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Sicilia, Protezione Civile: 11 associazioni in rete 

Una colonna mobile interprovinciale composta da undici associazioni di volontariato: nasce 'Fir- Forza di Intervento

Rapido' 

    Giovedi 14 Luglio 2011  - Dal territorio - 

In Sicilia la Protezione Civile 'fa rete': undici associazioni di volontariato delle province di Catania, Siracusa, Ragusa ed

Enna realizzeranno 'Fir- Forza di Intervento Rapido' e saranno organizzate in una colonna mobile interprovinciale. Il

progetto, che verrà presentato sabato 16 luglio nei locali del servizio provinciale di Catania del Dipartimento Regionale di

Protezione Civile della Regione Siciliana, rientra nell'ambito del bando di perequazione sociale realizzato in Sicilia con il

sostegno dei Centri di Servizio per il Volontariato, e prevede la costituzione delle squadre di pronto impiego nelle quattro

province, composte da organizzazioni di volontariato specializzate per settore. 

Il progetto prevede attività formativa e di addestramento volontari, creazione di una rete tra le associazioni, dotazione ed

equipaggiamento dei volontari, attivazione di una colonna mobile. Alla presentazione, oltre ai volontari delle undici

associazioni partecipanti al progetto, interverranno il direttore del Servizio provinciale di Catania del Dipartimento

regionale di Protezione civile, Giovanni Spampinato; il coordinatore del progetto Fir, Carmelo Scravaglieri; il presidente

del Centro di Servizio per il Volontariato Etneo, Ignazio Di Fazio.
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Emergenza incendi in Sardegna: Olbia chiede lo stato di calamità 

Le fiamme, appiccate ieri nelle campagne tra Oschiri, Berchidda e Monti, si sono propagate per un fronte di circa 20

chilometri; interrotto il traffico ferroviario

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 14 Luglio 2011

Non scherzate col fuoco: 

sensibilizzare sul rischio

tutti gli articoli »    Giovedi 14 Luglio 2011  - Dal territorio - 

Con il grande caldo torna anche l'emergenza incendi. Particolarmente colpita ieri la Sardegna, dove in mattinata sono

divampati due roghi in provincia di Olbia, nella zona di Santa Mariedda e nella località di Monte Pino, mentre nel

pomeriggio sono state interessate dalle fiamme le campagne tra Oschiri, Berchidda e Monti. Le fiamme, appiccate in

diversi punti nella zona di Lochiri (comune di Oschiri), complici il vento e le alte temperature si sono sviluppate per un

fronte di circa 20 chilometri, distruggendo pascoli, boschi, vigneti e sugherete. 

Le fiamme hanno provocato inoltre l'interruzione del traffico ferroviario tra Olbia e Chilivani (Sassari) e delle

circolazione in numerose strade, tra cui la trafficata statale 199 che collega l'interno della Gallura con la costa, arrivando a

minacciare anche aziende agricole, agriturismi e una foresta demaniale.

Per domare gli incendi - di natura dolosa - si è mobilitata l'intera macchina della protezione civile, con l'intervento di

quattro Canadair, quattro elicotteri del Corpo Forestale e un elitanker. Il rogo è stato ridimensionato solo in serata, grazie

all'intervento massiccio di tutte le forze a disposizione: mezzi aerei e squadre a terra hanno permesso di evitare il peggio.

Intanto, l'Assessore all'Ambiente della Provincia di Olbia-Tempio Pietro Carzedda ha annunciato che chiederà alla

Regione lo stato di calamità naturale.
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- Fatto del giorno

Distrutti ettari di vigneti del Vermentino 

Devastate le terre che vanno da Oschiri a Berchidda e Monti 

I politici si mobilitano ma i danni al territorio sono inestimabili 

BERCHIDDA. E' vero, non ci sono state vittime nel rogo che ha devastato i territori di Oschiri, Berchidda e Monti
due giorni fa. Ma le ferite inferte dal fuoco sono ugualmente terribili e non riguardano solo i danni
immediatamente percepiti. Chi ha deciso di sfruttare una delle giornate più calde degli ultimi anni sapeva bene che
razza di effetti stava per infliggere al territorio.
 Effetti che purtroppo saranno visibili in tutta la loro crudezza nei prossimi anni. Qui passa la cosiddetta “Strada del

vermentino”, un'area conosciuta a livello internazionale per la produzione di un vino favoloso. Vedere bruciare quelle

vigne ha dato la stessa sensazione di assistere impotenti a un delitto. È stata distrutto un patrimonio inestimabile, una

cultura. La devastazione è anche psicologica.

E la politica si mobilita. Il Comune di Berchidda adotterà lo stato di calamità naturale, come annunciato dal sindaco

Bastianino Sannitu, e lo chiederà anche l'assessore provinciale all'ambiente Pietro Carzedda per tutti i territori colpiti.

Andrea Nieddu, berchiddese, ha convocato in via d'urgenza per stamane alle 11 nella sala consiliare del Comune di

Berchidda, in piazza del Popolo, una riunione della commissione ambiente della Provincia, che presiede, per discutere

dell'emergenza incendi.

Elio Corda, consigliere regionale del Pd, è stato il primo a presentare una interrogazione alla giunta sui danni arrecati alle

aziende agricole e all'ambiente dai recenti incendi che hanno devastato la Gallura e sulla necessità di adeguati

risarcimenti. In particolare vuole sapere se, considerata la gravità della situazione, non sia opportuno dichiarare lo stato di

calamità naturale nei comuni interessati di Olbia, Loiri, Monti, Berchidda, Oschiri; quali provvedimenti intendano

adottare con l'urgenza che il caso richiede al fine di alleviare il disagio degli allevatori e degli imprenditori attraverso

l'erogazione di adeguati indennizzi; e se non ritengano opportuno, adottare tutti gli accorgimenti e correttivi tesi a

rimuovere le cause che compromettono troppo spesso l'efficacia dell'azione preventiva e repressiva, vanificando l'impiego

di consistenti risorse finanziarie destinate annualmente alla lotta antincendi». I consiglieri regionali del Pdl, Renato Lai e

Gianfranco Bardanzellu, ricordando anche l'incendio del 30 giugno tra Olbia e Loiri Porto San Paolo, partito da Enas e

che distrusse ben 800 ettari arrivando a lambire l'aeroporto, chiedono alla giunta regionale «informazioni sulla reale entità

dei danni provocati dagli incendi, sui provvedimenti che si intende adottare per salvaguardare le attività agricole ed

imprenditoriali compromesse». (a.pal.)
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- Oristano

Festa con i volontari della Croce verde per l'Unità d'Italia 

Mostre, incontri e dibattiti sulla Costituzione 

GIOVANNI MELIS 

AUSTIS. Mostre, incontri e dibattiti. Una intensa attività per la Croce verde, che in questi giorni ha celebrato il
volontariato con una serie di appuntamenti.
 L'altro ieri è stata smantellata la mostra sui «Viaggi della bandiera: volontari per Costituzione». L'evento è stato

organizzato all'interno del circuito dell'Anpas di Firenze. Il vessillo è stato ospitato ad Austis, unico caso in Sardegna, ai

primi del mese e ha rappresentato un grande evento per la Comunità del paese che ha così festeggiato i 150 anni dell'Unità

d'Italia. Le attività, avviate con il saluto solenne alla bandiera avvenuto nel centro cultuale comunale, con il convegno e le

note della banda musicale Santa Cecilia di Oristano. I relatori dell'incontro sono stati Pinuccia Peddis, consigliere

nazionale Anpas ed in qualità di rappresentante Sardegna Solidale in luogo del Giampiero Farru, Nino Catzula,

consigliere regionale Anpas per la protezione Civile. I lavori sono stati coordinati dal presidente Croce verde Austis,

Cesare Augusto Lecca.

I partecipanti hanno poi sfilato fino al monumento ai caduti, dove si è svolta una cerimonia commemorativa, con la

benedizione del parroco don Marco Floris e deposizione di una corona d'alloro in memoria delle vittime della guerra. Il

corteo era composto dai partecipanti al convegno, dalla banda, dai volontari Croce verde e dagli altri colleghi delle

associazioni dei paesi vicini, presidente associazione caduti e reduci Antonio Arru, dall'associazione “Sos Colonganos”,

Pro loco, il sodalizio folk “Tradiziones culturales”, associazione ippica, con la popolazione si è diretto verso i locali della

Croce verde, dove per l'occasione è stata allestita la mostra retrospettiva documentale e fotografica. Un momento

importante per la memoria storica del paese, che ha donato in comodato d'uso gratuito tutto il materiale conservato dalle

famiglie.
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L'associazione di Terraseo cerca aiuto 

Volontari senza sede, per la prevenzione è un'estate a rischio 

ENRICO CAMBEDDA 

NARCAO. Niente sede per l'associazione volontari di Terraseo e non potendo più svolgere la propria attività il direttivo

getta la spugna. Ma così sono stati bloccati gli interventi antincendio, proprio nel periodo più caldo dell'anno, insieme agli

altri servizi di protezione civile. La clamorosa decisione è stata presa perché i 40 volontari non dispongono più di una

sede. Ne avevano una provvisoria (da quattro anni) per gentile concessione della parrocchia ma sono stati invitati a

lasciarla perché i locali dovranno essere utilizzati per altre attività. Impensabile riavere la vecchia sede, ricavata in uno

scantinato dell'ex scuola Media, perché il comune vi ha realizzato una casa protetta per anziani. L'associazione volontari

era nata in quella sede nel giugno 1993, grazie alla concessione del Comune, iniziando da quella data una lunga attività al

servizio del territorio, sempre in prima fila nella lotta agli incendi e per affrontare le piccole e grandi emergenze. Nel 2007

la decisione del comune di restaurare i locali per adibirli a casa protetta costringe l'associazione a chiedere ospitalità alla

parrocchia. Oggi questa soluzione non è più percorribile, bisogna andare via: «Abbiamo fatto riunioni ed incontri sia con

l'amministrazione comunale che con il parroco ma tutti con esito negativo - dice il presidente Paolo Mei - sembra che a

Terraseo non ci siano locali da concedere in affitto alla nostra associazione. Per questo motivo sia il nostro direttivo sia

l'assemblea dei soci hanno deliberato di assumere la tanto sofferta decisione di sospendere tutte le attività».

Una decisione molto grave che si spera possa essere solo temporanea. I volontari con la loro consueta pacatezza non

puntano il dito contro nessuno: «Non intendiamo individuare delle controparti - aggiunge il presidente - il comune ci

sostiene con un congruo contributo annuale ed il parroco ci ha prestato i locali con grande generosità. Oggi abbiamo

necessità dell'aiuto di tutti per non disperdere quanto è stato fatto in questi 18 anni di attività, grazie al sostegno dei soci,

di semplici cittadini, autorità, istituzioni ed amministrazioni comunali». Serve un aiuto immediato. Diversi comuni hanno

offerto ai volontari una sede nel proprio territorio ma l'associazione è strettamente legata a Narcao, dove risiedono tutti i

soci, ed ha deciso di non lasciare nulla d'intentato per riavere la propria sede nell'ambito della piccola frazione.
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Aerei e squadre anti-incendio mobilitate per 48 ore: auto a fuoco, panico in spiaggia, villette a rischio 

Nuovi raid, brucia la Gallura 

Piromani all'attacco, paura a Porto Istana: turisti evacuati 

OLBIA. La tregua è durata poche ore: mentre ancora era in corso la bonifica del disastroso rogo che ha devastato le

campagne di Oschiri, Berchidda e Monti, gli incendiari hanno colpito sulla costa, approfittando del maestrale. Terrore a

Porto Istana: un incendio ha creato il panico arrivando sino al mare dopo aver bruciato alcune case, costringendo a

evacuare i villaggi e parte della spiaggia, distruggendo automobili e 15 ettari di macchia mediterranea. Paura e polemiche

a Irgoli.

 PALMAS e FONTANESI alle pagine 2 e 3
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protezione civile comunale 

Arrivano i soldi e il vestiario

tornano al lavoro i volontari 

 Giovedì 14 Luglio 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Il gruppo comunale Volontari della Protezione Civile, è tornato a dedicarsi all'espletamento delle varie attività. Con una

missiva indirizzata al sindaco, all'assessore alla Protezione civile, al dirigente del settore e al responsabile comunale di

Protezione civile, il gruppo ha comunicato la propria disponibilità a tornare a lavoro.

«Il gruppo - si legge nella nota - preso atto dell'interessamento del vice sindaco, Calogero Geraci, il quale si è attivato per

far emettere il mandato di pagamento per la liquidazione delle somme dovute alla ditta fornitrice del vestiario, sin da oggi

è operativo in tutte le attività inerenti la Protezione civile». Come si ricorderà, circa dieci giorni fa, i volontari si

dichiararono impossibilitati a svolgere le proprie mansioni in quanto sprovvisti di abbigliamento estivo per un debito

maturato dal Comune nei confronti della ditta fornitrice. Dichiaravano dunque la sospensione delle attività di propria

competenza, pur non astenendosi dall'effettuare i servizi di emergenza.

Nei giorni successivi, l'assessore Geraci dava notizia dell'avvenuta emissione del mandato di pagamento che ha consentito

così ai volontari di poter usufruire dell'abbigliamento estivo. L'azione dei volontari della protezione civile è molto

apprezzata in città. Tra l'attività ordinaria espletata dal gruppo comunale, rientra quella mirata alla prevenzione degli

incendi. L'intervento dei volontari è inoltre previsto in caso di calamità naturali e durante le varie manifestazioni varie che

si svolgono in città.

A. S.

14/07/2011
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da Troina a castellammare 

Volontari di Protezione civile

tutelano Riserva dello zingaro 

 Giovedì 14 Luglio 2011 Enna,    e-mail print   

 Troina. Dal 9 al 16 luglio, anche il gruppo dei volontari della Protezione Civile di Troina è impegnato, insieme con gli

altri gruppi dell'Ennese e del Nisseno, per disposizione del Dipartimento regionale di Protezione civile, nelle attività di

supporto ai vigili del fuoco nelle operazioni di vigilanza e spegnimento degli incendi boschivi nella Riserva dello Zingaro.

I volontari troinesi impegnati in queste operazioni antincendio boschivo sono: Massimo Alberti, Roberto Bottitta, Luigi

Lo Presti, Alessandro Miraglia e Tonino Rausa. Con loro hanno portato il mezzo antincendio ed il fuoristrada di cui è

dotato il gruppo troinese di Protezione Civile. 

Bottitta e Lo Presti svolgono le funzioni di avvistatori, che segnalano gli eventuali incendi, mentre Alberti, Miraglia e

Rausa, che hanno frequentato un corso antincendio, intervengono assieme ai vigili del fuoco nello spegnimento degli

incendi segnalati dagli avvistatori. Si chiama Balata di Baida la zona della Riserva dello Zingaro, in una struttura messa a

disposizione dal comune di Castellammare del Golfo, dove il gruppo troinese svolge il servizio antincendio boschivo.

Quest'area naturalistica protetta, la prima a essere stata istituita in Sicilia nei primi anni '80 del Novecento, ha una

superficie di 1650 ettari e si affaccia per circa 7 km sulla parte occidentale del Golfo di Castellammare. Le attività di

vigilanza e di spegnimento incendio nella Riserva dello Zingaro è stata potenziata, con l'apporto anche dei volontari di

Protezione civile.

Silvano Privitera

14/07/2011
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Barrafranca, «Amico soccorso» spegne rogo di un albero 

 Giovedì 14 Luglio 2011 Enna,    e-mail print   

 r.p.) Intervento ieri mattina intorno alle 11 da parte dei volontari della protezione civile "Amico Soccorso" per spegnere

un incendio nel centro urbano. I volontari dell'associazione Amico soccorso del presidente Gaetano Bernunzo sono

intervenuti nel sito vicino tra via Vetta d'Italia e via della Rinascita dopo una segnalazione e trovavano sul luogo un albero

di pino che stava bruciando. Sul posto (di fronte al bar Mulara) vi era la presenza di altri pini che se sarebbero stati

interessati dall'incendio si sarebbero potuti rovesciare nelle case vicine con il pericolo dell'incolumità pubblica. I volontari

barresi della protezione civile con il mezzo antincendio, Gaetano Bernunzo, Mario Caputo, Calogero Collerone e

Calogero Avola, hanno potuto spegnere l'incendio dell'albero secolare interessato dal fuoco per cui un bilancio più

pesante è stato scongiurato. Il mezzo adoperato della protezione civile era il "Defender 130" con modulo antincendio.

14/07/2011
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Arriva l'elisoccorso 

Il servizio non solo a carattere sanitario ma anche di Protezione civile 

 Giovedì 14 Luglio 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

il «di maria» ospiterà l´eliporto A breve la città potrà dotarsi del servizio di elisoccorso. La Giunta municipale, infatti, ha

approvato il progetto definitivo, predisposto dall'ufficio tecnico comunale, per la realizzazione di una elisuperficie

all'interno dell'ospedale Di Maria per la protezione civile ed elisoccorso sanitario. 

La delibera scaturisce anche dal protocollo d'intesa siglato tra l'Asp provinciale e il Comune e diretto all'attivazione del

servizio ritenuto di vitale importanza non solo per il bacino di utenza, ma anche per il notevole afflusso di turisti che

frequentano la zona. Il servizio di elisoccorso, considerato dalla stessa Asp fondamentale e strategico per il territorio, sarà

attivo h24. La gestione verrà affidata allo stesso Comune, ma l'Asp avrà il compito di monitorare la regolarità del servizio.

L'area individuata per l'infrastruttura eliportuale in realtà è la stessa che venne destinata a tale scopo sin da quando è stato

edificato il nosocomio avolese, ma non è mai stata interamente attivata per mancanza di fondi. 

Il progetto, per la cui realizzazione si prevede un importo di circa 400 mila euro, concorrerà con quelli che eventualmente

saranno presentati dagli altri comuni che sono stati indicati nel Programma di rete infrastrutture eliportuali in priorità 2,

corsia preferenziale a cui appartiene anche Avola. Il progetto, quindi, sarà sottoposto alla selezione del Dipartimento

regionale della Protezione civile, così come prevede il bando pubblico di selezione per la partecipazione al programma di

rete delle infrastrutture eliportuali inserito nel Po-Fesr, in base al quale saranno finanziati e realizzati tutti i progetti che

avranno i requisiti fino ad esaurimento delle risorse assegnate su tale linea di intervento. 

L'amministrazione comunale aveva già individuato nel 2009 l'area dove allestire l'eliporto ed aveva provveduto a

trasmettere tutta la documentazione. Il programmato potenziamento delle reti eliportuali siciliane adesso potrà tradursi in

realtà.

Gabriella Tiralongo

14/07/2011

   

Data: Estratto da pagina:

14-07-2011 42La Sicilia
Arriva l'elisoccorso

Argomento: Pag.ISOLE 10



 

La Sicilia - Catania (Provincia) - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 14/07/2011 

Indietro 

 

 

Servizio antincendi dell'Arci Caccia 

 Giovedì 14 Luglio 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

Gli operatori del servizio antincendio della protezione civile ...  Ha preso il via ad Acireale l'attività estiva di prevenzione

antincendio da parte dei gruppi locali del volontariato. 

In prima linea i sessanta componenti dell'Arci Caccia che opereranno su due turni, sette giorni su sette, dalle 8 alle 14 e

dalle 14 alle 20, garantendo pure la reperibilità. Nella loro disponibilità vi sono tre mezzi.

L'Arci Caccia si occupa, oltre che dell'avvistamento ed il controllo di fumi, ad esempio scaturiti dalla attività non sempre

lecita e sicura dei braccianti, anche dell'azione di spegnimento degli eventuali focolai osservati sul territorio. 

«Il nostro riferimento primario - ha affermato il presidente del sodalizio, Giancarlo Raciti - è il Dipartimento regionale

della protezione civile di S. Agata Li Battiati con cui siamo costantemente in contatto. Il nostro compito prevede pure la

segnalazione alla polizia municipale di Acireale di tutti quei terreni ai margini delle strade che i proprietari non hanno

provveduto a ripulire, secondo le direttive della ordinanza antincendio formulata dal sindaco».

Sul territorio acese sono presenti pure, ma con soli compiti di avvistamento, i volontari della Associazione nazionale

carabinieri di Guardia e l'Associazione prevenzione foreste Sicilia. 

L'Arci Caccia è entrata già in azione per domare un rogo di sterpaglie lungo la via Loreto Balatelle. Lo scorso anno

vennero svolti nel territorio acese venticinque interventi di spegnimento e sessanta furono avvistamenti di fumi.

N.P.
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«Siamo stati abbandonati» Lo sbarco dei 73 migranti. 

Il sindaco contesta il «pressappochismo» del dispositivo di soccorso 

 Giovedì 14 Luglio 2011 Siracusa,    e-mail print   

 PORTOPALO. «L'ultimo sbarco di migranti ha messo in evidenza l'approssimazione del dipartimento regionale di

protezione e della prefettura di Siracusa. Un vero disastro». Il sindaco portopalese, Michele Taccone, il giorno dopo

l'approdo dei 73 egiziani, mette in evidenza le gravi mancanze di un dispositivo di soccorso che ha abbandonato volontari

e forze dell'ordine lasciandoli per ore sotto il sole cocente. 

«Siamo sgomenti - dichiara Taccone -, sulla banchina del porto ho assistito a scene incredibili con gli immigrati a bordo

del barcone e noi a terra costretti a rimanere per ore sotto il sole senza sapere cosa fare. Quasi un girone infernale dove

nemmeno gli operatori sanitari sapevano cosa fare. Mi chiedo come mai l'ordinanza di protezione civile dell'aprile scorso,

che a Ragusa, ad esempio, trova un'applicazione certa, qui da noi si inceppa sul meccanismo delle attribuzioni delle

competenze tra dipartimento regionale di protezione civile e prefettura. Noi, amministratori, forze dell'ordine, volontari e

immigrati, sotto il sole, altri a palleggiarsi le competenze al fresco dell'aria condizionata. Una vergogna assurda mentre

sindaco e responsabile in loco dell'ordine pubblico, a causa di questo pressappochismo, hanno delle precise responsabilità

cui fare fronte». 

Michele Taccone, che ad ogni sbarco è sempre in prima linea insieme ai volontari, pone l'accento su una richiesta

formulata martedì telefonicamente. «Aspettiamo ancora una telefonata di risposta, nessuno si è fatto sentire per dirci se

dovevamo portarli a Cassibile come si era vociferato in mattinata. Nel frattempo, dopo la richiesta del questore di aprire il

mercato ittico, sindaco, assessori, dipendenti, funzionari municipali e volontari hanno ripulito l'area mercatale che non è

né potrà diventare un punto di ricovero, nemmeno momentaneo, post sbarchi. Se qualcuno ha idee simili, che se li levi

dalla testa. Non è possibile che la provincia di Siracusa sia sprovvista di un centro idoneo dove accogliere i migranti dopo

aver svolto le procedure di controllo». Taccone, infine, pone l'accento sul problema relativo all'affidamento di 19 minori

arrivati ieri. «Abbiamo fatto tutto il possibile - conclude - per collocarli in strutture idonee. Questa, oltretutto, rappresenta

una mazzata ulteriore per le già esigue e asfittiche casse municipali». 

Ieri mattina, cinque immigrati hanno tentato la fuga ma sono stati recuperati dalle forze di polizia.

Salvatore Marziano
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Il Comune invia alla Regione

il progetto per l'elisuperficie 

 Giovedì 14 Luglio 2011 CL Provincia,    e-mail print   

 Niscemi. Il Comune ha trasmesso alla Regione tramite il responsabile del servizio comunale di protezione civile

architetto Pino Cincotta, il progetto esecutivo riguardante la realizzazione di un'elisuperficie diurna e notturna che

consentirà finalmente in città l'atterraggio ed il decollo dell'elisoccorso. 

A darne la notizia con soddisfazione è il vice sindaco Giuseppe Rizzo, delegato alla protezione civile, il quale, riferendosi

al progetto presentato, scrive: «i lavori dovrebbero iniziare entro il mese di gennaio 2012. Si tratta di un progetto la cui

ammissibilità sarà valutata ad agosto e se tutto andrà bene, entro il mese di gennaio, il progetto sarà esecutivo.

L'Amministrazione comunale, aggiunge il vice sindaco Giuseppe Rizzo - sta portando avanti il progetto a sostegno dei

cittadini che hanno bisogno di assistenza sanitaria immediata e ciò testimonia il nostro impegno a favore della collettività

niscemese». 

L'elisuperficie sarà realizzata in un'area dello spazioso parcheggio antistante il Cimitero comunale di Niscemi. L'opera

avrà un costo complessivo di 330 mila euro e sarà realizzata in una superficie di 3.500 metri quadrati. 

L'elisuperficie consentirà in tempi brevi il trasporto di pazienti clinicamente in gravi condizioni con l'elisoccorso in altri

centri ospedalieri più attrezzati. "Voli per la vita" da tempo auspicati.

Alberto Drago
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buseto palizzolo 

Un incendio minaccia

il bosco di Scorace 

 Giovedì 14 Luglio 2011 Trapani,    e-mail print   

 Buseto. Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di martedì in località «Scorace - Case Barbaro. La Forestale di

Erice coadiuvata da una "veicolare" e due autobotti dell'Ispettorato iniziavano le operazioni di spegnimento alla presenza

di personale dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile. Ben presto però i Forestali resisi conto che le fiamme,

alimentate da una temperatura di oltre 30° e favorite da una forte pendenza del terreno, si dirigevano verso il demanio

forestale «Scorace» chiedevano l'intervento aereo.

Alle 18,30, l'elicottero forestale Sierra 3, che dopo 28 lanci, faceva rientro alla base. L'incendio è stato spento intorno alle

20.15. L'intervento dei forestali ha fatto sì che i danni venissero limitati a circa 4 ettari di terreno.
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Boschi in fiamme, in fumo ettari di terreno

In azione anche un elicottero e due canadair 

 Giovedì 14 Luglio 2011 RG Provincia,    e-mail print   

   

Il fronte del fuoco in contrada Rossa a Chiaramonte Gulfi dove sono intervenuti un elicottero e ...  Michele Farinaccio

Grande lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa e del distaccamento di Vittoria, che insieme alle

Forestale sono stati impegnati per tutta la giornata di ieri a domare diversi incendi che si sono verificati in più zone della

provincia di Ragusa. Il grande caldo (ma è stata spesso la mano dell'uomo) ha provocato più focolai in tutto il territorio. Il

più grande è stato quello che ha visto andare in fumo diversi ettari di terreno in c.da Rossa, sulla statale 514

Ragusa-Catania, a pochi chilometri da Ragusa, in territorio di Chiaramonte Gulfi.

Le fiamme hanno lambito i rimboschimenti che sono presenti nelle zone circostanti lungo l'arteria. Sul posto hanno

operato a partire dalle 16 di ieri un elicottero e due canadair della Forestale, oltre ai mezzi del comando dei vigili del

fuoco, che hanno lavorato diverse ore per avere ragione delle fiamme e per domare l'incendio. Le operazioni di

spegnimento si sono concluse intorno alle 19,30. Poco prima, un altro incendio aveva impegnato ancora gli uomini della

Forestale e dei vigili del fuoco. Le fiamme si erano sviluppate alla pineta di Chiaramonte Gulfi. Un incendio che,

comunque, non ha causato gravi danni, per l'intervento tempestivo dei soccorsi che ha evitato il peggio.

Le fiamme, che si sono sviluppate intorno alle 14, sono state domate infatti nel giro di mezz'ora, ed intorno alle 14,30 le

operazioni di spegnimento erano state completate. Altri incendi di sterpaglie si sono verificati, come detto, in altre zone

della provincia: in c.da Canicarao, in c.da Macconi e a Scoglitti. A bruciare sono state anche in questo caso sterpaglie e

terreni delle campagne.
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Orto Pasqualello 

Disposta la pulizia dell'area per prevenire gli incendi 

 Giovedì 14 Luglio 2011 monografica,    e-mail print   

 Il sindaco Angelo Fasulo, accompagnato dagli assessori Carmelo Casano e Giuseppe Ventura, dai dirigenti del Settore

tecnico, dell'Ato rifiuti e dalla Protezione civile, ha effettuato ieri un sopralluogo presso l'area dell'Orto Pasqualello che

ogni anni, di questi tempi, è interessato da incendi a catena. L'ultimo è avvenuto domenica. 

Al termine del sopralluogo si è stabilito di provvedere all'immediata pulizia dell'area e alla sistemazione del percorso che

consentirà di raggiungere il lungomare a piedi dalla villa comunale. 

«Provvederemo nell'immediato alla pulizia dell'area per ridurre al minimo il rischio di eventuali incendi - ha detto il

sindaco Fasulo - stiamo creando, inoltre, all'interno dell'Orto Pasqualello, un percorso naturale misto (terra e asfalto) che

permetterà ai cittadini di raggiungere comodamente il lungomare dal centro storico senza dovere, per forza, utilizzare

l'automobile e godendo anche di un piacevole panorama. Questo percorso consentirà, tra l'altro di decongestionare

notevolmente il traffico sul lungomare». 

Nel frattempo prosegue la definizione esecutiva del progetto di riqualificazione dell'Orto Pasqualello. Sono già iniziati i

saggi geologici e diagnostici del terreno dell'area.
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Ventiquattro ore dopo l'incendio divampato nelle contrade ennesi di Scioltabino, Strazzavertole e San Tomasello, Enna

cade ancora nella morsa delle fiamme 

 Giovedì 14 Luglio 2011 Enna,    e-mail print   

   

i corsisti con Rosa Zarba e Mario Cascio Ventiquattro ore dopo l'incendio divampato nelle contrade ennesi di Scioltabino,

Strazzavertole e San Tomasello, Enna cade ancora nella morsa delle fiamme. Ieri mattina - intorno alle 11 - dalla torretta

Floristella del Corpo Forestale, è stato avvistato un incendio nel pendio Croce Cannavò in località di Pergusa con origine,

presumibilmente, dolosa. Sono state impiegate oltre sei ore per spegnere le fiamme e, considerata la vastità del territorio

interessato, non è stato ancora possibile quantificare i danni. Durante le fasi dell'incendio si è verificato un incidente per

un operaio, A. M. classe '66, del servizio anti incendio che, scivolando, ha subito la rottura del braccio. L'operaio Sab è

stato trasportato in ospedale dove gli hanno riscontrato la rottura e gli hanno prestato le cure del caso.

Per spegnere l'incendio sono intervenute 4 squadre d'antincendio boschivo, con un totale di 24 unità, due autobotti, due

firefox, un elicottero della marina militare, un elicottero del corpo forestale, e quattro pattuglie del distaccamento forestale

di Enna Bassa oltre alla protezione civile. Il direttore operatori per lo spegnimento dell'incendio è stato l'ispettore

superiore Angelo Comito.

La zona impervia, ma soprattutto il vento che ha soffiato nella giornata di ieri, hanno complicato le operazioni di

spegnimento delle fiamme. Ad andare in fumo terreni seminativi ed incolti ed un bosco demaniale con in particolare

diversi pini. Le fiamme hanno avvicinato anche alcune masserie, ma, grazie alla prontezza d'intervento del corpo

forestale, sono stati evitati danni agli animali presenti e alle strutture.

William Savoca
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