sulle
spiagge dell'Oristanese grazie al piano “Tutti al mare...ma con prudenza” disposto dalla Provincia e voluto
soprattutto dal presidente De Seneen e dall'assessore dell'Ambiente Cera. È costato 348mila euro.
Si è lavorato da aprile per poter assicurare una copertura di vigilanza di 50 giorni, dal 2 luglio al 4 settembre nel litorale

da Arborea a S'abba drucche (Bosa) con 32 postazioni di salvamento disolocate in tute le spiagge. Decisiva, tramile un

accordo, la collaborazione che hanno assicurato la Capitaneria di Porto di Oristano, i Comuni costieri che hanno aderito

(tranne Magomadas), le associazioni di volontariato di Protezione civile, del servizio 118 e dell'Ordine dei Cavalieri di

Malta.

I Comuni costieri, si sono impegnati economicamente nella gestione delle spese del servizio e hanno trasferito

all'organizzazione un totale complessivo di 18.117 euro: Arborea con 2.371 euro, Bosa (3.189), Cabras (3.696), Cuglieri

(2.406), Narbolia (1.246), Oristano (1.617), San Vero Milis (2.372), Santa Giusta (1.350), Tresnuraghes (1.900, per soli

11 giorni).

La differenza sul costo totale del progetto è stata messa a disposizione dalla Provincia (276mila euro), più alcune

integrazioni dei Comuni (Oristano per Torregrande fino a 65 giorni di copertura).

Hanno aderito le associazioni di volontariato Lavos Oristano, Protezione Civile Marrubiu, Oristano Soccorso, mettendo a

disposizione 100 assistenti bagnanti.

Il servizio si è protratto per 65 giorni sulla spiaggia di Torregrande.

Gli addetti sono sati operativi tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 9 alle 19.

Le attrezzature a disposizione degli assistenti bagnanti, sono tutte di proprietà della Provincia: 27 torrette di avvistamento,

13 pattini di salvataggio, 10 rulli di salvataggio con 200 metri di sagola galleggiante, 32 binocoli, 192 bandierine 32 bay

watch, 32 ombrelloni, 12 ody boards, 32 palloni ambu, 32 cassette di primo soccorso, 21 apparecchi vhf, e, di nuova

introduzione, 13 tavole “Rescue”, 19 gazebo di cui 14 mobili e 5 fissi.

Gli interventi di salvamento sono stati eseguiti il primo il 2 luglio a Isa Arenas. Lo stesso giorno in un'altra postazione

della spiaggia il secondo, in serata. Quindi a San Giovanni il 10 luglio, ancora a Is Arenas il 18 quindi il 29 a Sa Mesa

longa e il 31 di nuovo a San Giovanni.

Il primo intervento d'agosto viene operato il a S'abba Druche il 5. Poi il 10 a S'arena scoada Scoada: qui gli assistenti sono

intervenuti per trarre in salvo cinque bagnanti. Stesso giorno a Is arenas un altro salvamento. Ancor il 10 a San Giovanni,

e sempre nella stessa giornata altri cinque bagnanti vengono salvati a Santa Caterina. Intervento successivo a Sa mesa

longa il 16, ancora qui il 18, a Santa Caterina il 19. Poi, il 21 a Sa mesa longa,

il 27 a Santa Caterina intervento per due bagnanti,

il 28 ancora a Sa mesa longa.
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SOCCORSO 

Due turisti dispersi sui monti di Baunei 

BAUNEI. Ennessimo intervento di soccorso per i vigili del fuoco di Nuoro, impegnati per quasi tutta la giornata di ieri a

recuperare due turisti che si erano avventurati sulle montagne di Baunei. Un sassarese di 38 anni e la sua compagna

straniera di 35 anni hanno dovuto dare l'allarme ieri mattina intorno alle 9, dopo aver perso la via del rientro alla base e

passato così la notte sotto le stelle, sui sentieri tra Sisine e Cala Luna.

Dalla caserma Funtana Buddia di Nuoro sono subito partiti gli uomini del gruppo Saf e del Nucleo soccorso acquatico,

che in gommone hanno raggiunto una spiaggetta dalla quale sono poi risaliti a piedi verso il monte, lungo i selvaggi

sentieri che guardano sul mare. L'intervento è durato quasi dieci ore.
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Le frequenze del volontariato 

Nasce a Lanusei la nuova associazione radioamatori 

LANUSEI. Ha sede a Lanusei la nuova associazione radioamatoriale delle province Nuoro e Ogliastra, aderente all'Era,

l'European radioamateur association, già facente parte del coordinamento nazionale, iscritta nell'elenco delle

organizzazioni di volontariato della presidenza del consiglio dei ministri. Presidente è stato eletto Christian

Ferrante-IS0BWM affiancato da un consiglio di altri sette radioamatori. La sezione Nuoro-Ogliastra nasce con l'intento di

promuovere la cultura della radio e del mondo radiantistico con tutte le sue innovazioni tecnologiche, ma anche per dare

un contributo alle istituzioni locali nelle fasi gestionali delle emergenze. La componente di Protezione civile, molto attiva

in tale settore, ha già preso parte a diverse emergenze che hanno interessato sia il territorio regionale che quello nazionale.

Da ricordare che tutte le apparecchiature radio messe a disposizione per le emergenze (che hanno costi non indifferenti)

nonché presidi di sicurezza ed antinfortunistici sono dei singoli aderenti e quindi di loro proprietà. Le attività hanno tutte

carattere di volontariato e gratuità. Obbiettivo dell'associazione è poter formare anche le altre associazioni di volontariato

ed eventuali istituzioni operanti nel territorio al corretto uso dei sistemi di radiocomunicazione in emergenza ed in

particolare nell'ambito della legalità, cosa che fino ad ora non ha spesso trovato corretta applicazione delle leggi vigenti,

con grandi rischi di possibili reati penali. Per info: www.eranuoroogliastra.eu; tel. 349-3204702; e-mail

webmaster@infosarda.it.
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Il Foro Boario, in contrada Ponte di Bonavia, ospiterà la nuova caserma dei Vigili del Fuoco, un'area di raccolta in caso di

calamità naturali ed un eliporto a servizio della Protezione Civile 

 Venerdì 09 Settembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

 Il Foro Boario, in contrada Ponte di Bonavia, ospiterà la nuova caserma dei Vigili del Fuoco, un'area di raccolta in caso

di calamità naturali ed un eliporto a servizio della Protezione Civile. Un tavolo tecnico è stato indetto dal presidente del

consiglio comunale, Domenico Licata, il quale si è interessato ad un caso bloccato da diverso tempo. La nuova struttura,

infatti, avrebbe dovuto essere pronta nel 2010 allo scadere dei 24 mesi; questo era il termine massimo per la permanenza

dei pompieri nei locali di contrada Carlino. A stabilire il periodo di due anni era stato, nel 2008, il passato consiglio

comunale con l'approvazione dell'emendamento presentato da Luigi Cilia e Carmelo Vaccaro. Poi, però, il silenzio

avvolse la questione. Ed ora bisogna attendere l'arrivo dei finanziamenti del Ministero dell'Interno e dell'assessorato

regionale competente. A loro, infatti, si rivolgeranno giunta e consiglio comunale. L'idea è stata concordata durante

l'incontro tenuto, lunedì, ad Agrigento. Alla riunione erano presenti: il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di

Agrigento, Salvatore Rizzo, il sindaco Vincenzo Corbo, il presidente del consiglio comunale, Domenico Licata, il

dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente, Luigi Munna ed il capo di gabinetto della presidenza del consiglio comunale,

Vincenzo Angelo Cuva. 

«Chiederemo un finanziamento al Ministero dell'Interno, dipartimento della Protezione Civile, e all'assessorato regionale

competente, per trovare la soluzione definitiva sulla proprietà dello Stato» fanno sapere dall'ufficio di gabinetto della

presidenza del consiglio comunale. Grazie all'agglomerato, che comprenderà la nuova caserma dei Vigili del Fuoco,

un'area di raccolta in caso di calamità naturali ed un eliporto a servizio della Protezione Civile, migliorerà la vivibilità

della città e dei centri agrigentini e nisseni che vi gravitano, garantendo i servizi primari al territorio.

Valentina Garlandi

09/09/2011
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I volontari di protezione civile

vigilano i boschi a Sommatino 

 Venerdì 09 Settembre 2011 CL Provincia,    e-mail print   

   

I volontari di Sommatino Sommatino. Continua l'attività nel sociale dell'associazione di protezione civile di Sommatino,

che fino al 15 settembre è impegnata nella campagna antincendio promossa dalla Regione nel territorio della provincia. I

volontari del Nucleo provinciale nisseno guidati dal presidente Maria Luisa Messina stanno monitorando contrada S.

Anna a Caltanissetta.

«Un servizio - afferma il presidente Maria Luisa Messina - molto importante svolto quotidianamente al fine di prevenire il

verificarsi di roghi e spegnerli immediatamente. La nostra associazione prima di iniziare la campagna ha partecipato al

corso di formazione per l'antincendio boschivo tenutosi a Caltanissetta, presso il Corpo Forestale, insieme alle altre

associazioni della provincia di Caltanissetta e Enna. Un servizio coordinato con le pattuglie dei vigili del fuoco, la

prefettura di Caltanissetta, e le pattuglie del corpo forestale».

«Al termine della campagna antincendio, la nostra associazione - aggiunge - parteciperà altresì al primo raduno regionale

che si terrà a Partinico il 17 settembre, promosso dall'organizzazione europea vigili del fuoco volontari di protezione

civile».

Nelle disposizioni regionali antincendio vi sono quest'anno due novità. La prima è una tecnica chiamata fuoco prescritto,

che è una sperimentazione e verrà attuata da agenti specializzati del Corpo Forestale che metteranno in atto incendi

controllati di vegetazione bassa. La seconda novità riguarda disposizioni per il Corpo Forestale e l'Ente Foreste per

concentrarsi sulla lotta agli incendi.

Carmelo Sciangula

09/09/2011
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Crollo fognolo, il Comune corre ai ripari 

Il verticeL'assessore Cosentini e il dirigente Scarpulla a confronto per stabilire una strategia: «Progetto a Palermo entro il

mese» 

 Venerdì 09 Settembre 2011 Ragusa,    e-mail print   

   

Riunione fra il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici, Giovanni Cosentini, e il ...  Rossella Schembri

Il Comune di Ragusa corre ai ripari e assicura che non ci saranno più ritardi sulla progettazione dell'intervento relativo al

fognolo di viale del Fante, soggetto a due crolli, verificatisi fra il novembre del 2010 e il febbraio del 2011. Ieri mattina,

infatti, si è svolta una riunione fra il vice sindaco ed assessore ai Lavori pubblici, Giovanni Cosentini e il dirigente del

settore Gestione Infrastrutture, l'ingegnere Michele Scarpulla. "Il progetto di messa in sicurezza del fognolo di Viale del

Fante sarà trasmesso al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Ragusa con gli adeguamenti richiesti dello

stesso ufficio, entro il mese di settembre", assicura il dirigente Scarpulla.

"Prima dell'estate - dichiara l'ingegnere comunale - il Dipartimento della Protezione Civile ci ha ritrasmesso il progetto

relativo all'intervento per la messa in sicurezza di Viale del Fante richiedendoci alcuni adeguamenti, primo tra tutti la

verifica idraulica di tutta la Vallata Santa Domenica. Si tratta di uno studio tecnico adeguato non limitato soltanto al tratto

interessato al crollo. Ciò sarà utile per programmare un nuovo collettore integrativo aggiuntivo quindi a quello esistente".

In effetti le verifiche richieste dall'ente di via Achille Grandi sono d'obbligo dal momento che fra il primo crollo, avvenuto

il 7 novembre dell'anno scorso, e il secondo cedimento del costone di villa Margherita, accaduto nella notte fra il 27 e il

28 febbraio scorsi, la situazione del fognolo, già interessato da un primo intervento di sistemazione, potrebbe essersi

modificata. "Gli Uffici comunali - dichiara il vice sindaco Cosentini - stanno lavorando con il massimo impegno per

integrare il progetto secondo le direttive del Dipartimento della Protezione civile Iblea che provvederà a trasmetterlo a

Palermo per ottenere il finanziamento dell'opera".

L'istanza mira ad ottenere il finanziamento di circa 300 mila euro. Il progetto è stato redatto con la modalità

dell'"imperiosa urgenza", quindi dopo la sua approvazione, il Comune dovrà avviare l'iter della trattativa privata e dunque

una vera e propria gara d'appalto. In occasione del primo intervento, i tempi di procedura dell'affidamento dei lavori sono

stati più rapidi, perchè il progetto è stato approvato come "somma urgenza" e il Comune ha potuto fare un affidamento

diretto ad una ditta di fiducia.

09/09/2011

   � Ú��
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Aria inquinata: stamani il vertice prefetto-aziende 

 Venerdì 09 Settembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

 È il giorno del faccia a faccia davanti al prefetto, Carmela Floreno. Organi istituzionali di controllo, enti pubblici,

responsabili di aziende private si confronteranno «in materia di inquinamento atmosferico», in relazione «ai recenti

fenomeni di cattiva qualità dell'aria», come riferisce lo stesso comunicato della Prefettura. L'appuntamento è alle 10, nella

sala riunioni dell'Ufficio territoriale del Governo, in piazza Archimede. A determinare questo «tavolo», la notte di paura

che gli abitanti di Melilli e Priolo hanno vissuto tra il 19 e il 20 agosto scorsi per via di un'improvvisa presenza di

idrogeno solforato nell'aria: le centraline di monitoraggio ambientale in uso alla Provincia regionale registrarono un

improvviso picco, una media oraria di 77 mg per mc. Al tavolo, oltre al prefetto, siederanno i rappresentanti dell'Ufficio

speciale per le Aree a elevato rischio di crisi ambientale della Regione, della Provincia, dei Comuni di Siracusa, Augusta,

Priolo e Melilli, dei vigili del fuoco, dell'Arpa, del Dipartimento regionale di Protezione civile, dell'associazione degli

industriali, del Cipa, nonché i direttori di stabilimento dell'Isab, dell'Isab Energy e della raffineria Esso di Augusta. 

L'auspicio è che non si finisca a disquisire del cavillo, di limiti di legge basati su medie giornaliere e non su medie orarie,

se calcolate «al rilascio» o meno. Il dato di fatto è che quella notte la popolazione dovette chiudersi in casa o nel peggiore

dei casi, scappare verso Sortino. La puzza nell'aria era nauseabonda e alla Guardia medica di Melilli-Villasmundo

arrivarono «pazienti che accusavano asme bronchiali, specie nei bambini, o improvvisi capogiri e stati vertiginosi», come

registrato dalla dottoressa Vincenza Lombardo. Altro dato di fatto, tra l'altro, è che da anni in fatto di H2s, «i limiti di

legge in Italia sono 6 mila volte più alti dei valori raccomandati dall'Oms».

Massimiliano Torneo

09/09/2011
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Nuova crisi parossistica

i paesi etnei tornano 

sotto la «pioggia nera» 

Disposta la pulizia straordinaria delle strade e, in alcuni centri, il divieto di circolazione per i mezzi a due ruote 

 Venerdì 09 Settembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

In queste due immagini, di Santi Zappalà, la cenere caduta a S. Giovanni La Punta sul sagrato ...  Ieri, intorno alle 8.13,

l'Etna ha ripreso l'attività stromboliana. Si è registrato un significativo incremento del tremore con emissione di cenere

vulcanica a partire dalle 8.45. La fase parossistica più intensa del nuovo cratere di sud-est si è avuta intorno alle 9 circa,

per poi concludersi nel giro di poche ore. 

Sospinta dal vento, la nube di cenere vulcanica ha interessato diversi Comuni etnei messi in ginocchio dalla nuova pioggia

di cenere. Tra questi Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Valverde e San Gregorio. Disagi soprattutto per gli

automobilisti, per via delle strade rese impraticabili dall'enorme quantità di cenere che è piovuta. Qualche pedone è

dovuto ricorrere alle cure dei medici per irritazione agli occhi. 

L'assessore alla Protezione civile di Tremestieri, Sebastiano Di Stefano, ha comunicato che è stato effettuato un

monitoraggio in tutto il paese. Con celerità si è provveduto a trovare dei mezzi per iniziare lo spazzamento delle strade,

mentre prosegue il monitoraggio nel territorio. «Sebbene altissima da San Giovanni La Punta era ben visibile la colonna

di fumo che si è levata dal cratere oscurando una parte del paese - dice il comandante dei vigili urbani, Roberto Cona -

solo una fascia del nostro territorio è stata interessata dalla pioggia di cenere. Gli operari della manutenzione che stavano

rifacendo la segnaletica stradale orizzontale davanti alle scuole hanno dovuto sospendere i lavori, al più presto e

sicuramente prima dell'inizio dell'anno scolastico, dopo la pulizia, la segnaletica sarà ripristinata. Invito i cittadini a non

mettere la sabbia raccolta tra i rifiuti differenziati o indifferenziati». 

«Il sindaco di Valverde - dice l'ispettore della Polizia municipale, Alessio Drago - ha emesso un'ordinanza che vieta la

circolazione dei mezzi a due ruote e impone la riduzione della velocità delle automobili». Remo Palermo, sindaco di San

Gregorio, ha comunicato che con tempestività si è tenuto sotto controllo tutto il territorio comunale. Già da oggi verrà

organizzato un servizio straordinario di raccolta e spazzamento di strade e piazze del territorio. 

Simone Russo

09/09/2011
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Brucia un altro cassonetto in largo Gorizia 

Intervento della Protezione civile e dei vigili del fuoco: bravata o protesta contro Dedalo Ambiente? 

 Venerdì 09 Settembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

Il cassonetto ridotto in cenere Ancora cassonetti dell'immondizia andati a fuoco. Ieri pomeriggio, intorno alle 16.30 , in

una traversa di via Nazionale, precisamente nel quartiere largo Gorizia, un incendio ha completamente distrutto un

cassonetto dell'immondizia. Sul posto, dopo pochi minuti, sono arrivati i volontari della Protezione civile, Vincenzo

Misuraca e Filippo Anello che hanno provveduto a chiamare i vigili del fuoco del locale distaccamento. Non è la prima

volta che vengono presi di mira i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. In altre occasioni ignoti vandali hanno

dato fuoco ai cassonetti e divelto i coperchi. Le ipotesi sono varie, potrebbe trattarsi dei soliti ragazzini oppure di

un'azione di protesta contro la società che gestisce la raccolta dei rifiuti in città. Di recente infatti, si sono registrate non

poche polemiche a causa dell'inefficienza del servizio. In molte vie della città la pulizia lascia a desiderare e lo stato di

molti dei contenitori dell'immondizia non è dei migliori. Nuove segnalazioni di mancati interventi di pulizia arrivano dagli

abitanti di via Pirandello e da via Bonfiglio, nei pressi dell'ex commissariato di pubblica sicurezza. Da mesi, in questi

quartieri non passano i netturbini e i disagi sono evidenti. Nelle aiuole è presente una quantità esagerata di immondizia. A

tal proposito, i residenti, hanno stilato una formale lettera di protesta che sarà inviata al sindaco di Canicattì. Troppe zone

della città infatti, non sono pulite adeguatamente ed i livelli igienico sanitari, in molti quartieri, sono al di sotto della

soglio di sicurezza.

Davide Difazio

09/09/2011
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erice. Saranno completati entro un mese per una spesa prevista di oltre 110mila euro 

All'interno

Al via i lavori sul costone roccioso 

 Sabato 10 Settembre 2011 Prima Trapani,    e-mail print   

   

operai al lavoro sul costone roccioso ERICE.Dovrebbero dormire sonni tranquilli ora gli abitanti del cortile Adragna. Il

sito si trova nella zona di via Argenteria, sottostante un costone roccioso che spesso è stato interessato da movimenti

franosi, l'ultimo dei quali nel mese di novembre 2009. Ieri mattina, nel corso di una conferenza stampa organizzata

dall'amministrazione comunale e che si è tenuta sul posto, sono stati illustrati i lavori di consolidamento e messa in

sicurezza del costone. Ad eseguirli è la ditta «2G Costruzioni» di Agrigento, per un importo totale di 113.690,09 euro.

All'incontro con il sindaco Giacomo Tranchida ha preso parte anche il direttore dei lavori, Vincenzo Loria. 

«Dovremo ultimare i lavori entro un mese - ha evidenziato l'ing. Loria - per ora stiamo provvedendo alla pulizia della

zona sommitale e alla messa in sicurezza della parte pericolante. Per le zone più ampie della parete rocciosa useremo una

rete metallica a maglie romboidali, fissata con i chiodi».

Soddisfazione per le soluzioni adottate è stata espressa dal sindaco Tranchida. 

«Le frane - ha affermato - in questa zona riaffioravano periodicamente da circa 20 anni pertanto dopo quella di due anni fa

abbiamo deciso di intervenire. Le prime opere di pulizia e messa in sicurezza sono state effettuate a carico del Comune.

Ricordo che per una notte abbiamo anche fatto temporaneamente sgomberare gli abitanti. Abbiamo lasciato sotto al

costone due dune artificiali di protezione. Poi grazie alla fattiva collaborazione con la Protezione civile abbiamo avuto

accesso ai fondi regionali che ci permettono oggi di eseguire i lavori definitivi di consolidamento che sono iniziati dopo

aver risolto tutte le formalità burocratiche».

Il signor Antonino Fazio abita da oltre 50 anni sotto al costone e ha assistito in tutto questo tempo a parecchi episodi

rischiosi per lui e per i suoi vicini. 

«Finalmente dopo tanti anni ci stanno lavorando - ha detto -. Le frane sono sempre state un problema in questa zona.

Complimenti a questi operai - ha aggiunto indicando i lavoratori impegnati con l'aiuto di funi a scalare la parete rocciosa -

perchè stanno svolgendo un lavoro pericoloso e faticoso». 

Michele Caltagirone
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protezione civile

Si potenzia il servizio con l'acquisto di un mezzo antincendio

Sarà ulteriormente potenziato il servizio di Protezione Civile con l'acquisto di un nuovo mezzo antincendio 

 Sabato 10 Settembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

 protezione civile

Si potenzia il servizio con l'acquisto di un mezzo antincendio

Sarà ulteriormente potenziato il servizio di Protezione Civile con l'acquisto di un nuovo mezzo antincendio. Ad

annunciarlo è stato l'assessore alla Protezione Civile, Umberto Ferriero al termine dell'incontro con i componenti

dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, di cui è responsabile il geometra Carlo Maci. Nel corso della riunione è stato

nominato- un coordinamento con lo scopo di organizzare i volontari durante le varie operazioni. «Uno dei nostri obiettivi

principali - ha affermato l'assessore e vicesindaco Umberto Ferriero - è quello di organizzare al meglio il settore della

Protezione Civile. Per questo motivo abbiamo voluto costituire un coordinamento che gestirà i volontari durante gli

interventi. Il servizio sarà anche potenziato, grazie ad un finanziamento nazionale, con l'acquisto di un nuovo mezzo

antincendio. Stiamo inoltre aspettando un ulteriore finanziamento destinato al ripristino della pista per l'elisoccorso che si

trova in uno stato di degrado». L'elisuperficie, attualmente in pessime condizioni, è situata in un'area antistante la piscina

comunale ed è stata progettata dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile. 

Gisella Grimaldi

vigili del fuoco

Intervento in via Lecce per l'incendio di un'auto

L'incendio di un'autovettura in via Lecce a Lentini, ha reso necessario, la notte scorsa, l'intervento della locale squadra dei

Vigili del Fuoco. Si indaga per accertare l'esatta matrice delle fiamme,che hanno danneggiato la parte anteriore del

veicolo.
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Randazzo e Ragalna 

Ettari di vegetazione in cenere

interviene anche un Canadair 

 Domenica 11 Settembre 2011 Provincia,    e-mail print   

 Ettari di terreno in fiamme nella giornata di ieri, a limitare i danni anche un mezzo aereo della Forestale. In fiamme, per

diverse ore, un vasto terreno boschivo in contrada Sciarone, territorio di Randazzo. Un grosso incendio divampato nella

zona periferica del paese, si è propagato per circa 2 ettari di superficie. E' stato un incendio di tipo «radente», che ha

tenuto impegnati gli uomini della Forestale, coordinati dal commissario Spartà, per ben 4 ore d'intenso lavoro. Il loro

intervento ha consentito di arginare le fiamme, evitando che si estendessero nelle zone più alte. Per spegnere il vasto

incendio, che si è propagato nelle zone più impervie, sono intervenute: 3 squadre da terra e un mezzo aereo (Canadair).

Ben 18 i lanci d'acqua dall'alto necessari per domare le fiamme. A terra hanno avuto il loro ben da fare 15 uomini.

L'incendio è iniziato verso le ore 10:30. A notare i punti fuoco, sono state le stesse vedette del 1515 che hanno lanciato

subito l'allarme. In fumo querce e ginestre disseminate di sterpaglie. L'opera di bonifica, da parte del Corpo forestale, che

ha limitato i danni, si è conclusa alle ore 15. A Ragalna, in un terreno privato all'ingresso del paese in zona sud, è

divampato un incendio nel primo pomeriggio. Ad avvistare le fiamme sono stati gli automobilisti in transito. Quest'ultimi

hanno allertato gli operatori del 115. Sul posto è intervenuta una squadra dei pompieri di Paternò.

NUNZIO LEONE
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Un'altra giornata di incendi in provincia di Ragusa 

 Domenica 11 Settembre 2011 RG Provincia,    e-mail print   

 Un'altra giornata di incendi in provincia di Ragusa. Anche ieri, sin dalle prime ore del mattino, i Vigili del fuoco sono

stati impegnati nelle operazioni di spegnimento di diversi focolai che si sono verificati in tutto il territorio provinciale.

Alle 11.30, squadre operative del Comando provinciale di Ragusa e dell'Ispettorato forestale, hanno lavorato nei pressi di

Monterosso Almo, per un incendio di vegetazione di vaste proporzioni, in prossimità del cimitero del comune montano. A

causa del vento l'incendio rischiava di interessare l'area del rimboschimento, per cui le squadre a terra si sono poste a

protezione degli insediamenti rurali, e hanno ricevuto man forte dai velivoli antincendio. Il primo ad operare sulla zona è

stato il "Sierra-7", elicottero dell'antincendio boschivo regionale, che è stato poi supportato da un velivolo il cui intervento

è stato richiesto dal centro operativo provinciale dell'Ispettorato forestale di Ragusa (dall'avvio della campagna

antincendio boschivo è stata insediata una sala operativa unificata, che vede il coinvolgimento della Forestale, dei vigili

del fuoco e del dipartimento della Protezione civile). Intorno alle 13.14, inoltre, sono stati segnalati altri focolai in

contrada Pozzillo, dove sono immediatamente intervenute due squadre del Comando provinciale di Ragusa, e due squadre

dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa. Altri interventi di minore entità sono stati effettuati dalle altre

squadre del Comando dei distaccamenti di Modica, Vittoria e S. Croce.

Michele Farinaccio
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iniziativa della procivis 

Anziani sicuri con il telesoccorso 

Nella seduta monotematica si è discusso dell'indagine della Guardia Costiera che ha portato al sequestro del depuratore di

Macchitella 

 Domenica 11 Settembre 2011 monografica,    e-mail print   

   

Lo sversamento dei reflui nel torrente Gattano La Pubblica assistenza Procivis - protezione civile promuove l'iniziativa

"Anziani sicuri grazie al telesoccorso". Il progetto prevede, dietro richiesta da parte degli anziani, la distribuzione di

apparecchi telefonici che collegati alla centrale operativa della Procivis, consentiranno l'intervento di eventuali

soccorritori. Il progetto torna utile agli anziani che vivono da soli. Il servizio, oltre ad accogliere qualsiasi chiamata di

emergenza sarà accompagnato da "Voce amica". Un'operatore una volta alla settimana parlerà con gli anziani assistiti, e

ciò sarà fatto durante festività e compleanni. L'apparecchio fornito agli utenti e' un telefono completo di telecomando da

collo capace di potere rispondere al telefono anche a distanza evitando spostamenti agli stessi utenti. Gli interessati

possono contattare la centrale operativa della Procivis contattandola allo 0933/938312 oppure al cellulare mobile

349/7501574.
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valverde 

Rimozione cenere vulcanica

una mano anche dai residenti 

 Domenica 11 Settembre 2011 Provincia,    e-mail print   

 Anche i cittadini di Valverde hanno collaborato con l'amministrazione comunale per anticipare i tempi previsti per lo

sgombero della cenere vulcanica piovuta abbondantemente nei giorni scorsi. 

A coordinare le "operazioni" per i cittadini volenterosi ci hanno pensato i signori Michele Torrisi e Giovanni Milazzo, il

tutto ovviamente concordato con il dirigente dei servizi esterni, Giuseppe Finocchiaro, il comandante della polizia

municipale, Giuseppe Pavone (per la viabilità), e l'assessore alla Protezione civile, Rosario Raciti. 

Un plauso da parte del sindaco Angelo Spina per il grande spirito di collaborazione dimostrato dalla collettività

valverdese. 

Per le operazioni di sgombero della cenere è stata impiegata la spazzatrice comunale e impegnate 10 unità del personale

dipendente del Comune. Tempi previsti per la pulizia generale dell'intero territorio, circa dieci giorni.

C. D. M.
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