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lanuovasardegna Extra - Il giornale in edicola

Nuova Sardegna, La
"" 

Data: 14/09/2011 

Indietro 

 

MACOMER-SINDIA 

Un incendio divora venti ettari di pascoli 

MACOMER. Incendiari in azione nelle campagne del Marghine. Questa volta hanno appiccato il fuoco nell'agro fra

Macomer e Sindia dove l'altro ieri sono andati in cenere una ventina di ettari di pascolo. L'allarme è scattato intorno alle

10.30 quando sono stati avvistati i primi segnali di fumo. Sul posto sono subito intervenuti gli operai dell'Ente foreste, i

vigili del fuoco di Macomer, i dipendenti del corpo di vigilanza ambientale della Regione e diversi volontari. Per dare

manforte alle forze a terra, dalle basi di Farcana e Thiesi, si sono levati in volo anche intervenuti due elicotteri della

protezione civile. Le fiamme sono state domate intorno alle 13. Le operazioni di bonifica dell'area sono andate avanti fino

al primo pomeriggio. L'episodio invita tutti a non abbassare la guardia sul fronte degli incendi estivi. Le alte temperature

rappresentano condizioni favorevoli per innescare focolai. (t.c.)

Data:

14-09-2011 La Nuova Sardegna
un incendio divora venti ettari di pascoli

Argomento: Pag.ISOLE 1



 

La Sicilia - Siracusa - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 13/09/2011 

Indietro 

 

 

Priolo. Sono stati avviati i lavori sulla strada provinciale Floridia-Priolo nel punto in cui si inn... 

 Martedì 13 Settembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

lo svincolo chiuso di priolo sud Priolo. Sono stati avviati i lavori sulla strada provinciale Floridia-Priolo nel punto in cui si

innesta lo svincolo autostradale Priolo Sud. Questi lavori, una volta ultimati, consentiranno l'apertura al traffico veicolare

dello stesso svincolo. A comunicare l'inizio dei lavori è stato il presidente della Provincia Nicola Bono che ha avuto la

conferma dal Dipartimento regionale della Protezione civile, titolare del progetto. 

Il tempo per realizzare i lavori è di circa un mese, per cui a metà di ottobre lo svincolo sarà percorribile. L'apertura dello

svincolo Priolo Sud era atteso sia per il traffico locale che potrà così riversarsi sull'autostrada Catania-Siracusa, sia per

ragioni di protezione civile. L'inizio dei lavori erano stati già preannunciati la scorsa settimana, quando l'assessore

comunale alla Protezione civile Giovanni Parisi si era incontrato con il responsabile della Protezione civile provinciale

Paolo Burgo. In quella occasione era stata confermata l'approvazione della perizia di variante che ha permesso alla ditta

che stava eseguendo i lavori, di ultimarli. L'esecuzione del progetto ha impegnato la somma di 640 mila euro. Si

concretizza, quindi, sia l'impegno dell'Amministrazione provinciale sia di quella comunale. Per Priolo, con l'apertura dello

svincolo, si completano le vie di fuga dal centro abitato, in quanto sia lo svincolo di Priolo Nord che quello di Priolo Sud

sono collegati con la circonvallazione, che a sua volta è collegata con via Pindemonte, che è la strada per l'evacuazione

del paese. 

Il progetto che interessava i lavori dello svincolo era stato approvato nel corso di una conferenza dei servizi, che si era

svolta in prefettura due anni fa. L'opera è di primaria importanza, essendo l'utilizzo dello svincolo inserito nel Pte (Piano

di emergenza esterna) in caso di incidente industriale. I lavori già eseguiti hanno interessato le corsie di accelerazione e de

accelerazione, mentre quelli che riguardano la variante interessano la realizzazione di uno spartitraffico. 

P. M.

13/09/2011

   

Data: Estratto da pagina:

13-09-2011 31La Sicilia
Priolo. Sono stati avviati i lavori sulla strada provinciale Floridia-Priolo nel

punto in cui si inn...

Argomento: Pag.ISOLE 2



 

La Sicilia - Catania (Provincia) - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 13/09/2011 

Indietro 

 

 

in breve 

 Martedì 13 Settembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

 Biancavilla

Attestati ai volontari di Protezione civile

v.f.) Cerimonia al convento San Francesco di Biancavilla, per la consegna degli attestati ai partecipanti al corso di

formazione di pronto soccorso aziendale e gestione delle emergenze. L'iniziativa è della "Onlus Protezione Civile"

presieduta da Giuseppe Scandurra, con il supporto del Centro Servizi Volontariato Etneo e il patrocinio dell'Asp di

Catania. L'attività si è articolata in otto lezioni, tenute dai medici Angelo Garaffo e Patrizia Papotto e rivolte a 30

volontari, nell'ottica di formare il personale di protezione civile, secondo le più recenti normative.

Adrano 

Nuovo direttivo scuola delle Tre Età

s.p.) Nominato il nuovo consiglio direttivo dell'associazione della Scuola delle Tre Età di Adrano, che avrà la durata di tre

anni. Riconfermato presidente Enzo La Mela, di nuova nomina il vice presidente Pietrino Gaezza, tesoriera Maria Grazia

Leocata. Ai riconfermati consiglieri Pippo Longhitano, La Mela Rosario e Alfio Sciacca, si sono aggiunti come nuovi

eletti e nominati automaticamente soci fondatori, Concetta Muratore, Chiavaro Vincenza, Pippo Leocata, Stefano

Mazzarino e Giuseppe Scavone. Le lezioni del nuovo anno accademico 2011-2012 riprenderanno a ottobre.

LE FARMACIE DI TURNO

ADRANO: via Catena, 1; BELPASSO: via Roma, 187; BIANCAVILLA: via V. Emanuele, 502; BRONTE: piazza R.

Bonaccorso, 5; LINGUAGLOSSA: via Umberto, 22; PATERNO' (notturno): via V. Emanuele, 234; PATERNO' (diurno):

piazza Indipendenza, 30; RANDAZZO: via Dalla Chiesa 11; S. ALFIO: via V. Emanuele, 5; ZAFFERANA ETNEA

(Fleri): via V. Emanuele, 150.

13/09/2011
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Ore di paura in Piemonte e in Liguria: poi il cessato allarme 

 Martedì 13 Settembre 2011 I FATTI,    e-mail print   

 Roma.L'allarme è suonato alto al Dipartimento della Protezione civile quando - all'ora di pranzo - sono giunte le prime

notizie dell'incidente al sito nucleare di Marcoule, nel sud della Francia, a soli 250 chilometri da Torino. Il capo

Dipartimento Franco Gabrielli ha subito convocato una task force per fare il punto sulla situazione. Che si è rivelata meno

preoccupante di quanto temuto: le autorità francesi hanno presto escluso fughe radioattive e dunque il rischio che -

attraverso le Alpi - giungano correnti contaminate nel Paese, in Piemonte e Liguria in primis. L'Italia è uscita dal nucleare

ormai da 25 anni, ma non è immune dai pericoli dell'atomo. Per i depositi di scorie presenti sul territorio nazionale, ma

anche per le centrali di Paesi vicini come la Francia, appunto, la Slovenia, la Svizzera. Proprio allo scopo di limitare i

danni di incidenti in impianti atomici di Stati confinati, nel marzo del 2010 è stato predisposto un "Piano nazionale delle

misure protettive contro le emergenze radiologiche". A gestire il sistema di allertamento sono Protezione Civile, Ispra

(Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale) e vigili del fuoco: l'unità di crisi che si è riunita ieri al

Dipartimento per valutare eventuali rischi a livello nazionale. Rassicurante l'esito dell'incontro. Le informazioni

provenienti dal circuito internazionale, è stato spiegato al termine della riunione, «evidenziano che durante l'evento non

c'è stata dispersione di materiale radioattivo e le verifiche effettuate dall'Ispra e dalle reti di rilevamento della radioattività

dei vigili del fuoco attive sul territorio nazionale non riscontrano al momento valori anomali». 

Sollievo in Piemonte e Liguria. «Le strutture dell'Arpa e della Protezione Civile regionale - ha detto il presidente del

Piemonte, Roberto Cota - stanno sistematicamente monitorando la situazione e al momento non ci sono preoccupazioni

per il nostro territorio. Anche il presidente della Liguria, Claudio Burlando, ha assicurato che saranno valutati «con

attenzione i dati Arpal, che effettua da tempo un monitoraggio costante della radioattività, ma dalle prime indicazioni che

ci sono state fornite a livello nazionale non dovremmo aspettarci particolari criticità».

13/09/2011
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Quelle strade dissestate nel centro urbano 

 Martedì 13 Settembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

via de gasperi Le strade di Canicattì continuano ad alimentare dibattiti tra gli automobilisti. In particolare, sotto

osservazione, sono le vie De Gasperi e Vittorio Emanuele, dove al momento il manto stradale risulta pericoloso. In via De

Gasperi, diverse irregolarità della carreggiata e terriccio rendono sdrucciolevole la strada con evidenti disagi per chi la

percorre in moto. Diversi automobilisti hanno già subito danni agli ammortizzatori ed ai pneumatici e si sono rivolti al

Comune per chiedere un risarcimento. L'altro tratto di strada invece, si trova in via Vittorio Emanuele, a causa di una

griglia per il deflusso fognario sprofondata il Comune ha transennato parte della carreggiata costringendo gli automobilisti

a pericolose manovre. Alcuni giorni fa, i volontari della Protezione civile hanno effettuato un sopralluogo e diverse foto

che hanno allegato alla loro relazione di servizio. Per fortuna finora, non ci sono state conseguenze per le persone ma solo

danni ai veicoli. Nei giorni scorsi il responsabile della comunicazione del reparto mobile della locale sezione della

Protezione civile, Vincenzo Misuraca, ha lanciato un appello all'Amministrazione comunale affinché intervenga in tempi

rapidi. Il sindaco, Vincenzo Corbo, ha risposto alla sollecitazione spiegando che molte zone in cui la carreggiata non è

agibile non sono di competenza del Comune.

D.D.

13/09/2011
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Campobello di licata 

Il gruppo scout

insegna a orientarsi 

 Martedì 13 Settembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

 Campobello di Licata. g.blan) Il gruppo scout Cngei Campobello 1 (nella foto Santa Rita Accascio), di Campobello di

Licata, e l'Associazione Nazionale Volontariato e Protezione Civile Radioamatori Uniti del Mediterraneo di Palermo, con

il patrocinio Cesvop - Centro di volontariato di Palermo, hanno organizzato, nell'area attrezzata del bosco di Monte

Galluzzo, una giornata di «Orienteering Aib - Topografia-Radiocomunicazioni». Ne ha dato notizia il capogruppo scout di

Campobello di Licata, Angela Maria Vitali. I responsabili del gruppo scout di Campobello, avvalendosi della

collaborazione di esperti dell'associazione Radioamatori uniti del mediterraneo, hanno promosso questa giornata rivolta ai

giovani e non che volessero «apprendere tecniche di orientamento mediante l'uso di carte topografiche, bussole, binocoli,

e radio per comunicare». I partecipanti sono stati suddivisi in gruppi di tre e dopo la parte teorica ogni gruppo, con i mezzi

che ha a disposizione, ha dovuto individuare e raggiungere il punto assegnatogli. La giornata si è inizia in mattinata con

partenza dalla piazza XX Settembre di Campobello di Licata e si è conclusa nel tardo pomeriggio. 

Giovanni Blanda

13/09/2011
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Abruzzo, a due anni dal sisma ancora molti edifici inagibili

ma nessun alunno dovrà fare lezione all'interno dei container 

 Martedì 13 Settembre 2011 I FATTI,    e-mail print   

 L'Aquila. I disagi ci sono, ma nel cratere del terremoto nessun giovane, oggi alla ripresa ufficiale dell'anno scolastico,

sarà costretto a fare scuola nei container, anche se già ieri in alcuni istituti si è tornati al lavoro un giorno prima alla luce

dell'autonomia scolastica. E anche se sembra lontano il ritorno negli edifici messi fuori uso dal terremoto, gli attuali

moduli ad uso scolastico provvisori, i cosiddetti Musp, costruiti a tempo di record, andranno in pensione. Che la

situazione nell'avvio del terzo anno scolastico dopo la tragedia del 6 aprile 2009, non sia rosea, comunque, lo dimostra la

flessione delle iscrizioni nel Comune capoluogo di regione: gli iscritti sono 9.821, di cui 951 nella scuola materna, 2.470

nelle elementari, 1.868 nelle medie e 4.532 nelle superori. Per il secondo anno consecutivo si registra un calo, per la prima

volta sotto quota 10mila. Nel 2009-2010, al 6 aprile, gli iscritti erano 11.764, mentre l'anno scorso ne erano 10.256. I

disagi sono legati alla carenza di spazi per l'aggregazione e l'educazione fisica ed anche, in alcun casi, alla considerevole

distanza tra le case provvisorie e le sedi scolastiche, problematica che diventa importante se si considera la precaria

viabilità e il conseguente traffico caotico, soprattutto nelle ore di punta. «Nessuno studierà nei container, la situazione dal

punto di vista infrastrutturale è positiva essendoci stato dopo il sisma uno sforzo notevole per dotare le scuole di sedi

idonee anche se provvisorie - spiega il direttore dell'ufficio scolastico regionale, Giovanna Boda -. Naturalmente i disagi

ci sono, come gli spazi non sufficienti, ad esempio palestre e punti di aggregazione, ma da questo punto di vista stiamo

lavorando: c'è un tavolo interistituzionale al quale sono coinvolti i dirigenti scolastici del cratere sismico chiamato ad

affrontare le varie problematiche». Boda, pur ricordando che la gestione degli edifici è degli enti locali, sottolinea che si

sta lavorando insieme «per tutelare le necessità della scuola nel cratere».

13/09/2011
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I vigili del fuoco 

Incendi: in agosto

oltre 1.200 interventi 

 Martedì 13 Settembre 2011 Cronaca,    e-mail print   

   

 Agosto per i vigili del fuoco è stato uno dei mesi più impegnativi in fatto di allerte, soprattutto per incendi. Tantissime le

chiamate per spegnere il fuoco lateralmente alle grandi vie di comunicazione e nelle campagne. 

Complessivamente il personale del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania ha effettuato il mese scorso ben

1838 missioni di soccorso e assistenza, di cui 1222 per contrastare proprio le fiamme.

Salvate o assistite diverse persone anche a seguito di incidenti stradali. Adesso gli incendi non sono finiti perché continua

il caldo. Massima attenzione e prudenza, pertanto, segnalando ogni pericolo prontamente tramite il 115, sempre attivo

nella centrale di via Cesare Beccaria.

A. Z.

13/09/2011
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Ispica 

Protezione civile

s'inaugura nuova area 

 Martedì 13 Settembre 2011 RG Provincia,    e-mail print   

 Ispica.g.f.) E' arrivato il momento di rendere operativa l'area attrezzata per la Protezione civile di Ispica, finanziata dal

dipartimento regionale. Il Comune di Ispica di concerto con il dipartimento provinciale della Protezione civile ha

organizzato per domenica 25 settembre, l'inaugurazione della struttura, con un'esercitazione dimostrativa, unitamente ad

attività informativa alla popolazione. Il dirigente del servizio provinciale di Protezione civile, ing. Chiarina Corallo, ha

invitato le associazioni di volontariato iscritte al registro regionale.Il programma prevede fra l'altro dopo l'apertura alla

popolazione dell'area; dimostrazione montaggio tende tradizionali e pneumatiche; dimostrazione intervento di primo

soccorso; dimostrazione spegnimento.

13/09/2011
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L'Unione Sarda di Mercoledì 14 Settembre 2011 

Provincia Ogliastra (- Edizione NU)  

Provincia Ogliastra (Pagina 22 - Edizione NU) 

Urzulei  

Il soccorso alpino

si allena in Supramonte   

Fine settimane di esercitazioni tra Campu Oddeu e Sa Portiscra per le unità cinofile del soccorso alpino spelologico sardo.

A dare man forte, supporto logistico e assistenza alle operazioni, c'erano anche gli ogliastrini del Sass con sede a Urzulei.

Nel dettaglio le esercitazioni hanno riguardato la simulazione di ricerca di persone disperse con l'utilizzo sia del cane

molecolare bloodhound sia con cani da superficie. Questo tipo di esercitazioni si svolgono abitualmente sia per tenere

allenati i cani sia per formare nuovi volontari che entreranno a fare parte dell'organico del soccorso alpino. «Ci auguriamo

che in seguito anche in Ogliastra riusciremo ad avere le unità cinofile», spiega il capostazione della sede di Urzulei

Pierpaolo Loi. «È un obiettivo che ci poniamo di raggiungere già il prossimo anno». ( r. e. )    
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Provincia di Cagliari (- Edizione CA)  
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Settimo  

I volontari

si preparano

all'attività   

Dal 28 luglio 2011 è operativa a Settimo San Pietro, una nuova organizzazione di volontariato di Protezione civile e di

tutela dell'ambiente. L'organizzazione sta cercando di diventare in questi mesi, una delle associazioni di volontariato più

attive nel territorio per la fornitura di servizi, come il controllo del territorio, dell'ambiente nella lotta contro l'abbandono

di sostanze pericolose e rifiuti. A breve, sarà svolta dai volontari dell'organizzazione, una campagna informativa

attraverso una serie di incontri, rivolti alla popolazione e ai ragazzi delle elementari e delle medie, sulla prevenzione dal

degrado, il rispetto dell'ambiente e la valorizzazione del territorio. Martedì 20 avrà inizio il primo corso per soccorritori di

primo livello. Il corso gratuito sarà svolto dal 20 settembre al 30 ottobre per un totale di 24 ore complessive. Per chi fosse

interessato al corso e alle attività, l'organizzazione è disponibile con i propri volontari in piazza Giovanni XXIII tutti i

giorni feriali dalle 18 alle 20. Per informazione tel. 347 7782958.    
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BUGGERRU. Era caduta  

Escursionista

soccorsa

con l'elicottero   

 

 Vedi la foto  Un'alpinista austriaca, Margarete Katenzegruber di 62 anni, originaria di una località vicino a Vienna, è

rimasta ferita ieri durante un'escursione nella costa di Buggerru. Fortunatamente le sue condizioni non destano

preoccupazioni, anche se, a causa di una frattura al perone e alla tibia, dovrà ora rimanere qualche giorno sotto le cure dei

medici del Cto di Iglesias, dove ora si trova ricoverata. L'incidente è accaduto poco dopo le 12. L'escursionista, assieme al

marito Edwin Katenzegruber, esperto alpinista sessantatreenne originario della capitale austriaca, era da poco partita dalla

baia di Cala Domestica e percorrendo il sentiero lungo la costa, voleva raggiungere Buggerru.

LA CADUTA Arrivati all'altezza di Pranu Sartu, la donna ha accidentalmente inciampato e, ruotando la gamba sinistra, è

scivolata per terra. Ha accusato un forte dolore alla caviglia e a quel punto, inevitabile è stata la decisione di chiedere

aiuto. Allertare i soccorsi però, non è stato facile per i due coniugi austriaci. La zona, infatti, non è coperta dai segnali

della telefonia mobile e il sentiero dista parecchi chilometri dall'abitato di Buggerru. Preso dallo sconforto e nello stesso

tempo armato di coraggio, Edwin Katenzegruber ha prima adagiato la moglie in una posizione di sicurezza e poi, ha

raggiunto la provinciale 83, prima però attraversando oltre due chilometri di terreno reso impervio dal grande incendio del

19 agosto. Lungo la litoranea l'uomo ha trovato un passaggio e grazie ad un automobilista, è riuscito a raggiungere

Buggerru, dove nelle prime ore del pomeriggio ha allertato le centrali operative del 118 e del 116.

I SOCCORSI Sul posto sono subito arrivati i volontari della Croce Verde di Flumini, che operano per conto del 118 e i

Vigili del Fuoco di Iglesias. Le squadre di soccorso però, hanno dovuto chiedere l'intervento dell'elicottero, per

l'impossibilità di recuperare l'escursionista ferita. Introno alle 16 sulla costa di Pranu Sartu è arrivato il velivolo dei vigili

del fuoco che, con l'ausilio del verricello e del personale da terra, ha recuperato la donna accompagnandola al Cto di

Iglesias. I medici le hanno diagnosticato una doppia frattura del perone e della tibia sinistra. Se la caverà con qualche

mese di cure.

Federico Matta    
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