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 - Adnkronos Sicilia

Adnkronos
"Terremoto di magnitudo 3.9 al largo di Palermo" 

Data: 13/08/2012 

Indietro 

 

Terremoto di magnitudo 3.9 al largo di Palermo 

  

ultimo aggiornamento: 13 agosto, ore 11:46 

Roma - (Adnkronos) - Sebbene lievemente avvertito dalla popolazione nella zona costiera, dalle verifiche effettuate non

risultano danni a persone o cose

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

  Tweet             

  

Roma, 13 ago. (Adnkronos) - Un evento sismico e' stato registrato questa mattina al largo delle coste palermitane, a circa

20 Km del capoluogo siciliano. Lo fa sapere la Proteizone civile, con una nota. Sebbene lievemente avvertito dalla

popolazione nella zona costiera, dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del dipartimento non risultano danni

a persone o cose. 

  

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico e' stato registrato alle ore

09.30 con magnitudo di 3.9. 
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Asca
"Sicilia/Incendi: Caputo (Pdl), estendere controlli anche a Montelepre" 

Data: 13/08/2012 

Indietro 

 

Sicilia/Incendi: Caputo (Pdl), estendere controlli anche a Montelepre 

13 Agosto 2012 - 15:31 

(ASCA) - Palermo, 13 ago - ''La gravita' dell'incendio della discarica palermitana di Bellolampo potrebbe avere creato

danni ambientali anche al territorio di Montelepre dove potrebbe esserci quindi un rischio per l'elevata presenza di gas

tossici e diossina causati dall'incendio''. A renderlo noto e' Salvino Caputo, parlamentare regionale del Pdl e Presidente la

Commissione Legislativa Attivita' Produttiva dell'Ars in relazione ai pericoli di Bellolampo.

''I rischi potrebbero essere elevatissimi - continua Caputo - per questo e' opportuno attivare i controlli ambientali nei

territori che confinano immediatamente con la discarica di Bellolampo ed evitare - conclude - conseguenze nocive alla

salute dei cittadini e alle coltivazioni agricole''.

com-elt 
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Corrierediragusa.it - MAGNITUDO - 

Corriere di Ragusa.it
"Scossa di terremoto tra Ustica e Palermo, epicentro in mare" 

Data: 13/08/2012 

Indietro 

 

Cronache PALERMO - 13/08/2012 

Magnitudo 3.9, nessun danno a persone o cose 

Scossa di terremoto tra Ustica e Palermo, epicentro in mare E´ stata avvertita dalla popolazione 

Redazione  

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 con epicentro in mare è stata registrata alle 9.30 a metà strada circa tra Palermo

e Ustica ed è stata avvertita dalla popolazione.

Secondo i rilievi dei sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'epicentro si è prodotto una profondità

di 10 km. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, non risultano

danni a persone o cose.

In precedenza un altro evento sismico di magnitudo 3.5 è stato registrato dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica

e vulcanologia alle 5.23 di stamattina al largo delle Isole Eolie. L'epicentro è stato localizzato ad una profondità di 335

km. Blogsicilia.it
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Nuova scossa di terremoto nel Tirreno dopo quella di 3.5 registrata dall'INGV alle 05.23 del mattino. istrato un picco di

3,9 avvertito a nord della Provincia di Palermo alle coordinate di 38.554°N, 13.601°E. La prima scossa è stata registrata

alle coordinate marittime 38.88°N, 14.79°E. In entrambi i casi nessun comune era entro i 20 Km garantendo l'incolumità

di persone e cose. Le scosse di ieri, domenica 12 agosto 2012. Promontorio del Gargano scossa di 4,1 gradi alle ore 03,21.

Etna scossa di 2,8 gradi alle ore 04,19. Aquilano scossa di 2,1 gradi alle ore 05,28. Etna scosse di 3,0 gradi...
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13-08-2012 Corriere informazione
Terremoto: scossa di 3.9 nel Tirreno a Nord della Sicilia
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Corriere della Sera

Corriere.it
"" 

Data: 13/08/2012 

Indietro 

 

stampa | chiudi 

PAURA TRA I VILLEGGIANTI 

Terremoto in Sicilia, due scosse in fondo al mare 

Sisma di 3.9 gradi avvertito a Palermo. Un altro alle Eolie Un terremoto di magnitudo 3.9 è avvenuto alle ore 09:30:52

italiane nel tratto di mare antistante la costa palermitana. Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale

dell'Ingv nel distretto sismico del Tirreno meridionale. L'ipocentro del sisma, avvertito lievemente dalla popolazione di

Palermo soprattutto ai piani alti dei palazzi, è avvenuto a 10 km di profondità. In precedenza, alle 5,23 un altro sisma di

magnitudo 3.5 è stato localizzato a nord dell'arcipelago delle Eolie, nel distretto sismico del Tirreno Meridionale B.

Redazione Online

stampa | chiudi   4zi �
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 - Attualità - Attualità - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Scossa di terremoto 3.9 avvertita a Palermo" 

Data: 13/08/2012 

Indietro 

 

Scossa di terremoto 3.9 avvertita a Palermo 

Dopo le scosse registrate in Puglia e in provincia di Catania questa mattina la terra ha tremato in provincia di Palermo  

    Lunedi 13 Agosto 2012  - Attualità - 

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 e' stata avvertita questa mattina alle 09.30 in provincia di Palermo. Nel

capoluogo siciliano il sisma è stato avvertito distintamente. L'epicentro del terremoto e' stato registrato dai sismografi

dell'Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia in mare a 26,5 km di profondità. Dalle verifiche effettuate dalla Sala

Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, non risultano danni a persone o cose.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 era già stata registrata alle 5.23 di stamattina al largo delle Isole Eolie con

epicentro localizzato ad una profondità di 335 km.

(redazione)

 

4zi �
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 - Italiavela

Italia Vela.it
"Terremoto in mare al largo di Palermo (3.9 Richter)" 

Data: 13/08/2012 

Indietro 

 

ATTUALITÀ 

Terremoto in mare al largo di Palermo (3.9 Richter) Un evento sismico è stato registrato questa mattina al largo delle

coste palermitane, a circa 20 Km del capoluogo siciliano. 

Sebbene lievemente avvertito dalla popolazione nella zona costiera, 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 è stato registrato alle ore

09.30 con magnitudo di 3.9.

 

13/08/2012 11.30.00 © riproduzione riservata     
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 - Live Sicilia

Live Sicilia
"Scossa di terremoto a Ustica Avvertita anche a Palermo" 

Data: 13/08/2012 

Indietro 

 

Molta paura 

Scossa di terremoto a Ustica 

Avvertita anche a Palermo 

 Lunedì 13 Agosto 2012 10:23  

La scossa è stata avvertita dalla popolazione nella zona costiera, e in base a verifiche effettuate dalla sala situazione Italia

del dipartimento della Protezione Civile, non risultano danni.

 

  

Un evento sismico è stato registrato questa mattina al largo delle coste palermitane, a circa 20 km dal capoluogo siciliano.

La scossa è stata avvertita dalla popolazione nella zona costiera, e anche a Palermo, e in base a verifiche effettuate dalla

sala situazione Italia del dipartimento della Protezione Civile, non risultano danni. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto

nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico è stato registrato alle 9.30 con magnitudo di 3.9.  

Ultima modifica: 13 Agosto ore 11:11   
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 - Live Sicilia

Live Sicilia
"Bellolampo, la Protezione civile: "Sono necessarie garanzie"" 

Data: 14/08/2012 

Indietro 

 

La Protezione civile 

Bellolampo, la Protezione civile: 

"Sono necessarie garanzie" 

 Lunedì 13 Agosto 2012 19:25 di Gabriele Ruggieri  

Bellolampo, parla il direttore generale della Protezione civile in Sicilia: "Per riaprire la discarica servono garanzie".

 

Dopo l'incendio si pensa alla riapertura, ma per Bellolampo servono garanzie. Garanzie sul completo spegnimento del

rogo, garanzie sulla qualità dell'aria, ma soprattutto garanzie sulla possibilità di intervenire prima e meglio qualora si

verificasse nuovamente un disastro del genere. È questo ciò che emerge dalle parole di Pietro Lo Monaco, direttore

generale della Protezione Civile in Sicilia.

“Per la riapertura della discarica – dice Lo Monaco – sono necessarie diverse attività propedeutiche. Bisogna anzitutto

verificare i livelli di combustione residua della discarica, operazione che è già in atto grazie alla collaborazione

dell'Istituto di Geofisica che ha effettuato delle riprese con termo camere, ed alle misurazioni effettuate dai Vigili del

Fuoco in superficie. Asi ambiente deve darci inoltre risultati che ci informino su quale rete si possa riattivare. In fine,

Aspettiamo che Amia svolga una serie di attività integrative tra cui la pulitura della superficie dalle erbacce residue, la

copertura della terza vasca, il controllo delle fuoriuscite di percolato e biogas e la creazione di una squadra antincendio

accreditata”.

“Lunedì – continua Lo Monaco – ci sarà un tavolo tecnico nel quale incontreremo i vigili del fuoco per fare il punto sulla

questione e decidere, anche in base ai risultati delle analisi che ci saranno pervenuti, la strategia da portare avanti verso la

riapertura. Attendiamo inoltre, sempre per lunedì, una relazione dettagliata da parte dell'Amia, che deve dare contezza di

azioni ed attività che avrebbe dovuto compiere sulla discarica per poterla gestire in sicurezza”.  

Ultima modifica: 13 Agosto ore 20:12   
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 - Live Sicilia

Live Sicilia
"Amia, sopralluogo a Bellolampo Raccolta straordinaria di rifiuti" 

Data: 14/08/2012 

Indietro 

 

Emergenza immondizia 

Amia, sopralluogo a Bellolampo 

Raccolta straordinaria di rifiuti 

 Lunedì 13 Agosto 2012 15:11  

Previsto un nuovo sopralluogo a Bellolampo. Nel frattempo l'Amia comunica i dati della raccolta di rifiuti.

 

E' fissato per il 16 agosto l' ultimo sopralluogo sulla discarica di Bellolampo, andata a fuoco il 29 luglio scorso, prima di

sciogliere l'unità di crisi e prevedere lo stop del presidio dei vigili del fuoco, dell' esercito e della protezione civile. Amia e

Asia ambiente proseguiranno le attività di verifica della rete impiantistica e messa in sicurezza della discarica (tratti della

rete elettrica, del biogas e del percolato) per il pieno ripristino della funzionalità della discarica. Lo riferisce la stessa

Amia sottolineando che "continuano a pieni ritmi le attività di recupero in città della raccolta dei rifiuti" dopo la chiusura

della discarica palermitana.

Da venerdì a domenica sera sono state raccolte 2.400 tonnellate di rifiuti, rende noto l'Amia che nel weekend appena

trascorso ha garantito il servizio su tutti i tre turni di raccolta. Effettuati, inoltre, interventi straordinari con 6 gruppi pala,

composti oltre che da una pala gommata, da un compattatore extra grande da 32 metri cubi. Ieri per tutta la giornata sono

stati messi in campo in turno antimeridiano 26 compattatori, 8 minicompattatori, 4 gruppi pala; di pomeriggio, invece, in

azione 6 compattatori ed un ragno; di sera altri 16 mezzi, due minicompattatori e due pale.

Collaborazione attiva anche da parte di Amiaessemme. Ogni giorno l'Amia ha inviato mediamente fuori Palermo da 20 a

22 compattatori e due articolati grandi da 48 metri cubi per conferire nelle discariche di Trapani e Catania da 200 a 300

tonnellate e dare supporto alla stazione di trasferenza "che ancora oggi riesce a trasferire un quantitativo insufficiente

rispetto alle esigenze dell'attività di raccolta". A supporto del parco mezzi, infine, è in corso l' affidamento del noleggio di

altri mezzi. Cinque sono in servizio già da domenica.   4zi �
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Sicilia News 24
"Palermo. Avvertita scossa di terremoto" 

Data: 13/08/2012 

Indietro 

 

Palermo. Avvertita scossa di terremoto        

di redazione
 Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata avvertita dalla popolazione oggi a Palermo. Il terremoto è stato

registrato dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 9.30 di stamattina. L'epicentro è stato

localizzato in mare a 10 km di profondita'.

Condividi

           < Prec   Succ >    
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Sicilia News 24
"Terrasini, torna fruibile la spiaggia Praiola" 

Data: 13/08/2012 

Indietro 

 

Terrasini, torna fruibile la spiaggia Praiola        

di redazione
 Torna ufficialmente fruibile da oggi, 'la Praiola', l'unica spiaggia di Terrasini. Il comune ha terminato gli interventi di

messa in sicurezza del costone roccioso con una rete paramassi, e su indicazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo

sono state installate le boe di segnalazioni che delimitano l'accesso alle barche, e le fune di salvataggio. Nelle scorse

settimana infatti era stato necessario l'intervento della Guardia Costiera per salvare alcune persone che hanno rischiato di

annegare. Anche per questo motivo è attivo da oggi il servizio di salvataggio. La Protezione Civile garantirà invece la

pulizia e la vigilanza. Fino a ieri, l'accesso alla battigia non era consentito proprio per la mancanza di assistenza in mare,

da oggi invece grazie al progetto 'Spiaggia sicura', l'incantevole specchio d'acqua torna fruibile ai bagnanti. Il comandante

della Guardia Costiera Alberto Boellis annuncia anche un imponente azione di controllo nella notte di Ferragosto, che

sarà effettuata da Guardia Costiera, Carabinieri e Polizia Municipale, in tutto il litorale che va da Balestrate a Carini.

Condividi

           < Prec   Succ >    
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Sicilia News 24
"Trapani, Uffici comunali chiusi nel pomeriggio del 16 agosto" 

Data: 13/08/2012 

Indietro 

 

Trapani, Uffici comunali chiusi nel pomeriggio del 16 agosto        di redazione
Dal Comune di Trapani rendono noto che 13 Agosto 2012 - Nel pomeriggio del 16 agosto gli uffici comunali resteranno

chiusi. Sono esclusi dal provvedimento di chiusura i servizi essenziali (protezione civile, polizia municipale, acquedotti,

ecologia). Il pomeriggio di chiusura sarà recuperato nella giornata del 19 settembre prossimo.

Condividi
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La Sicilia - I FATTI - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 13/08/2012 

Indietro 

 

 

A Letojanni va in fumo il lido «Magia beach» 

probabile cortocircuito la causa dell'incendio 

 Lunedì 13 Agosto 2012 I FATTI,    e-mail print   

   

 Letojanni. Un vero e proprio falò di Ferragosto anticipato quello che ha interessato il «Magia beach», nota struttura

balneare allestita sull'arenile antistante il tratto di lungomare di via Michelangelo Garufi. Un vasto incendio si è infatti

sviluppato all'interno dello stabile intorno alle sette di ieri mattina, "divorando" in una manciata di minuti l'intero blocco,

realizzato integralmente in legno. Le fiamme hanno avvolto tutta la superficie, pari a circa 400 mq, facendo alzare una

consistente colonna di fumo. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco al comando dei capisquadra Salvatore

Saglimbeni e Tommaso Lombardo, che con un intervento di più di due ore sono riusciti a domare le fiamme. Della

struttura resta solo un ammasso di macerie (nella foto). L'ipotesi più accreditata sulla causa di un corto circuito

sviluppatosi nella cucina. Esclusa la matrice dolosa.

Francesca Gullotta

13/08/2012
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La Sicilia - Catania (Provincia) - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 13/08/2012 

Indietro 

 

 

Vasto incendio

a Biancavilla 

 Lunedì 13 Agosto 2012 Catania (Provincia),    e-mail print   

 n. l.) Diversi incendi anche ieri sono divampati in alcuni Comuni etnei. Sono andati a fuoco ettari di terreno ricoperti da

alberi d'ulivo, querce e roverelle. A Biancavilla, in contrada Solicchiata, le vedette del Corpo forestale hanno avvistato un

rogo, che minacciava alcune abitazioni private. Erano da poco trascorse le 12, quando sono scattate le operazioni di

intervento. Sul posto giungevano due squadre della forestale del distaccamento di Adrano. L'incendio era abbastanza

vasto. Dopo quasi 2 ore, venivano concluse le operazioni di spegnimento. Alla fine hanno bruciato 10 ettari di superficie

con presenza di macchia mediterranea e alberi d'ulivo. A Randazzo, in contrada Pignatone, 5 mila mq di terreno

interessati dal fuoco. A limitare i danni, una squadra della forestale che ha operato per circa 60 minuti. In entrambi i casi,

non si esclude l'opera dolosa.

13/08/2012
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La Sicilia - Catania (Cronaca) - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 13/08/2012 

Indietro 

 

 

Tendopoli abusive

elevati 35 verbali 

 Lunedì 13 Agosto 2012 Catania (Cronaca),    e-mail print   

 Con l'approssimarsi di Ferragosto sono stati intensificati dai militari del Circomare di Riposto, diretto dal tenente di

vascello Mario Orazio Pennisi, i servizi di controllo e prevenzione nel territorio di giurisdizione - ed in particolare negli

arenili di sabbia di Sant'Anna, Fondachello, Marina di Cottone e Marina di San Marco - finalizzati al contrasto dei

fenomeni di bivacco e di attendamenti abusivi sulle spiagge libere.

L'attività contro gli attendamenti "selvaggi" in aree demaniali condotta dalla Guardia costiera ripostese - che viene portata

avanti ormai da diverse settimane - è proseguita anche nell'ultimo week end con la collaborazione degli agenti dei Corpi

di polizia municipale di Calatabiano, Fiumefreddo e Mascali e dei volontari della Protezione civile e della Guardia ittico -

venatoria - ambientale zonale jonica - etnea (afferente alla Federcaccia).

Durante i controlli eseguiti sabato e ieri mattina dalle numerose pattuglie miste che hanno perlustrato gli arenili ricadenti

nei Comuni costieri di Mascali, Fiumefreddo e Caltabiano - dove si registrano da oltre trenta anni nei mesi di luglio e

agosto installazioni di "tendopoli" abusive - sono stati elevati trentacinque verbali amministrativi ad altrettanti

campeggiatori "fai da te" in violazione dell'articolo 1161 del Codice della navigazione che vieta espressamente

l'occupazione del demanio marittimo.

Dall'avvio di tale attività, cominciata a metà luglio, nel mirino della Guardia costiera della città del porto dell'Etna sono

finiti complessivamente una ottantina di bagnanti che, nottetempo - quando cioè i controlli dei militari del Circomare

allentano di molto - avevano allestito sugli arenili sabbiosi, spalmati tra Sant'Anna di Mascali e Marina di San Marco, le

loro "tendopoli". Come sempre accade, durante gli ultimi controlli, scattati alle prime ore del mattino, all'apparire sulle

spiagge libere degli uomini in divisa, numerose tende e gazebo sono state repentinamente rimosse.

C'è da rilevare che rispetto alle stagioni precedenti il fenomeno degli accampamenti abusivi sulle spiagge libere - che

generano problemi di sicurezza, ordine pubblico e igienico - sanitario - sembra essere in regressione, grazie ai costanti

controlli delle forze dell'ordine e alle pesanti multe dei guardacoste nei confronti dei trasgressori del Codice della

navigazione.

Salvo Sessa

13/08/2012
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Sommatino. Sfiorata la tragedia sabato durante la «Notte bianca»: nove persone ferite e due auto danneggiate 

Cavallo imbizzarrito travolge la gente 

La corsa folle dell'equino con il carretto siciliano parato a festa è proseguita per centinaia

di metri 

 Lunedì 13 Agosto 2012 Prima Caltanissetta,    e-mail print   

 Sommatino. E' stata sfiorata la tragedia sabato sera a Sommatino nel corso delle manifestazioni della prima «Notte

bianca». Un cavallo imbizzarrito ad un certo punto si è messo a correre, travolgendo tutto ciò che trovava davanti, ferendo

ben nove persone e danneggiando notevolmente due autovetture in sosta.

E così la prima edizione della «Notte bianca» a Sommatino sarà certamente ricordata per questa disavventura capitata

intorno alle 22,30.

La serata è cominciata alle ore 22 alla villa Garibaldi, con un galà tutto cavalleresco, ma la gioia è durata ben poco. La

sfilata - partita da viale Garibaldi - si era aperta con i giocolieri provenienti da Delia e da un gruppo di sbandieratori,

seguito da una decina di cavalli e carretti siciliani parati a festa. Gli equini provenivano da varie scuderie dell'Agrigentino,

ed alcuni appartenevano ad amanti del cavallo di Sommatino. Proprio il cavallo che trainava uno dei carretti siciliani,

arrivato nella piazza centrale di Sommatino, forse vedendo l'eccessiva folla, improvvisamente è diventato irrequieto per

poi cominciare a correre scaraventandosi addosso al folto pubblico presente. Il cavallo, trovatosi davanti al palco centrale,

ha proseguito la sua corsa verso via Vittorio Emanuele III, schiantandosi contro due autovetture che sono rimaste

danneggiate ed andando a finire contro un muro, rovesciandosi a terra insieme al carretto che trainava. Alla guida del

carretto c'era il padrone, Filippo Indorato, 57 anni, dipendente dell'Ato Ambiente CL2 ed appassionato sin da piccolo di

equitazione. Sul carretto c'erano anche i due figli, Bernardo e Mirko, ed un loro amico.

Sono subito intervenuti i soccorsi e mentre anche la gente fuggiva in preda al panico, si sentivano le sirene di ben nove

ambulanze del 118 provenienti anche dai paesi limitrofi, gazzelle dei carabinieri della Stazione di Delia e del Nucleo

radiomobile di Caltanissetta, ed intervenivano anche i volontari della protezione civile di Sommatino e la polizia

municipale che nel frattempo aveva abbandonato la testa del corteo che era arrivata in corso Umberto I. Le prime cure

necessarie sono state prestate ai feriti dai volontari della Croce rossa di Sommatino. Oltre una decina i volontari presenti

davanti lo stand che era stato allestito per spiegare le prime tecniche di soccorso; ma dal gazebo si sono precipitati per

dare assistenza ai contusi. La prima donna ferita è stata trasportata dall'ambulanza della Cri di Sommatino al Sant'Elia.

Altri feriti sono stati trasportati anche all'ospedale «Barone Lombardo» di Canicattì.

I militari dell'Arma nel frattempo decidevano di attivare il servizio veterinario al fine di far effettuare i dovuti controlli al

cavallo imbizzarrito per rilevare eventuali alterazioni.

Il più grave dei feriti è risultato il conducente del calesse, Filippo Indorato, di 57 anni, ricoverato nel reparto di Chirurgia

dell'ospedale di Canicattì, dov'è arrivato in codice rosso con l'ambulanza del "118" di Caltanissetta. Prognosi di un mese

per la sommatinese Paolina Catanese, 55 anni, mentre è di 21 giorni la prognosi che i medici hanno assegnato al

ventiquattrenne sommatinese Tommaso Mirko Indorato. Ferita anche la sommatinese Barbara Curto, 31 anni, che vive a

Lacchiarella, in provincia di Milano. Tra i feriti e contusi nella baraonda vi sono anche Leonarda Di Natale, 66 anni, di

Sommatino, la trentaseienne polacca Agnese Czykwin che vive in paese, Concettina Medico di 66 anni, pure lei

sommatinese, il ventiquattrenne Gioacchino Croce Amore e il ventiseienne Bernardo Indorato.

Passati i minuti concitati della pazza corsa del cavallo, l'organizzazione, su disposizione del sindaco Crispino Sanfilippo,

al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica faceva allontanare i cavalli, annullando la prosecuzione della sfilata. Lo

stesso cavallo imbizzarrito veniva trasportato nella stalla e posto sotto sequestro dai carabinieri insieme al carretto.
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Il sindaco Sanfilippo, accompagnato dagli assessori comunali Calogero Cellauro e Liborio Cravotta, visitava poi i feriti in

ospedale e dopo essersi rassicurato sulle loro condizioni decideva di fare proseguire i festeggiamenti in paese.

La Notte bianca si è poi protratta fino alle cinque del mattino con vari spettacoli musicali e folcloristici, facendo registrare

la presenza di migliaia di persone provenienti anche da paesi limitrofi. Altri malori si sono registrati anche nel piazzale

padre Pio: coinvolta una donna in stato di gravidanza e un ragazzo che ha riportato un trauma cranico durante una caduta.

I festeggiamenti di San Giuseppe sono continuati anche ieri mattina sempre con i cavalli con il tradizionale "Paliu" di San

Giuseppe.

Carmelo Sciangula

13/08/2012
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Palma di Montechiaro. Ciprian Gheorghiu, 30 anni, cittadino rumeno, bracciante agricolo, sposato con... 

 Lunedì 13 Agosto 2012 Prima Agrigento,    e-mail print   

 Palma di Montechiaro. Ciprian Gheorghiu, 30 anni, cittadino rumeno, bracciante agricolo, sposato con figli, noto agli atti

delle forze dell'ordine, la notte tra venerdì e sabato scorso colto in flagranza di reato è stato tratto in arresto dai carabinieri

e dai poliziotti con l'ipotesi di reato di tentata rapina, sequestro di persona lesioni ed altro nei confronti di un anziano

pensionato locale.

Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, eseguita dagli organi inquirenti, l'uomo che conosceva bene le

abitudini dell'anziano, dopo essersi procurato una copia delle chiavi di casa, con un complice si sono furtivamente

introdotti nell'abitazione.

Uno strano rumore intorno alle 4,30 ha svegliato il pensionato il quale, dopo avere sorpreso i due rumeni, ingaggiava con

questi una sanguinosa colluttazione. I due già si erano impossessati del «tesoretto» dell'anziano, circa 1.600 euro in

denaro contante. I due malviventi vistisi scoperti dalla vittima lo hanno aggredito, tentando di darsi alla fuga, gettando per

terra il bottino che avevano scoperto in un cassetto del comodino della camera da letto.

Telefonicamente il malridotto pensionato ha denunciato il tentativo di rapina alla sala operativa delle forze dell'ordine che

consentiva l'arrivo sul posto di polizia e carabinieri.

Immediatamente soccorso, l'anziano a bordo di un'autoambulanza della locale postazione del 118 è stato trasferito al

pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di contrada Cannavecchia a Licata, dove i sanitari di turno gli

hanno riscontrato una ferita lacero contusa alla testa, giudicata guaribile in trenta giorni salvo complicazioni.

La minuziosa quanto lucida collaborazione resa dalla vittima agli organi inquirenti ha consentito in poco tempo alle forze

dell'ordine di identificare e fermare uno dei due malfattori, Ciprian Gheorghiu che, ammanettato è finito in arresto in

attesa di comparire stamane davanti al magistrato per la convalida del fermo.

La moglie di quest'ultimo per un lungo periodo di tempo aveva lavorato come badante nell'abitazione presa di mira dai

due malviventi, quindi conosceva bene ogni angolo dell'abitazione. Le indagini degli organi inquirenti proseguono

serratamente per affidare alla giustizia il complice del tentativo di rapina che solo per un caso fortunata non è costata la

vita all'anziano.

Antonio Cacciatore

13/08/2012
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gela: fava «contro» fasulo 

La bonifica del «Pasqualello»

è diventato un caso politico 

 Lunedì 13 Agosto 2012 Caltanissetta,    e-mail print   

 Gela. Il presidente del consiglio comunale Giuseppe Fava attacca il sindaco Angelo Fasulo per l' inerzia dimostrata nella

vicenda della messa in sicurezza del costone del Lungomare.

Dopo l'ennesimo incendio con le fiamme che hanno lambito le abitazioni, e parecchie persone costrette ad abbandonare

(anche se per alcune ore) le loro abitazioni, Fava si e' recato dal primo cittadino a sollecitare un intervento di bonifica

della zona prima che ci scappi il morto.

Ma il sindaco continua ad insistere che si tratta di terreni privati per cui il Comune non puo' intervenire.

"Non e' cosi'- dice Fava - di fronte ad un problema evidente di sicurezza della popolazione il sindaco ha poteri per

intervenire anche su aree private addebitando poi i costi ai proprietari. Ma io ho fatto delle ricerche. Non sono tutti terreni

privati nel costone. Ci sono pure quelli pubblici ed a maggior ragione si deve intervenire subito a bonificare la zona".

Non solo l'opposizione contesta percio' la deciosine del sindaco di non intervenire sul costone che ogni anno brucia ma

anche un autorevole esponente della maggioranza e del Partito Democratico che qualche anno fa accuso'

l'amministrazione in carica di aver perduto due finanziamenti per risanare il costone.

E' rimasto in piedi solo il progetto per riqualificare la zona dell' Orto Pasqualello il cui iter si trascina da ormai 10 anni

senza risultati mentre l'area resta invasa da sterpaglie, topi e serpenti. Aspettando il prossimo incendio.

M. C. G.

13/08/2012
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Due scosse di terremoto.

La prima al largo delle Eolie, 

la seconda di magnitudo 3,9 avvertita anche a Palermo 

 

palermo 

Un terremoto di magnitudo 3.9 è avvenuto alle ore 09:30:52 italiane nel tratto di mare antistante la costa palermitana. Il

terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico del Tirreno meridionale A.

L'ipocentro del sisma, avvertito lievemente dalla popolazione di Palermo soprattutto ai piani alti dei palazzi, è avvenuto a

10 km di profondità.

In precedenza, alle 5,23 un altro sisma di magnitudo 3.5 è stato localizzato a nord dell'arcipelago delle Eolie, nel distretto

sismico del Tirreno Meridionale B. 
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Scossa di terremoto di magnitudo 3.9 nel palermitano 

LaPresse  

  

  

 

Commenta  

Palermo, 13 ago. (LaPresse) - Una scossa di terremoto si è verificata alle 9.30 di questa mattina nel palermitano. I

sismografi hanno registrato l'evento a una profondità di 10 chilometri, nelle acque del Tirreno meridionale di fronte al

capoluogo siciliano. La magnitudo è stata di 3.9. Il terremoto, secondo quanto riferisce la Protezione civile, è avvenuto a

una distanza di 20 chilometri dalla costa, ed è stato avvertito lievemente dalla popolazione. Dalle verifiche effettuate dalla

Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, non risultano danni a persone o cose. Nella notte, alle

5.23, un'altra scossa è stata registrata nel Tirreno meridionale, nelle acque tra la Sicilia e la Calabria. La magnitudo è stata

di 3.5. 

13 agosto 2012 
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Trema il sud Italia 

Terremoto: forte scossa a Palermo La gente spaventata scappa in strada

Palermo - Stamattina una scossa di magnitudo 3.9 e' stata avvertita alle 9.30 nel tratto di mare antistante la costa

palermitana. Il terremoto e' stato localizzato dalla rete Sismica Nazionale dell'Ingv nel distretto sismico del Tirreno

meridionale. 

L'ipocentro del sisma, e' stato avvertito dalla popolazione di Palermo soprattutto ai piani alti dei palazzi, e' avvenuto a 10

km di profondita'. I cittadini, spaventati sono scappati in strada temendo il peggio.

La scorsa notte una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 era stata registrata anche al largo delle coste del promontorio del

Gargano, in Puglia. Secondo quanto riferisce l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'epicentro e' stato localizzato

in prossimita' del comune di Vieste a una profondita' di 8,4 km. Non sono stati segnalati danni a persone o cose anche se

sono in corso verifiche da parte della popolazione civile. 

Un'altra scossa di magnitudo 2.4 era stata registrata nella tarda serata di ieri sempre nel Foggiano ma con epicentro in

prossimita' di Manfredonia.  

13/8/2012  

Segui @Voce_Italia 

  

Articoli correlati dal nostro network: 

Data:

13-08-2012 La Voce d'Italia
Terremoto: forte scossa a Palermo

Argomento: Pag.ISOLE 25


	Sommario
	ISOLE
	Adnkronos - Terremoto di magnitudo 3.9 al largo di Palermo
	Asca - Sicilia/Incendi: Caputo (Pdl), estendere controlli anche a Montelepre
	Corriere di Ragusa.it - Scossa di terremoto tra Ustica e Palermo, epicentro in mare
	Corriere informazione - Terremoto: scossa di 3.9 nel Tirreno a Nord della Sicilia
	Corriere.it - Sicilia, la terra trema due volte
	Il Giornale della Protezione Civile - Scossa di terremoto 3.9 avvertita a Palermo
	Italia Vela.it - Terremoto in mare al largo di Palermo (3.9 Richter)
	Live Sicilia - Scossa di terremoto a Ustica Avvertita anche a Palermo
	Live Sicilia - Bellolampo, la Protezione civile: "Sono necessarie garanzie"
	Live Sicilia - Amia, sopralluogo a Bellolampo Raccolta straordinaria di rifiuti
	Quotidiano.net - Terremoto a Palermo: magnitudo 3.9, avvertito ai piani alti dei palazzi Tremano anche le Eolie
	Sicilia News 24 - Palermo. Avvertita scossa di terremoto
	Sicilia News 24 - Terrasini, torna fruibile la spiaggia Praiola
	Sicilia News 24 - Trapani, Uffici comunali chiusi nel pomeriggio del 16 agosto
	La Sicilia - A Letojanni va in fumo il lido «Magia beach» probabile cortocircuito la causa dell'incendio
	La Sicilia - Vasto incendio a Biancavilla
	La Sicilia - Tendopoli abusive elevati 35 verbali
	La Sicilia - Cavallo imbizzarrito travolge la gente
	La Sicilia - Palma di Montechiaro. Ciprian Gheorghiu, 30 anni, cittadino rumeno, bracciante agricolo, sposato con...
	La Sicilia - La bonifica del «Pasqualello» è diventato un caso politico
	La Stampaweb - In Sicilia la terra trema due volte
	Tiscali news - Scossa di terremoto di magnitudo 3.9 nel palermitano
	La Voce d'Italia - Terremoto: forte scossa a Palermo


