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Il sindaco Romeo Frediani: «La soluzione nel lavoro in sinergia» 

Tempio, finita l'emergenza idrica che ha lasciato a secco tutta la città 

TEMPIO. Dopo 48 ore di stop i rubinetti hanno ripreso a funzionare. L'«emergenza acqua» che ha colpito Tempio si è

risolta sabato pomeriggio. Per due giorni il capoluogo dell'Alta Gallura è rimasto all'asciutto a causa della rottura della

condotta di Monte Ruju, che, oltre Tempio, alimenta anche Nuchis, Luras e Calangianus. Uno stop che ha creato enormi

disagi in tutta la città, compresi l'ospedale, le scuole e il carcere. «Voglio esprimere grande soddisfazione per com'è stata

affrontata l'emergenza - afferma il sindaco Romeo Frediani -. Un doveroso ringraziamento va a quanti hanno operato in

totale sinergia: la prefettura, la protezione civile regionale e locale, l'ente foreste, l'ispettorato forestale, i vigili del fuoco e

l'intera struttura comunale».
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- Attualità

Tragedia in montagna, morti due alpinisti 

Cede un gancio e precipitano prima di essere travolti da una frana 

ENTRACQUE (CN). Traditi dal cedimento di un gancio. Sono due le vittime fra le montagne di Entracque, nel cuneese:

un uomo e una donna di Genova, molto esperti, che per l'escursione del fine settimana avevano scelto la Valle Gesso

insieme a quattro amici. Scivolati lungo una parete e sepolti dalla frana che loro stessi, senza volerlo, avevano provocato.

Tutto sotto gli occhi dei loro compagni, rimasti bloccati per una notte intera fino all'arrivo dei soccorritori. È successo a

2.500 metri di quota, alle 18.30 di ieri, in una zona delle Alpi Marittime. In quella cordata sono in sei; appartengono al

gruppo «Le Gritte» del Cai di Bolzaneto, preparati e affiatati. I primi due, Edoardo Grondona e Paola Sacchi, di 48 e 36

anni, scesi per primi, hanno già imboccato il percorso verso il rifugio Genova. Dietro di loro Giulio Gamberini, 64 anni, e

Carla Sirio, 57 anni: i due si ancorano con un chiodo, la manovra è giusta ma la pietra è sbagliata e si stacca. La coppia di

alpinisti vola per una cinquantina di metri e viene sepolta dalla fitta scarica di massi. Poco più in alto sono rimasti

Francesco Calluso e Giuseppe Soffientini, 35 e 63 anni, che non possono fare nulla. A dare l'allarme sono Edoardo e

Paola. Francesco e Giuseppe restano in parete perchè il sole sta calando, e il passaggio non è sicuro. Solo all'alba

Francesco e Giuseppe possono essere recuperati, mentre per ritrovare i corpi delle vittime, seppellite dai frammenti della

montagna, ci vuole ancora più tempo.
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- Cronaca

La tecnologia inchioda il presunto incendiario 

L'allevatore di Suni arrestato sabato appiccava il fuoco per rigenerare i pascoli 

ORISTANO.  Potrebbe essere interrogato nelle prossime ore A. S., l'allevatore di 64 anni, di Suni, accusato dalla
forestale di avere appiccato nei giorni scorsi almeno quattro incendi in Planargia. Le fiamme hanno distrutto oltre
dieci atteri di bosco e macchia, comprese querce secolari. Dovrà rispondere di incendio boschivo doloso. Le
indagini proseguono anche su altri fronti.
 Secondo gli agenti del corpo forestale l'uomo avrebbe reiterato negli anni questo genere di reati con il chiaro movente di

rinnovare le terre pascolative con l'uso indiscriminato del fuoco. L'uso di strumentazioni tecnologiche ha consentito alla

squadra di polizia giudiziaria del Corpo forestale di monitorare tutti gli incendi che si sono sviluppati nel 2010 e in questa

stagione. A. S., avrebbe appiccato il fuoco utilizzando ordigni incendiari costituiti da sigarette e cerini. Uno vecchio

trucco che gli avrebbe consentito di allontanarsi indisturbato dal luogo dell'incendio. La Forestale, nel corso di una

perquisizione domiciliare, ha recuperato ordigni incendiari e sigarette nonostante lo stesso non risulti fumatore. Gli

incendi registrati tra l'8 e lo scorso 14 settembre, avevano seriamente compromesso aree boscate di alto valore ambientale

nelle zone di «Beriolo», «Forra» e «Su Fiorosu», tra Suni e Bosa. L'attività investigativa avviata dall'ispettorato di

Oristano, con la stazione di Bosa e coordinata dalla procura della Repubblica di Oristano, con i commissari capo, Tiziana

Pinna e Giuseppino Serra, ha consentito di raccogliere numerosi indizi a carico del presunto piromane. Sabato sera il Gip

del tribunale di Oristano, ha emesso il provvedimento restrittivo nei confronti dell'allevatore.

«Trattandosi di incendi seriali, che si susseguivano nel tempo e nelle stesse località, sono stati regolarmente monitorati da

alcuni anni dai nostri agenti - ha spiegato in una nota il dirigente dell'ispettorato di Oristano Maria Piera Giannasi -,

abbiamo utilizzato strumentazioni tecnologiche altamente sofisticate: per poter individuare l'autore dei vari incendi. Nei

casi attribuiti all'arrestato, - ha specificato la dottoressa Giannasi - si era creato un grave pericolo per la pubblica

incolumità, minacciando concretamente zone boscate di pregio, compresi vigneti e oliveti e alcuni fabbricati rurali.

Abbiamo accertato che il movente ha una natura agro-pastorale, finalizzato al rinnovo delle terre pascolative con l'uso

indiscriminato del fuoco».

E. S. 

Data: Estratto da pagina:

19-09-2011 19La Nuova Sardegna
la tecnologia inchioda il presunto incendiario

Argomento: Pag.ISOLE 3



 

La Sicilia - Siracusa - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 16/09/2011 

Indietro 

 

 

Arrivano i fondi per il Maniace 

La Regione ha stanziato la somma che permetterà di finire gli interventi di restauro 

I lavori interesseranno 

la sala Ipostila 

 Venerdì 16 Settembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

castello maniace, la sala Ipostila Con il restauro della Sala Ipostila, si concluderà l'operazione di recupero del Castello

Maniace avviata negli anni Novanta. Quasi 4 milioni di euro stanziati per la sistemazione definitiva del salone centrale

della fortezze federiciana, che si erge sul lembo estremo di Ortigia, dove si sono riuniti i ministri in occasione del G8

ambiente svoltosi nell'aprile 2009. 

Il decreto di finanziamento è stato firmato dal dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, Pietro

Lo Monaco, che ha così dato il via all'intervento di consolidamento e restauro della Sala Ipostila. Soddisfazione da parte

dei vertici della Soprintendenza, rappresentata da Concetta Ciurcina, e della Protezione civile di Siracusa, coordinata da

Paolo Burgo. La Soprintendenza è la titolare della progettazione e si occuperà della direzione dei lavori, mentre il

dipartimento di Protezione civile ha finanziato l'opera.

«Lo stanziamento della somma da parte della Protezione civile - commenta la soprintendente Concetta Ciurcina -

consentirà la definitiva conclusione dei restauri sul complesso monumentale di piazza Federico di Svevia, avviati a partire

dagli anni '90 attraverso i fondi dell'assessorato regionale dei Beni culturali».

Soddisfazione anche da parte dell'architetto Aldo Spataro, attuale dirigente dell'Unità operativa Beni architettonici della

Soprintendenza e dal responsabile del procedimento, Paolo Tiralongo, che avranno il compito di vigilare sul restauro del

più importante monumento federiciano della città, i cui lavori prevedono un impegno di spesa pari a 3.615.198,29 euro. 

Col decreto di finanziamento già vistato dalla Ragioneria della Regione, spiega la dott. Ciurcina, si potranno attivare le

procedure per l'affidamento dei lavori, attraverso l'indizione di un'asta pubblica. I lavori, la cui durata è stimata in circa

due anni, consentiranno sia il consolidamento del corpo principale, con l'eliminazione del ponteggio di puntellamento, sia

il restauro degli elementi lapidei decorativi, tra i quali assume particolare importanza l'intervento sul portale in marmi

policromi.

Isabella di bartolo

16/09/2011
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da Via Xifonia a Marina di levante 

In arrivo 200mila euro

per sistemare la strada 

 Venerdì 16 Settembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Potranno presto essere avviati i lavori di messa in sicurezza del tratto di strada attiguo a via Xifonia che conduce a via

Marina Levante, dal primo febbraio del 2008 interdetto alla circolazione veicolare a causa di uno smottamento.

«E' stato registrato ieri mattina, presso la Ragioneria centrale della Regione Siciliana, il decreto di finanziamento pari a

200 mila euro, somma necessaria per il ripristino della strada». Né da notizia l'onorevole Roberto De Benedictis.

«Era purtroppo errata la stessa notizia data da altri alcune settimane addietro - dice il deputato regionale del Pd -

probabilmente non conoscendo l'iter che l'amministrazione di Augusta ha invece attentamente seguito con il sindaco

Carrubba e l'assessore alla Protezione civile Calogero Geraci, insieme ai quali rappresentammo mesi addietro, al direttore

regionale della Protezione Civile, la necessità di tale intervento. Sarà cura del Dipartimento della Protezione Civile di

Siracusa, cui va dato atto della prontezza con cui ha cooperato con il Comune di Augusta approntando il progetto dei

lavori, procedere alla indizione della gara d'appalto dei lavori in oggetto - conclude De Benedicts - che potranno

presumibilmente iniziare entro la fine dell'anno».

L'arteria in questione costituisce un'importante via di fuga, per gli oltre diecimila abitanti del quartiere

Terravecchia-Paradiso. La chiusura della strada da oltre tre anni continua ad essere oggetto di lamentele dei cittadini,

soprattutto dei residenti della zona. Nella scorsa legislatura l'amministrazione Carrubba aveva richiesto alla Protezione

Civile un finanziamento per restituire la strada alla pubblica fruizione. Ricordiamo che la chiusura dell'arteria si rese

indispensabile a seguito del fenomeno corrosivo registratosi che interessa la parte sottostante il manto stradale in diversi

punti dissestato.

A. S.

16/09/2011

   Tx±��
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Giarre, entro il mese di ottobre i lavori

per evitare allagamenti in via Foscolo 

Un'impresa collocherà 

due griglie 

 Venerdì 16 Settembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

Una strada allagata Dovrebbero cominciare entro ottobre i lavori di protezione civile volti a mitigare i rischi idraulici della

via Foscolo, ad Altarello, dove, soprattutto in occasione di piogge importanti, le acque non refluiscono, creando alcune

zone di ristagno e fiumiciattoli, anche corposi, in altri punti. Ad aggiudicarsi l'appalto è stata un'impresa di Giarre, che

dovrà provvedere, spiega in una nota l'assessore ai Lavori pubblici, Orazio Scuderi, «alla collocazione di due grate

trasversali per raccogliere le acque meteoriche in via Foscolo, in corrispondenza di via Rovettazzo e la Strada provinciale

117 per Altarello». 

Le grate, lunghe ciascuna otto metri e mezzo, serviranno a "intercettare" e accogliere le acque piovane, proteggendo così

le abitazioni della zona ed evitando i frequenti allagamenti, che potrebbero essere ancora più gravi dal momento che la

cenere vulcanica di certo non aiuta il sistema di drenaggio. Nell'ambito degli stessi lavori, che avranno la durata di 12

giorni circa e costeranno complessivamente 18mila euro, è prevista anche la pulitura dei bordi stradali, per un tratto di

circa 200 metri, la rimozione di rovi e sterpaglie, e la bonifica delle caditoie, fondamentali per convogliare le acque che

scorrono in superficie fino alla rete fognaria pluviale. L'esigenza è emersa, soprattutto, a seguito di segnalazioni da parte

dei residenti e, infatti, spiega ancora l'assessore «gli interventi predisposti serviranno a proteggere maggiormente le

abitazioni prospicienti sulla Provinciale che attraversa l'abitato di Altarello che, in occasione di incessanti piogge,

procurano danni agli immobili». 

Lorena Leonardi

16/09/2011
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Modica. 

Rischio esondazione

insorge il quartiere Fontana 35 

Residenti preoccupati per i lavori che hanno ristretto l'alveo di un torrente e che potrebbero causare danni 

 Venerdì 16 Settembre 2011 Prima Ragusa,    e-mail print   
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Gagliano. 

Piazza Don Bosco sta scivolando a causa di una frana 32 

Denuncia del consigliere d'opposizione Di Cataldo sulla mancanza di interventi per contenere il cedimento 

 Venerdì 16 Settembre 2011 Prima Enna,    e-mail print   
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Kinisia: la Prefettura 

«La tendopoli

smantellata

al più presto» 

 Sabato 17 Settembre 2011 Prima Trapani,    e-mail print   

   

 La dismissione della tendopoli realizzata nei mesi scorsi a Kinisia quando si era in piena emergenza immigrazione, e poi

di fatto utilizzata solo per un breve periodo di tempo, sembra ormai essere prossima. Si prevede, infatti, che entro questa

settimana l'area sarà totalmente libera di ogni impianto e struttura e subito dopo sarà formalizzata la riconsegna della

stessa al Ministero della Difesa. 

La notizia è stata ufficialmente fornita dal prefetto Marilisa Magno in risposta alla nota con la quale, alla fine di agosto, il

presidente del Consiglio Provinciale, Peppe Poma, dando così seguito agli interventi effettuati in Aula dai consiglieri

Salvatore Daidone ed Ignazio Passalacqua, aveva chiesto alla Prefettura di essere informato di «possibili ritardi» in

considerazione del fatto che lo smantellamento della struttura sarebbe stato previsto per l'inizio di luglio.

Poma, ieri con una nota ha ringraziato il prefetto che nella risposta fornita ieri precisava che la tendopoli di Kinisia era

stata allestita al fine di fronteggiare la grave situazione emergenziale venutasi a creare, all'inizio dell'anno, a causa di

numerosi sbarchi, lungo le coste soprattutto siciliane, di emigranti provenienti dai paesi del nord Africa. E specificava che

la struttura ha accolto provvisoriamente dal 1° al 17 aprile extracomunitari in precedenza sbarcati a Lampedusa, cui sono

stati rilasciati permessi di soggiorno temporaneo per motivi umanitari. Successivamente, la Presidenza del Consiglio dei

Ministri, ha attribuito alla tendopoli la configurazione giuridica di Centro di Identificazione ed Espulsione e la struttura è

stata attiva dal 19 maggio all'8 luglio.

«La dismissione dei beni e delle attrezzature che vi sono state temporaneamente allocate - conclude la Prefettura - ha

richiesto un'articolata attività di ricognizione e di smistamento, operazioni curate dal Comando provinciale dei vigili del

fuoco su disposizione del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco e del Dipartimento nazionale della

Protezione Civile» che specifica infine che l'area è stata costantemente presidiata dalle Forze di Polizia con un servizio di

vigilanza fissa continuata.

17/09/2011
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S. M. di Ganzaria. Ultimati i lavori per scongiurare tracimazioni e allagamenti dei terreni circostanti 

Il fiume Tempio non fa più paura 

 Sabato 17 Settembre 2011 Provincia,    e-mail print   

   

Un´ansa del fiume Tempio dove sono stati conclusi i lavori di riqualificazione ambientale e di ...  Per certi versi gli

agricoltori sammichelesi possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati ultimati,

rispettando abbondantemente i tempi previsti dal crono-programma progettuale, i lavori di riqualificazione ambientale e di

sistemazione idraulica del fiume Tempio. Si è trattato di lavori eseguiti per evitare la tracimazione del fiume Tempio e

l'allagamento dei tereni circostanti.

L'intervento, che è stato finanziato per un importo complessivo di 484mila euro dal Dipartimento regionale della

Protezione civile, ha riguardato quel tratto che attraversa contrada "Gatta", a cavallo tra i territori di San Michele di

Ganzaria e Piazza Armerina, in provincia di Enna. Qui, i tecnici di una ditta specializzata di Bronte, hanno lavorato

intensamente per riportare il corso d'acqua nel suo alveo naturale, tagliando così un'ansa artificiale che si era formata nel

gennaio del 2009 a seguito delle continue tracimazioni del fiume. Tale deviazione ha rappresentato, certamente, il fattore

scatenante da cui ebbero inizio i fenomeni erosivi che si registrarono a monte del pendio, con l'apertura di un fronte

franoso - addirittura di circa 100 metri lineari - capace di "inghiottire" ampie porzioni di terreni e anche pezzi della strada

comunale "Gatta". 

Insomma, per gli agricoltori sammichelesi il futuro si prospetta meno "cupo" del recente passato, poiché l'interevento

appena ultimato, di sistemazione idraulica ridurrà di molto il rischio esondazione, ovvero non dovremmo più assistere a

scene di campi coltivati allagati da acque limacciose e fangose. Dal punto di vista tecnico, infatti, aver costruito

gabbionate in pietra lungo le sponde e nell'alveo servirà a rallentare, in particolare nelle giornate di piena, la velocità di

scorrimento delle acque, azione che avrà senza dubbio il duplice obiettivo sia di prevenire tracimazioni, appunto, in

contrada "Gatta-Risata", e sia di depotenziare la loro capacità distruttiva lungo il resto del percorso. 

Adesso, superato il problema fiume, gli sforzi delle Istituzioni si concentreranno per risolvere definitivamente l'emergenza

viabilità. Da circa due anni, contrada "Gatta" è quasi del tutto isolata. Gli agricoltori sono costretti quotidianamente a

percorrere non meno di 20 chilometri per raggiungere i loro fondi, che con la vecchia strada comunale "Gatta" distavano

da San Michele appena qualche chilometro. 

La situazione è diventata insostenibile e diversi proprietari hanno perfino abbandonato i loro fondi. In Comune, pertanto,

si stanno vagliando diverse soluzioni e la più probabile dovrebbe condurre alla realizzazione di un nuovo tracciato su

fondi privati, che verrebbero acquisiti per pubblica utilità. La parola, dunque, passa al Comune che dovrà dare risposte

alle aspettative degli agricoltori e dei proprietari di questi terreni.

Martino Geraci

17/09/2011
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a partire dalle 8 

 Domenica 18 Settembre 2011 Cronaca,    e-mail print   

 Oggi a partire dalle ore 8 avverranno le operazioni di bonifica e rimozione, ad opera degli artificieri del 4° Reggimento

Genio guastatori di Palermo, di una bomba di aereo di fabbricazione tedesca, risalente al 2° conflitto mondiale, del peso di

circa 500 kg .

L'ordigno è stato ritrovato nei giorni scorsi in contrada «Pantano d'Arci» nel corso dei lavori per la realizzazione del "Polo

logistico Interporto", nella zona industriale. Dopo una complessa attività di coordinamento condotta dall'Ufficio di

Protezione Civile della Prefettura si è deciso per lo spostamento del residuato bellico in una cava sita in zona "Primosole",

per farla brillare in condizioni di sicurezza. Durante le complesse operazioni, le forze dell'ordine con il concorso del corpo

di polizia municipale e della polizia provinciale provvederanno a interdire l'accesso alla zona, per un raggio di circa

cinquecento metri, con particolare riferimento all'area compresa tra la strada provinciale 104 e le strade statali 385 e 194,

il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza e brillamento dell'ordigno. 

Il comando provinciale dei vigili del Fuoco e il Sues 118 forniranno al genio guastatori il necessario supporto sanitario,

logistico e tecnico, mentre la Società Interporto collaborerà per lo svolgimento delle attività necessarie al trasporto del

residuato bellico. Il dipartimento regionale di Protezione civile e la Protezione Civile del Comune hanno redatto, in

collaborazione, un piano di emergenza per le operazioni di trasferimento e di esplosione "controllata" dell'ordigno,

provvedendo a informare preventivamente le persone interessate ad allontanarsi dai luoghi.

18/09/2011
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Associazioni di volontariato e soccorso

si punta anche sulle adozioni a distanza 

 Domenica 18 Settembre 2011 Gela,    e-mail print   

   

alcuni relatori al convegno Sono giunte in città numerose associazioni appartenenti al movimento Anvas (Associazione

nazionale Volontariato assistenza Soccorso) per prendere parte all'assemblea regionale dell'associazione. Un consiglio

regionale aperto a tutte le associazioni che hanno aderito al movimento, in preparazione della stagione invernale.

Diversi gli argomenti trattati dal presidente regionale Pierluigi Tagnesi e dal suo vice Salvatore Culcasi che hanno

incontrato i presidenti giunti da ogni parte dell'isola. L'impegno dei volontari in prima linea, i piani operativi da adottare

in caso di calamità naturali ed il coordinamento sono stati i temi affrontati durante l'incontro regionale. Lo scorso anno la

città di Gela è stata colpita da una violenta alluvione, ma le associazioni di protezione civile erano pronte ad un simile

evento? "I nostri sono volontari - ha affermato il presidente regionale Tagnesi - sempre in prima linea. Importante è il

coordinamento con gli uffici".

Il prossimo inverno, infatti, le condizioni climatiche potrebbero riservare qualche altra sorpresa ed il territorio e le

associazioni di volontariato devono essere pronte ad ogni calamitò. Alla fine dell'incontro Luca Cattuti ed il presidente

regionale dell'Anvas hanno messo le fondamenta per la prossima festa del volontariato di Protezione Civile che si tiene

domenica prossima, in occasione della festa di San Pio da Pietrelcina, Patrono della Protezione Civile. Altre tre

associazioni, presenti nelle province di Messina e Trapani, sono state ammesse nella grande famiglia Anvas ed i presidenti

giunti da tutta l'isola hanno anche parlato di progetti sociali, puntando particolare attenzione alle adozioni in Bangladesh.

Con l'incontro di ieri mattina l'associazione nazionale Volontariato assistenza Soccorso ha voluto far sentire la presenza

delle associazioni presenti nel territorio con le quali lavorare per essere sempre pronti ad ogni evento, comprese le

calamità naturali.

L.M.

18/09/2011
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Gallodoro. Il Consiglio sollecita la conferma della priorità 1 per i lavori sulla Sp 13 

Fondi per la provinciale a rischio 

 Domenica 18 Settembre 2011 Messina,    e-mail print   

 Gallodoro. Hanno cercato di mettere le mani avanti, i componenti del Consiglio comunale, presieduto da Nino Parisi,

subdorando l'eventualità non del tutto remota di restare esclusi dai finanziamenti previsti dal Piano degli interventi

strutturali e non strutturali della Provincia regionale, in merito alla messa in sicurezza della Sp 13, interessata da una frana

in contrada Fiurella.

Maggioranza e minoranza hanno fatto quadrato, votando all'unanimità una delibera con la quale chiedono al Dipartimento

regionale della Protezione civile e all'Ente intermedio di confermare la cosiddetta priorità 1 degli interventi, al fine di

consentire la realizzazione delle opere necessarie in quel punto critico della Provinciale. Il timore di restare fuori è dato

dal fatto che i contributi - provenienti dai fondi Ue assegnati alla provincia peloritana - hanno, in seguito a un recente

provvedimento del presidente del Consiglio dei ministri, subito una decurtazione, tant'è che gli originari 42 milioni (di cui

2 milioni 650mila ad appannaggio di Gallodoro) sono stati ridotti a 25.

Con tale somma, evidentemente, non potranno essere eseguiti tutti i lavori previsti dal piano predisposto a suo tempo dalla

Protezione civile.

Da qui l'iniziativa della massima assise cittadina che considera quanto mai impellenti gli interventi sulla frequentata

arteria, essendo questa l'unica via di fuga per Gallodoro che, in assenza della rimozione della grossa criticità,

rappresentata dall'impraticabilità della sola strada d'accesso al paese, corre il rischio di restare completamente isolato con

tutte le conseguenze che ne derivano.

A.L.T.

18/09/2011
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sollecito per l´elipista Il mese scorso è giunto il "no" dell'Enac alla realizzazione dell'elipista nell'area antistante l'edificio

comunale della Pro Civis di via Ossidiana. Nei giorni scorsi però è giunto l'ok dalla Regione alle associazioni Anvas per

la gestione delle elipiste presenti in tutta l'isola. Ma l'aver escluso la "piattaforma" gelese per l'allocazione del sito, sta

creando non pochi disagi. Così ieri mattina l'arrivo del presidente regionale Pierluigi Tagnesi ha messo in chiaro un bel

po' di cose.

"L'elisuperficie nei pressi degli uffici di protezione civile può essere realizzata - ha affermato Luca Cattuti - non riusciamo

a capire per quali ragioni l'Enac ha dato parere negativo al nostro progetto. Qui in via Ossidiana ci sono poche abitazioni,

ma ci chiediamo per quali ragioni a Trapani l'elisuperficie è presente nel cuore del centro abitato e qui viene dato parere

negativo? Non accettiamo provocazioni".

Secondo l'ok rilasciato dalla Regione dovrebbero essere direttamente i volontari della Pro Civis, associata all'Anvas, a

gestire l'elipista. Ma lo "stop" dell'Enac sta bloccando l'iter burocratico. Il vice presidente dell'ente nazionale per

l'aviazione civile lo scorso mese, pur dichiarandosi non competente per la realizzazione delle piattaforme per gli elicotteri

d'emergenza, ha dato parere negativo. "Vogliamo conoscere fino in fondo per quale motivo - ha detto Luca Cattuti - i

fondi sono regionali, quelli di protezione civile, qui inoltre sono presenti gli uffici dei vigili urbani".

Ieri mattina stesso dopo l'incontro in via Ossidiana il presidente della Pro Civis si è impegnato ad incontrare il sindaco

Angelo Fasulo per una conferenza dei servizi ed andare avanti con un progetto che garantirebbe una maggiore celerità nei

trasferimenti per le emergenze. Fino ad oggi infatti viene utilizzata l'elipista dell'Enimed in contrada Ponte Olivo, qui la

sera gli elicotteri del "118" possono atterrare, ma un ora prima del decollo devono informare l'Enimed che deve

provvedere all'illuminazione. Ma non si escludono proteste da parte di volontari e presidenti delle Anvas presenti in tutta

l'isola affinché il progetto dell'elipista in città "decolli" una volta per tutte.

L.M.

18/09/2011
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i volontari della protezione civile Pregevole il lavoro svolto dall'associazione «Guardia nazionale italiana Onlus» alla

quale sono state assegnate le municipalità della Via Regia dell'Alcantara (Francavilla, Motta Camastra, Graniti e Gaggi).

«Il pattugliamento continuo sul territorio a noi assegnato e la possibilità di arrivare rapidamente sul luogo dove è stato

avvistato il fuoco e di spegnere l'incendio prima che possa propagarsi, credo abbia fatto risparmiare parecchio, in termini

di soldi e di impiego di risorse umane alla Regione», commenta soddisfatto il presidente dell'associazione, Salvatore

Sabato. 

«Ho avuto anche - ha concluso Sabato - la fortuna di avere con me un gruppo di volontari attivissimi che ringrazio

personalmente».

Si tratta di: Umberto Orlando, Gaetano Buda, Gaetano Amico, Salvatore Brancato, Armando Buda, Salvatore Silvestro,

Carmelo Vaccaro, Antonino Putrino, Giuseppe Arcidiacono, Andrea Rapisardi, Rosario Gonfaloniere, Daniele Mancini,

Attilio Malatino, Antonino Spadaro e Rosario Vecchio».

Alessandra Iraci Tobbi

18/09/2011
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Maltempo  

La Sardegna

sarà 

spazzata

dal Maestrale   

Arriva un Maestrale impetuoso che spazzerà la Sardegna. Una perturbazione di origine atlantica, in movimento sulla

penisola italiana da nord verso sud, «determinerà una fase di maltempo anche sulle regioni centro-meridionali, con un

contestuale aumento della ventilazione e una diminuzione delle temperature»: lo rende noto la Protezione Civile, che ha

emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Dalle prime ore di oggi precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale (e localmente di forte intensità)

interesseranno tutte le regioni centrali, in estensione dalla mattina al sud e alla Sicilia. Nelle ultime 24 ore sull'Italia

settentrionale sono caduti oltre ottantamila fulmini, quasi un sesto di quanti ne cadono mediamente in un anno, secondo le

rilevazioni del Cesi.

«Ottantamila fulmini in appena 24 ore, concentrati essenzialmente sul nord Italia e sulla Toscana, sono una situazione

certamente fuori dall'ordinario - ha detto il metereologo Mario Giuliacci - dato che in un anno ne cadono circa un milione

e duecento».    
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PIEMONTE. La coppia era esperta. La tragedia provocata da una fatalità  

Alpinisti traditi dalla roccia  

La parete alla quale si erano ancorati ha ceduto   

   

 Vedi tutte le 2 foto  ENTRACQUE Traditi da una pietra e dal cedimento di un gancio. Sono due le vittime del dramma

che si è consumato fra le montagne di Entracque, nel cuneese: due alpinisti genovesi esperti e molto conosciuti fra gli

appassionati, un uomo e una donna, che per l'escursione del fine settimana avevano scelto la Valle Gesso insieme a

quattro amici. Scivolati lungo una parete e sepolti dalla frana che loro stessi, senza volerlo, avevano provocato. Tutto

sotto gli occhi dei loro compagni, rimasti bloccati per una notte intera fino all'arrivo dei soccorritori.

TRAGICO VOLO È successo a circa 2.500 metri di quota, verso le 18.30 di sabato, in una zona delle Alpi Marittime

segnata da nomi selvatici e minacciosi: canale Detritico, cima Vallescura, passo delle Rovine. In quella cordata sono in

sei; appartengono al gruppo «Le Gritte» del Cai di Bolzaneto (Genova), sono preparati e affiatati. I primi due, Edoardo

Grondona e Paola Sacchi, di 48 e 36 anni, scesi per primi, hanno già imboccato il percorso verso il rifugio Genova. Dietro

di loro stanno affrontando la parete Giulio Gamberoni, 64 anni, e Carla Sirio, 57 anni: i due si ancorano con un chiodo, la

manovra è giusta ma la pietra è sbagliata e si stacca. La coppia di alpinisti vola per una cinquantina di metri e viene

crudelmente martoriata e sepolta dalla fitta scarica di massi. Poco più in alto sono rimasti Francesco Calluso e Giuseppe

Soffientini, 35 e 63 anni, che non possono fare nulla per salvare i loro compagni. A dare l'allarme sono Edoardo e Paola.

Francesco e Giuseppe restano in parete perché il sole sta calando, la nebbia incombe, il passaggio non è sicuro. Le

ricerche, cui partecipano squadre di Guardia di Finanza, Carabinieri, Soccorso alpino e Vigili del fuoco con l'ausilio di un

elicottero, scattano immediatamente, ma l'arrivo della notte le interrompe. Solo con le luci dell'alba Francesco e Giuseppe

possono essere recuperati, mentre per ritrovare i corpi delle vittime, seppellite dai frammenti della montagna, ci vuole

ancora più tempo.

ALPINISTA ESPERTO Giulio Gamberini, pensionato, era un'autorità nel mondo dell'alpinismo genovese. Già

presidente del Club Alpino di via Reta, stava lavorando all'allestimento di una rassegna al Museo cittadino della

Montagna, la cui inaugurazione è prevista la prossima primavera. «Per i giovani - si commuove Fabrizio Grasso,

vicepresidente del Cai di Bolzaneto - era una sorta di punto di riferimento. È stato lui a trasmettermi l'amore per la

montagna. Era unico». Carla Sirio, 57 anni, impiegata in un'azienda di impianti elettrici, residente nel quartiere di Begato,

aveva iniziato a frequentare il Cai cinque anni fa. Ogni fine settimana si recava in montagna per compiere gite ed

escursioni: «Era una grande appassionata - dice un'amica - e non appena aveva una pausa dal lavoro si recava a fare

escursioni».    
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