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Berchidda ospita ventitré profughi 

Africani e asiatici, sono sbarcati a Lampedusa. Partita di calcio con la squadra locale 

MAURIZIO PORCU 

BERCHIDDA. Ventitrè profughi africani e asiatici, in fuga da fame e guerre, sono da ieri ospiti di Berchidda.
Alloggiano nell'albergo Nuovo Limbara, su iniziativa della Protezione civile di Cagliari.
 Dodici provengono dalla Nigeria, cinque dal Ghana, quattro dal Bangladesh, uno dalla Costa d'Avorio e uno dalle

Filippine. Tutti giovani in cerca di un futuro migliore, rispetto alla disperazione e alle carestie che stanno colpendo in

particolare il continente africano e che li hanno visti attraversare il deserto, prima di riuscire a imbarcarsi verso l'Italia.

Sbarcati a Lampedusa, in uno di quei viaggi costati la vita a centinaia di persone, sono stati poi trasferiti a Roma, da lì la

richiesta dello smistamento verso strutture ricettive.

«La politica dell'accoglienza e dell'ospitalità della Provincia di Olbia-Tempio - ha detto il consigliere Andrea Nieddu -, ha

fatto sì che l'assessore Zelindo Pucci si attivasse in maniera celere, destinando subito 2 mila euro per l'acquisto dei beni di

prima necessità, permettendo di coordinare il loro utilizzo con il Comune e la Caritas».

Così, nel giorno di Ferragosto ad Antonello Scanu, proprietario dell'hotel Nuovo Limbara, è arrivata la richiesta di

disponibilità a ospitare dei profughi: «Abbiamo accettato volentieri, pur non immaginando che nell'arco di sole

quarantotto ore saremmo passati alla parte operativa, sotto il coordinamento della Protezione civile». Già mercoledì

l'arrivo di ben ventitrè giovani, accompagnati dal direttore regionale della Protezione Civile, Giorgio Cicalò, mentre

giovedì si sono occupati di loro Sergio Carrus e Nicoletta Lampioni, della Protezione civile di Luogosanto.

È la stessa diversità culturale e geografica che ha contribuito a creare subito un gruppo affiatato. Fin dal primo momento -

dicono i responsabili dell'albergo -, hanno dimostrato la volontà di inserirsi e rendersi utili nell'organizzazione e di voler

rispettare le regole della struttura ricettiva. La voglia di conoscere e confrontarsi e la cultura dell'accoglienza hanno fatto

si che, ieri sera, parte dei giovani abbia avuto modo di giocare a calcio con la squadra del Berchidda che, proprio in questi

giorni, sta riprendendo a preparazione per il campionato. La macchina della solidarietà si è così messa in moto, e i giovani

stranieri resteranno in attesa di una eventuale destinazione presso qualche centro d'accoglienza o magari di un lavoro.

Qualche tempo fa è stata Tempio a inaugurare la stagione dell'accoglienza ospitando una famiglia bengalese e una

senegalese sfuggite alla guerra in Libia.
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Caldo, scatta il bollino rosso in 11 città 

Picchi di 40 gradi, l'afa persisterà anche nella prossima settimana 

ROMA. Il grande caldo, come da previsioni, sarà il protagonista assoluto del meteo nel fine settimana. Tra oggi e domani

le città da «bollino rosso» (allerta di livello 3, il più elevato, che impone l'adozione di «interventi di prevenzione mirati

alla popolazione a rischio») sono Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma,

Torino e Trieste). Complice il tasso di umidità, le temperature percepite raggiungeranno quota 41 a Messina (9 in più di

quelli reali), 39 a Torino, Frosinone, Latina e Napoli, 38 a Firenze e Roma. A fare il punto sulle ondate di calore che ci

aspettano, è l'ultimo bollettino della Protezione civile. L'allerta di «livello 2» (contrassegnato dal colore arancione,

«temperature elevate e condizioni meteo che possono avere effetti negativi sulla popolazione a rischio») riguarderà oggi

15 delle 27 città monitorate (Bolzano, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli,

Perugia, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo), domenica 6 città (Firenze, Messina, Milano, Napoli, Verona e Viterbo).

Le temperature percepite domani invece, supereranno quota 35 anche in città non «a rischio»: 37 a Civitavecchia, 36 a

Cagliari e Pescara, 35 a Bari, Reggio Calabria e Palermo. La Protezione civile fa sapere che questa è l'ondata di caldo più

persistente dell'estate. Anche la prossima settimana sarà all'insegna dell'afa.
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Ondata di caldo torrido sino a metà settimana poi giù di dieci gradi 

Allarme in 12 citta. Punte di 38-40 gradi anche nell'isola Il meteorologo spiega: «Dovremo abituarci all'altalena» 

 ROMA.  Brutte notizie per chi in queste ore sta rientrando in città dopo una vacanza al mare o in montagna.
Nessuno infatti si consideri «salvo» una volta uscito dal traffico dell'autostrada, perchè non saranno i
rallentamenti e le code da «bollino rosso» l'ultimo ostacolo del controesodo. A casa c'è un nuovo «nemico» da
affrontare: l'afa. Lo stesso da cui si voleva fuggire quando si era prenotata la vacanza, ma che, per scarso
tempismo, è arrivato con diversi giorni di ritardo e ora si sta allargando su tutta la Penisola. Secondo il bollettino
della Protezione Civile, lunedì saranno 16 le città con l'allerta al massimo livello.
 E sono Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti,

Roma, Torino, Trieste e Verona. Da nord a sud, l'Italia sarà unita da un'unica sorte. E non farà eccezione la Sardegna,

dove le temperature potrebbero raggiungere facilment i 38-40 gradi e anche oltre in alcune località tradizionalmente calde.

Le città cominciano a mobilitarsi: domani a Roma, ad esempio, la Protezione civile comincerà a distribuire 15 mila

bottiglie d'acqua nei nodi di scambio della metropolitana e nei siti turistici. Il caldo africano che sta facendo boccheggiare

l'Italia non mollerà la presa fino a giovedì prossimo: poi, per via dell'inversione della circolazione dei venti, arriveranno

masse d'aria da nord, e le temperature scenderanno di molto, anche fino a 10-12 gradi. E' la previsione del climatologo del

Cnr Giampiero Maracchi, secondo cui «dobbiamo abituarci a questo clima pazzo, che abbiamo creato noi con questo

modello di sviluppo industriale». Addio, insomma, al tipico clima mediterraneo, temperato e senza grandi picchi: «La

circolazione dei venti è cambiata - avverte Maracchi - e non è più est-ovest, ma nord-sud. Non dipende più, quindi,

dall'Atlantico, ma oscilla tra le masse d'aria del nord Africa, che arrivano da noi quando la circolazione è da sud, e il

freddo e le precipitazioni polari, quando i venti provengono da nord. Il che significa sbalzi di settimana in settimana: per

questo mi aspetto ondate di calore anche a settembre, sebbene ovviamente man mano che ci si avvicina all'equinozio le

temperature caleranno, ma solo perchè calano lievemente anche in nord Africa». Siamo nelle mani dei venti, insomma:

«Da giovedì prossimo - conferma il climatologo - la circolazione si invertirà e l'aria arriverà da nord: quindi più freddo,

anche 10-12 gradi di meno, e piogge soprattutto al centronord. Ma basterà che la circolazione si inverta di nuovo per

ripiombare nel caldo. E sarà sempre peggio, come vediamo da una decina d'anni: possiamo dire che non viviamo solo una

crisi finanziaria, ma anche una crisi climatica».

Ma tuttavia il caldo potrebbe finire per agevolare il turismo. Chi ancora tentennava - indeciso se godersi questi ultimi

scampoli di bella stagione in città o al mare - ora sarà decisamente incoraggiato a partire. Si apre dunque la corsa ai last

minute. Parole d'ordine: spiaggia e mare. Mete preferite, ipotizza l'Associazione dei Tour operator italiani (Astoi), isole

greche e spagnole, Puglia, riviera romagnola e Sardegna.
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Comune contro ministero: «Non vogliamo il radar sul faro di Isola Bocca» 

Il senatore Scanu Rifiutiamo le scelte che sono calate dall'alto e condizionano il futuro 

OLBIA. Hotel a 5 stelle, isola casinò, grande occhio del sistema di superdifesa dell'esercito. Il destino del faro
dell'Isola Bocca cambia schizofrenico ogni 6 mesi. Uno stravagante fabbricatore di futuri alternativi ha progettato
una nuova vita per l'edificio che sorge su un'isola grande come una manciata di pietre. Dal 1887 sorveglia
l'ingresso del golfo. L'ultima idea dello Stato è mettere un radar sul faro. Isola Bocca, secondo il governo, dovrebbe
rientrare nella rete dei 15 radar che punteggeranno le coste sarde. Un albero di natale che lo Stato vuole accendere
in tempi brevissimi.
 In Gallura sono previsti tre dei 15 radar che devono essere installati. Il terzo esiste già è nel parco militarizzato della

Maddalena. E se a Santa Teresa tutto il paese è sceso in piazza per dire no al radar sul faro, in città l'annuncio passa sotto

silenzio. O quasi, perché il senatore del Pd Gian Piero Scanu ha presentato una interrogazione per capire cosa accade. I

radar di fabbricazione israeliana sono di nuova generazione. Tecnologia a microonde. Non servono per cuocere il pollo,

ma per avvistare le imbarcazioni che arrivano davanti alla costa, sono capaci di avvistare anche un chiattino a 40 miglia di

distanza. Un super occhio elettronico nato per fare parte in modo ufficiale del sistema Vts, Vessel traffic service, quello

che controlla il traffico delle navi, ma integrabile con il sistema C4isr, Command, control, communications, computers

intelligence, surveillance e reconinaissance. Una sigla infinita che indica la rete radar di sicurezza e di intelligence

militare.

E sull'ambiguità del loro uso futuro e sul fatto che siano calate dall'alto interviene il senatore Scanu. «Sono contrario

all'installazione di un radar nel faro di isola Bocca - spiega Scanu -. In questa scelta calata dall'alto è implicita una servitù.

La nostra isola tra poligoni, sottomarini, missili trasportati con navi di linea non può ancora pagare dazio. La Regione

come in altre occasioni rimane in totale silenzio. Non è tollerabile che venga deciso di installare 15 radar senza sentire le

comunità locali. O la Regione non sa nulla, e questo è negativo, oppure sapeva e ha taciuto, ed è anche peggio. Siamo

ancora nella logica berlusconiana della Protezione civile Spa, in cui i beni dello Stato vengono svenduti, privatizzati.

Come la proposta del ministro Giulio Tremonti di dare il diritto di superficie per 90 anni ai privati. Al contrario io

propongo il rilancio e il potenziamento della Conservatoria delle coste, che vigila sul patrimonio e mette i paletti contro

gli speculatori».

L'Isola Bocca e il suo faro che ha oltre un secolo, è del 1887, da qualche anno sono al centro di un infinito tormentone. Lo

Stato nel 2009 ha tentato di affittarlo ai privati. Il ministero della Difesa sempre più in bolletta voleva trasformarlo in

hotel a 5 stelle, e affittarlo ai privati con un solo obbligo. Ricordarsi ogni sera di accendere la luce. Del faro, si intende. Il

sindaco Gianni Giovannelli si oppose. Ora il primo cittadino interviene di nuovo e anche questa volta non sembra troppo

entusiasta del progetto. «Non ho ricevuto nessuna comunicazione - dice -. Il faro è un simbolo della città. Ho sempre

sostenuto che non può essere ceduto ai privati. Credo che anche per installare un radar sia necessario dialogare con le

comunità. Una eventuale servitù militare mi preoccupa. Voglio capire quali intenzioni ha il ministero. Penso che per

installare un radar nel nostro comune debbano almeno informare l'amministrazione. Noi non accetteremo scelte calate

dall'alto».

Cauta anche l'assessore comunale all'Ambiente Giovanna Spano. «Ho ricevuto una comunicazione dal Gruppo di

intervento giuridico - spiega l'assessore -. In queste ore ho cominciato a informarmi in modo completo. Ma per ora ho

notizie ancora frammentari e non ufficiali. Non voglio demonizzare i sistemi radar, ma è necessario per prima cosa capire

se ci siano rischi per la salute o per l'ambiente. C'è anche da valutare un altro aspetto. Il faro è un simbolo della città. Per

installare un radar lo Stato deve confrontarsi con la comunità. Dialogare. Può esistere una soluzione condivisa. Basta
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Acrobazie mozzafiato a 600 all'ora 

Olbia, sfrecciano gli aerei azzurri in omaggio al 150º dell'Unità 

L'evento è stato organizzato dall'aeroclub Costa Smeralda in collaborazione con il Comune 

OLBIA. Un successo oltre ogni aspettativa. Centomila persone spalmate sul litorale di Pittulongu in attesa delle
Frecce tricolori. Un brulicare di persone che regala uno scenario da litorale romagnolo. Famiglie e giovani con la
testa in su che hanno sfidato le temperature afose di un bollente pomeriggio d'estate. La partecipazione alla
manifestazione aerea «Cielo Sardegna 2011» ha stupito gli stessi organizzatori. Un fiume umano che ha ammirato
le evoluzioni delle Frecce.
 L'evento, organizzato dall'aeroclub Olbia Costa Smeralda, dalla Provincia e con la collaborazione del Comune, si è aperto

con una spettacolare esibizione di un elicottero della guardia costiera che ha simulato un salvataggio in mare

ripercorrendo le tappe principali delle operazioni di soccorso. Una dimostrazione ripetuta, qualche minuto più tardi, da un

altro elicottero dell'aeronautica militare. Poi è stata la volta dei velivoli dell'aeroclub che hanno condotto spettacolari

manovre acrobatiche. A seguire un Canadair della protezione civile che, anticipando l'esibizione della pattuglia acrobatica

nazionale, ha invece simulato lo spegnimento di un incendio. Alla fine l'esibizione più attesa, quella delle Frecce tricolori.

È stato un ingresso a 600 chilometri all'ora, quello dei dieci velivoli azzurri, che ha salutato il pubblico con un immenso

tricolore che, sopra il mare di Pittulongu, ha composto uno scenario spettacolare. La pattuglia acrobatica, seguita con

incessante attenzione dal comandante a terra Marco Lant, si è esibita per circa 22 minuti disegnando sul cielo di

Pittulongu 18 figure, costantemente illustrate al pubblico dallo speaker. Dopo spettacolari incroci e impressionanti

manovre condotte dal solista Fabio Capodanno e dagli altri nove piloti, la squadriglia ha salutato i centomila spettatori con

un tricolore lungo 4 chilometri che ha sovrastato Pittulongu. Un eccezionale omaggio in occasione del 150esimo

anniversario dell'unità d'Italia.

Il pubblico ha risposto con entusiasmo alle evoluzioni dei jet. «Sono molto soddisfatto dall'affetto testimoniato dal folto

pubblico che è accorso per assistere alla nostra esibizione. Siamo circondati da un grande entusiasmo e tutto ciò ci onora

dimostrazione dopo dimostrazione» ha commentato il comandante delle Frecce, Marco Lant, pochi minuti dopo il volo.

Una risultato soddisfacente anche per il presidente dell'aeroclub Olbia Costa Smeralda, Stefano Arru: «Sono molto

contento, abbiamo ottenuto il successo che ci eravamo prefissi. La cosa più importante è che ho visto molti giovani

entusiasti. Il nostro scopo, infatti, era anche quello di presentare il volo e l'attività aeronautica, soprattutto ai giovani,

come prospettiva di professione alternativa e di sicuro impiego». Entusiasta anche Fedele Sanciu, presidente della

Provincia: «Lo scenario è da mozzafiato. Questi eventi contribuiscono a creare un grande momento economico. Per il

prossimo anno ci saranno sorprese, anche molto importanti. Intendo infatti confermare una grande manifestazione

aeronautica, vogliamo inserire la Gallura in un calendario mondiale».

Una partecipazione sorprendente, anche se l'organizzazione in parte si aspettava il pubblico delle grandi occasioni. Per

questo la polizia locale aveva imposto misure eccezionali per regolare il flusso di spettatori. Dalle 13 alle 19, infatti, è

stato chiuso il traffico all'altezza del porto industriale. Lo spazio vicino a Cocciani è stato impiegato come parcheggio,

mentre è stato possibile raggiungere le spiagge con i bus navetta dell'Aspo. Il sindaco di Olbia, Gianni Giovannelli,

memore della contestata maxi festa di Ferragosto in spiaggia, ha tirato un sospiro di sollievo: «I cittadini sono stati

rispettosi. Nonostante le migliaia di persone presenti, la spiaggia non è stata trasformata in un campo di battaglia». I

problemi si sono verificati al rientro a casa dopo la manifestazione: una interminabile coda d'auto dalle spiagge sino alla

città che è durata sino a tarda sera. «Se consideriamo l'elevato numero di auto e spettatori, siamo riusciti a far defluire il

traffico in maniera ordinata - ha spiegato il comandante della polizia locale, Gianni Serra - la situazione era
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complicatissima, ma l'abbiamo affrontata al meglio schierando 50 uomini che hanno lavorato in sinergia con la Protezione

civile».
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Ad Agira maccheroni in piazza per sostenere la protezione civile 

 Sabato 20 Agosto 2011 Enna,    e-mail print   

   

l´immagine del leader cubano sul palco Agira. Grande partecipazione per la III° Festa do maccarruni paisanu" che si è

svolta l'altra sera in piazza Europa (villa comunale) di Agira, organizzata dalla associazione Legambiente in

collaborazione con un panificio e un supermercato finalizzata alla raccolta fondi per il potenziamento delle attrezzature

del volontariato di Protezione civile di Legambiente. Grazie alla collaborazione dei sig. Laquidara, Zito e Giunta che

hanno preparato 50 kg di maccheroni e il condimento, i volontari di Legambiente hanno fatto degustare a tutta la

cittadinanza attraverso una semplice offerta, i maccheroni paisani. Inoltre nella piazza, sono stati esposti alcuni mezzi e

attrezzature in dotazione all'associazione, con foto di iniziative ed interventi degli anni passati. Il presidente Mariano

Mazzocca, ha dichiarato «abbiamo raddoppiato l'incasso e il quantitativo di maccheroni cucinati, ciò significa, che la

gente ci apprezza e ci sostiene. Voglio ringraziare il cuoco Giuseppe Scornavacca e non di meno Orazio Fontana,

Giovanni Spalletta, Angela Venticinque, Antonella Miceli, Filippo Bottitta Emanuele Maenza, Nuccio Maenza, Francesco

Alaimo, Antonio Legname, Angelo Romano, Filippo Salimeni, Giovanni Sgarlata, Giuseppe Coltilletti, Gianluca Giunta,

Franco Troina, Filippo Biondi e Rosario Lauceri e non per ultimo il prof. Salvatore Longo, che come sempre ha

presentato la serata in grande stile».

Durante la serata, ci sono stati diversi momenti di intrattenimento e sorprese varie, sono stati raccolti 600 euro, e sono

stati distribuiti ben 70 kg di maccheroni, conditi con sugo di carne. Il responsabile della protezione civile Giovanni

Spalletta ha dichiarato «con le due manifestazioni estive di raccolta fondi (festa del pane e dei maccheroni), abbiamo

raccolta circa 1.100 euro, per completare il progetto di ampliamento del modulo antincendio ne servono altri 900 euro

speriamo in qualche benefattore».

Giusi Venticinque
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Protezione civile. I volontari hanno partecipato a interventi di spegnimento dei roghi in cinque contrade 

«Amico soccorso» in ausilio ai vigili 

 Sabato 20 Agosto 2011 Enna,    e-mail print   

 Barrafranca. Diversi interventi ad agosto da parte dei volontari della protezione civile «Amico soccorso» per spegnere

roghi in terreni incolti e per proteggere alberi di ulivi, canneti in diverse contrade del territorio come contrada Sitica,

Santa Croce, Sottoserra e Torre. I volontari hanno dato sostegno anche ai vigili del fuoco della sede provinciale di Enna

impegnati con un elicottero in contrada Cirasi. I diversi interventi sono stati effettuati dallo scorso 11 agosto fino alla

vigilia del Ferragosto dove i volontari hanno impegnato il mezzo a disposizione un «Defender 130» con modulo

antincendio di 600 litri. 

«Abbiamo operato in diverse contrade - afferma il presidente dell'associazione "Amico soccorso", Gaetano Bernunzo -

dopo diverse segnalazioni e siamo arrivati alcune volte in tempo per spegnere gli incendi e salvare alberi secolari. Gli

interventi più difficili sono stati in contrada Cirasi e contrada Torre». 

Per fortuna non sono state interessate zone abitative. Gli incendi a volte si sviluppano in terreni dove si è registrata la

raccolta del frumento e qualcuno potrebbe appiccare il fuoco per cui non si esclude la matrice dolosa. Questi i nomi dei

volontari barresi che hanno operato nei giorni scorsi con Franco Cannata, Calogero Collerone, Cateno La Medica,

Calogero Avola, Filippo Caputo, Antonio Ficarra, Ivan Bernunzo, Giuseppe Cannata, Giancarlo Bonasia e Gaetano

Bernunzo. Questi gli interventi effettuati dai volontari della protezione civile: contrada Sitica (11 agosto); contrada Santa

Croce e contrada Sottoserra (12 agosto); contrada Fontana - Cirasi (13 agosto) e, infine, in contrada Torre (14 agosto). 

In contrada Fontana - Cirasi sono andati distrutti circa un ettaro di canneto tanto che l'incendio, se non fossero arrivati

immediatamente i mezzi di soccorso, avrebbero interessato anche alberi di ulivo. I vigili del fuoco di Enna sono

intervenuti sia in contrada Fontana - Cirasi che in contrada Torre e hanno impiegato un fuoristrada e un camion e in

entrambe gli interventi hanno fatto intervenire un elicottero per spegnere le fiamme, in un luogo in cui era impossibile

accedere con i mezzi, e precisamente lungo un costone della montagna di contrada Torre. Proprio in contrada Torre,

l'incendio avrebbe interessato diversi ettari di terreno con tutta la cima della montagna e diversi alberi di mandorlo e

ulivo.

RENATO PINNISI
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L'Italia settentrionale assediata dal caldo africano 

 Sabato 20 Agosto 2011 I FATTI,    e-mail print   

 Roma. Questa estate si è fatto attendere, ma alla fine è arrivato. Il caldo africano assedia l'Italia: 11 città del Centro-Nord

sono investite dall'ondata di calore più intensa della stagione. E l'afa, complice lo scudo dell'anticiclone stabile ed esteso,

minaccia di non lasciare il Belpaese neanche la prossima settimana. Termometri verso i 40 gradi, dunque, umidità alle

stelle e scatta l'allarme per bambini ed anziani. Il bollettino della Protezione civile, che monitora quotidianamente 28 città,

fa segnare il livello 3 (che segnala un'ondata di calore in corso) per oggi o domani a Bolzano, Bologna, Brescia,

Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Trieste. Il fenomeno si ha quando le condizioni di caldo e

umidità persistono per tre o più giorni consecutivi. In questi casi è necessario adottare interventi di prevenzione mirati alla

popolazione a rischio (bambini, anziani, affetti da patologie cardiovascolari). I picchi della temperatura percepita si

registreranno a Torino, Frosinone e Latina (39 gradi), Roma e Trieste (38). «È - fa sapere Federico Federighi, del servizio

emergenza sanitaria ed assistenza alla popolazione della Protezione civile - il primo vero allarme dell'estate. C'è una

combinazione di alte temperature, elevata umidità e cielo non velato che pone a rischio la popolazione più fragile:

bambini, anziani, ma anche adulti che soffrono di patologie respiratorie, cardiovascolari e metaboliche». I consigli,

aggiunge l'esperto, «sono di limitare le attività fisiche alle prime ore del mattina, evitando sforzi nel resto della giornata è

pericoloso; indossare abiti di cotone ampi; mangiare frutta e verdura, riducendo l'alcol; bere molto, suggerimento rivolto

soprattutto alle persone di età avanzata che hanno ridotto stimolo della sete». E non c'è da attendersi sollievo a breve

termine. Fino a metà della settimana prossima, indicano i meteorologi, la situazione non cambierà e probabilmente, anche

se i modelli di previsione poi diventano più incerti, il caldo (con temperature di 5 gradi superiori alle medie stagionali)

proseguirà anche nei giorni successivi. Precedentemente in questa estate c'era stata un'altra ondata di calore, a luglio, ma

era stata di breve durata, mentre quella in corso minaccia di durare almeno per una settimana. Finora le zone più torride

sono quelle del Centro-Nord, specie le regioni interne e le aree urbane occidentali. Lo saranno anche nei prossimi giorni,

mentre la ventilazione potrebbe alleviare l'afa nelle zone adriatiche. Ma lo "scudo" anticiclonico non farà entrare

perturbazioni significative sulla penisola. 

Massimo Nesticò
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Fiamme al costone

nella zona del Cantone

L'incendio è doloso 

 Sabato 20 Agosto 2011 Prima Trapani,    e-mail print   

   

 Castelvetrano. m.l.) È di certa natura dolosa l'incendio che tra giovedì notte e ieri, ha bruciato un costone di macchia

mediterranea e sterpaglie nella zona del Cantone, a Selinunte, nei pressi del depuratore. Il primo intervento dei vigili del

fuoco è stato richiesto alle 3,30 di giovedì notte e si è concluso alle 7,30 di ieri. Diversi punti di innesco delle fiamme che

sono riusciti a domare alle 12. Il rogo, che ha percorso un'area di circa un ettaro, era alimentato da un debole vento che

spingeva verso l'entroterra. Le fiamme erano altissime e diversi residenti nella zona, che le hanno visto avvicinarsi

minacciosamente alle loro case, hanno temuto per le loro proprietà.
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a castiglione, piedimonte e linguaglossa 

Ancora incendi in tre Comuni

danni gravi a causa del vento 

 Sabato 20 Agosto 2011 Provincia,    e-mail print   

 Il fuoco e le fiamme favoriti dal vento, anche ieri non hanno dato tregua. 

A Castiglione di Sicilia, in zona Piano Felci, circa 5mila metri quadrati di terreno, tra boscata e non, sono andati divorati

dalle fiamme. Ad allertare gli operatori del 1515, sono stati gli automobilisti in transito che, hanno notato da lontano il

punto fuoco. Sul posto è subito intervenuta una squadra del Corpo forestale del distaccamento di Linguaglossa, che ha

operato per circa un'ora e mezzo prima di riuscire ad avere ragione del rogo. Le fiamme sono state favorite dal vento che

soffiava nella zona. Hanno preso fuoco querce, roverelle, ginestre e ristoppie disseminate di sterpaglie. 

A Piedimonte Etneo in contrada Chiovazzi, è divampato un altro incendio. Ad avvistare il punto fuoco, la vedetta del

1515. Per spegnere il rogo è stato necessario l'intervento di una squadra del Corpo forestale, che nel giro di circa sessanta

minuti di lavoro hanno spento l'incendio. Hanno bruciato: roverelle, querce e terreno pascolivo. 

Infine a Linguaglossa, in zona Santo Spirito, 2mila metri quadrati di superficie (roverelle ed incolto) è stata interessata

dalle fiamme. Nella maggior parte dei casi, non si esclude l'opera dolosa, da parte dei soliti piromani.

NUNZIO LEONE
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Campo scuola per 55 ragazzi

a lezione di Protezione civile NISCEMI. 

Successo di adesioni, previste 6 giornate di incontri al Palasport «La Torre» 

 Domenica 21 Agosto 2011 CL Provincia,    e-mail print   

   

Alcuni operatori della Prociv-Anpas, l´associazione di Protezione civile di ...  Niscemi. Inizierà domani al Palazzetto dello

sport "Pio La Torre" della città, il "Quarto Campo scuola di Protezione civile" promosso dal Dipartimento nazionale e la

cui organizzazione è stata affidata alla Prociv-Anpas, Associazione di Protezione civile di cui è presidente Rosario

Ristagno. Il "Quarto Campo scuola di Protezione civile" della durata di sei giorni, sarà frequentato da 53 ragazzini dagli 8

ai 13 anni di età, ovvero da una quantità doppia rispetto a quella finanziata dal Dipartimento nazionale.

La Prociv-Anpas infatti, curerà al Palazzetto dello Sport "Pio La Torre" lo svolgimento del "Quarto Campo scuola di

Protezione civile" e si appresta ad accogliere i ragazzi per i quali i genitori hanno chiesto la possibilità di frequentare il

Campo, in modo tale che i figli possano iniziare ad acquisire una cultura di Protezione civile. I responsabili del Campo

scuola di Protezione civile sono il presidente della Prociv-Anpas Rosario Ristagno ed il volontario Salvatore Giarrizzo. I

partecipanti apprenderanno lezioni relative al sistema e l'organizzazione della Protezione civile nazionale, regionale,

provinciale e comunale, al Piano comunale di Protezione civile, di educazione ambientale, stradale e di primo soccorso. 

Questi i partecipanti: Giovanni Maugeri, Marta Maugeri, Gabriele Tizza, Mattia La Rosa, Simone Parisi, Giulia Parisi,

Emilio Parisi, Giuseppe Canotto, Salvatore Buccheri, Giulio Zanti, Ludovica Zarba, Graziana Bergamo, Giuseppe Quinci,

Roberto Refano, Rocco Interliggi, Emanuele Fidone, Gabriele Manduca, Giorgia Messina, Angelo Messina, Salvatore

Blanco, Miriam Reina, Chiara Cinefra, Nicolò d'Alessandro, Simone Caruso, Vincenzo Trovato, Rocco Blanco, Gioia

Blanco, Giorgia Blanco, Pierluigi Frazzetto, Chiara Cutrona, Giuseppe Pepi, Aurora Bartoluccio, Erika Di Pasquale,

Giorgio Di Corrado, Ludovica Longo, Giuliana Longo, Eliana Allia, Ciro Tejcek, Sofia Bartoluccio, Gabriele Giarrizzo,

Daniele Cona, Simone Imposa, Kevin Lombardo, Vincenzo Tizza, Carmelo Ferrera, Vincenzo Ferrera, Giulia

Bartoluccio, Jnathan Alessi, Luciano Alessi, Leonardo Pitroso, Giovanni Canotto, Alessandro Giarrizzo e Gaetano Maida.

Alberto Drago
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Catenanuova. È al vaglio del commissario Zaccone per l'eventuale approvazione e quindi l'avvio dei lavori 

Predisposta variante per l'elipista 

 Domenica 21 Agosto 2011 Enna,    e-mail print   

   

La variante allo strumento urbanistico per la realizzazione dell´elipista dovrà essere approvata ...  Catenanuova. Un altro

passo per la realizzazione dell'elipista che sarà pronta entro l'anno e costerà 450mila euro. Lo ha annunciato ieri mattina il

vice sindaco ed assessore ai Lavori pubblici Rino Lentini. L'area in cui dovrà nascere l'elisuperficie si trova a meno di un

chilometro dal paese ed è di proprietà comunale, ma nello strumento urbanistico è segnata come area agricola per cui

necessita un provvedimento di variante. "Al riguardo - dice Lentini - è stata predisposta dall'ufficio tecnico comunale la

necessaria variante allo strumento urbanistico. La zona agricola in cui sarà realizzata l'elipista è stata variata in zona per

attrezzature della protezione civile. La variante dovrà ora essere approvata dal nuovo commissario straordinario Zaccone

(svolgente le funzioni del consiglio comunale) in sostituzione del commissario Eliseo Fonte deceduto lo scorso 25

giugno". 

"Non appena - il nuovo commissario Zaccone - soggiunge Lentini - prenderà atto della variante apportata invieremo gli

atti al Dipartimento della Protezione civile (sezione di S. Agata Li Battiati di Catania) che nel giro di qualche mese

procederà ad indire la relativa gara d'appalto". Il paese di Catenanuova per la sua posizione geografica era stato inserito

nel programma regionale che prevede la realizzazione di elisuperfici. L'importante intervento sarà realizzato con i fondi

del Po Fesr Sicilia 2007-2013, Obiettivo operativo 1.2.3. Linea di intervento: Realizzazione di infrastrutture eliportuali in

un programma di rete (catg 29) - Realizzazione di elisuperficie nel Comune di Catenanuova. La realizzazione

dell'elisuperficie è volta al miglioramento complessivo della macchina dei soccorsi affinché siano resi più tempestivi

interventi salvavita, tenuto conto che l'autostrada costituisce uno dei punti più a rischio dal lato dell'infortunistica stradale.

L'area in cui sarà realizzata la pista per l'elisoccorso è estesa 15mila metri quadrati. 

"L'area - dice Lentini - è piaciuta ai funzionari regionali della Protezione civile ed è stata da loro giudicata idonea per la

sua posizione strategica e adeguata come estensione. Al riguardo la stessa Protezione civile fornirà al Comune uno

specifico progetto già esecutivo, per cui i lavori potranno iniziare entro due mesi e l'elipista potrà essere pronta entro

l'anno. Con questa brillante operazione andremo a conseguire un grosso risultato non solo per la nostra comunità, ma

soprattutto per l'intero comprensorio territoriale (quindi Centuripe, Regalbuto, Castel di Iudica, Agira, Corone degli Erei)

che è collegato alla baricentrica e strategica posizione geografica di Catenanuova".

N. s.
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favara 

Terremoto in Abruzzo

premiati 4 tecnici 

 Domenica 21 Agosto 2011 AG Provincia,    e-mail print   

   

 Favara.t.a) Pubblica benemerenza da parte del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni

Letta, per quattro dipendenti del Comune di Favara (nella foto) che subito dopo il terremoto dell'aprile del 2009 si

recarono a de L'Aquila prendendo parte all'operazione di controllo per verificare lo stato di agibilità delle costruzioni

compromesse dal sisma. Si tratta dei funzionari Gerlando Cognata, Giovanni Di Caro, Giuseppe Priolo e Giuseppe

Sanfilippo, inviati allora in Abruzzo dal sindaco Mimmo Russello e dall'assessore comunale alla Protezione Civile,

Franco Sciortino. I loro nomi saranno iscritti nell'albo delle pubbliche benemerenze di protezione civile che è tenuto

presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. Un ambito riconoscimento che così commenta Gerlando Cognata: «E'

stata un'esperienza che ci ha arricchiti - afferma - nonostante il disagio di dormire in una tenda che non ti proteggeva dal

freddo e dall'acqua piovana». I quattro tecnici favaresi hanno lavorato nel Comune di Scoppitto effettuando sopralluogo

nelle case per verificare la loro stabilità strutturale. «E' stato fatto il censimento delle abitazioni colpite dal terremoto -

dice Gerlando Cognata - stilando di ognuna un verbale». Per la missione in terra d'Abruzzo hanno ricevuto anche un

compenso da parte del Comune di Favara che gli stessi hanno devoluto alle popolazioni vittime del terremoto.
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Mario Barresi

In materia d'emergenze c'è l'imbarazzo della scelta, fra la cenere vulcanica (che ieri si è depositata soprattutto su Ragalna)

e gli incendi assortiti fra centro città e hinterland 

 Domenica 21 Agosto 2011 Cronaca,    e-mail print   

   

 Mario Barresi

In materia d'emergenze c'è l'imbarazzo della scelta, fra la cenere vulcanica (che ieri si è depositata soprattutto su Ragalna)

e gli incendi assortiti fra centro città e hinterland. Ma, almeno fino a domani, i catanesi - a sentire la Protezione civile -

possono stare più tranquilli sul versante del caldo e degli effetti collaterali. L'ultimo bollettino - valido fino a tutt'oggi -

parla infatti di rischio a "livello 0", ovvero senza alcun rischio per la salute. Maria Luisa Areddia, dirigente della

Protezione civile del Comune, rassicura sulla situazione odierna e sulle prossime ore: «Siamo pronti ad affrontare ogni

eventuale emergenza, ma fino all'arrivo del prossimo bollettino, non ritengo che la cosiddetta "bolla di calore" possa avere

a Catania gli stessi livelli di rischio previsti in altre città del centro nord».

Il "livello 0" è infatti a distanza di sicurezza dagli altri: "livello 1" (nessun rischio per la salute, ma può precedere il

verificarsi di condizioni più serie); "livello 2" (temperature elevate che possono avere effetti negativi sulla salute della

popolazione a rischio) e "livello 3" (la cosiddetta "ondata di calore", con condizioni di rischio diffuso per tre o più giorni e

necessità di interventi mirati).

Intanto anche dall'assessore comunale alla Sanità, Vittorio Virgilio, arriva l'allarme meteo, con relativo vademecum per i

cittadini: «I meteorologi ci informano che questa settimana le temperature, invece di diminuire attestandosi su valori che

presagiscono l'arrivo dell'autunno,aumenteranno di qualche grado». L'assessore ricorda «alla cittadinanza e in particolare

alle categorie a rischio colpo di calore, quali bambini, anziani, obesi e malati cronici, di evitare l'uscita in orari che vanno

dalle 11 alle 18; di mangiare poco anche se spesso, consumando preferibilmente alimenti freschi, frutta e verdura,

evitando intingoli e maxi porzioni; di bere spesso, bevande fresche ma non ghiacciate, per equilibrare la perdita di liquidi

attraverso la sudorazione che serve a mantenere l'equilibrio termico; di usare abiti leggeri di fibra naturale, cappellini e

occhiali da sole; infine evitare l'assunzione di caffè, in quanto la caffeina favorisce la diuresi e contribuisce alla perdita di

liquidi. Tutto ciò significa anche evitare seri rischi per la salute e sovraffollamento al pronto soccorso degli ospedali, che

distoglierebbe energie da casi più urgenti».
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IN FIAMME MACCHIA MEDITERRANEA 

Numerosi roghi in provincia

I più vasti a Cefalù e Gratteri 

 Domenica 21 Agosto 2011 Prima Palermo,    e-mail print   

   

Canadair in azione Complice il gran caldo, nella giornata di ieri, fin dalle prime ore del mattino, si sono sviluppati

numerosi roghi in diverse zone della provincia. Mobilitati vigili del fuoco, personale della forestale e della protezione

civile.

Tre vasti incendi hanno interessato il territorio di Cefalù. Le fiamme hanno lambito alcune ville e abitazioni soprattutto

nelle contrade di Sala Verde-Settefrati, Rapputi e Colla. Nella zona sono intervenuti anche due canadair e due elicotteri.

«Per fortuna che non si è levato il vento - ha sottolineato il vicesindaco di Cefalù, Roberto Corsello - altrimenti avremmo

avuto la peggio. Le fiamme sono state circoscritte ed è ha andata distrutta soltanto macchia mediterranea».

Altri incendi a Gratteri, dove sono intervenuti gli aerei della Forestale. Ed altri ancora a Contessa Entellina, a monte

Petruso a Ventimiglia di Sicilia, in località Susafa a Polizzi Generosa e a Fiumedinisi ed a Cinisi, dove sono intervenuti

anche altri mezzi aerei che hanno caricato l'acqua nel golfo di Mondello.

A. F.
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Acireale. Blocchi di pietra lavica rotti e divelti nelle vie Davì e Musmeci 

Basolato, urgono interventi 

 Domenica 21 Agosto 2011 Provincia,    e-mail print   

   

Via Davì Appena qualche settimana fa aveva sollevato non poche polemiche la questione relativa ad un tratto di basolato

lavico di piazza Duomo, interessato da alcuni avvallamenti. Un dissesto che i tecnici intervenuti avevano attribuito ad

alcune microfratture derivanti dalle infiltrazioni delle acque meteoriche e che l'Amministrazione aveva "riparato", in

breve tempo, con uno specifico intervento di consolidamento compiuto attraverso l'assessorato alla Protezione civile. 

Quello di piazza Duomo sembra non essere, però, un caso isolato; ulteriori segnalazioni di problemi al basolato lavico

giungono anche da altre due strade del centro storico acese: le vie Davì e Musmeci. 

La via Davì collega piazza Duomo alle piazze Mazzini e Marconi; sulla strada, molto frequentata dai turisti, ma anche da

quanti si recano alla vicina pescheria, insistono diversi esempi di Barocco acese, tra cui Palazzo Modò, ex teatro

"Eldorado", risalente al XVII secolo. Qui le antiche basole di pietra lavica sono spizzicate e rotte in più punti; tra una

pietra e l'altra sono presenti diversi dislivelli che creano problemi di stabilità ai pedoni (soprattutto quelli anziani) in

transito. 

Ancora più allarmante la condizione del manto stradale di via Musmeci, strada che taglia la stessa piazza Mazzini

conducendo alla Basilica di S. Sebastiano. Le basole in pietra lavica sono visibilmente disallineate e sollevate; alcune si

muovono pericolosamente. Tra una pietra e l'altra possono notarsi profonde fessurazioni ed anomali avvallamenti. In

questo tratto l'intero manto stradale appare irregolare. 

Si rendono così necessari interventi manutentivi urgenti, a tutela della pubblica incolumità. Sollecitazioni alle quali non

rimane insensibile l'assessore ai Lavori pubblici, Nuccio Calabretta, che ha assicurato un sopralluogo in tempi brevi. 

«Già lunedì (domani, ndr), insieme a tecnici e responsabili del settore Lavori pubblici - dice l'assessore comunale al ramo,

Calabretta - accerteremo eventuali danni e saranno valutati tempi e costi del conseguente intervento che dovrà essere

eseguito».

Antonio Carreca

21/08/2011
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L'Etna brontola e vomita cenere

aeroporto aperto, ritardi nei voli 

E sullo Stromboli sempre ieri sei scosse sismiche e piccole frane 

 Domenica 21 Agosto 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

 Maria Ausilia Boemi

Catania. L'Etna continua a dare spettacolo e, anche se gli esperti dell'Ingv assicurano che non è prevista, allo stato attuale,

nessuna grande eruzione, quasi ogni settimana il Gigante vulcanico, da vera e propria «star» consumata, torna a brontolare

vomitando lava, cenere e lapilli. Perché gli abitanti delle sue pendici e i turisti in zona non possano dimenticarlo.

E' successo anche ieri mattina, quando si è verificato l'ennesimo episodio parossistico dal nuovo Cratere di Sud-Est,

l'undicesimo dell'anno. L'evento è stato di breve durata (dalle 5 di ieri mattina, con intensificazione a partire dalle 9, per

esaurirsi poi intorno alle 11,18 di ieri mattina) ma molto violento e ha generato un'alta colonna eruttiva, con abbondanti

ricadute di materiale piroclastico grossolano nei dintoni del cono che si sta formando intorno al cratere. 

Gli esperti dell'Ingv di Catania hanno registrato anche la fuoriuscita di materiale magmatico, con colate che si sono dirette

nella desertica Valle del Bove. Inoltre, è franata una parte del fianco orientale del cono, probabilmente sotto la spinta della

lava. 

Ricadute di cenere e lapilli hanno interessato il settore sud-occidentale del vulcano, in direzione della Piana di Catania,

interferendo anche con l'attività dell'aeroporto di Catania che, pur rimanendo sempre operativo, ha registrato ritardi nei

voli a causa dell'obbligo di atterraggio e decollo dal mare e della limitazione dello spazio aereo.

Il Centro funzionale centrale per il rischio vulcanico del dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di

«criticità elevata» per l'area sommitale del vulcano e di «criticità ordinaria» per le aree del medio versante, pedemontana e

urbana. Così il prefetto di Catania, con una nuova ordinanza ha prorogato al 23 settembre il divieto di accedere al vulcano

oltre quota 2.920 metri (in prossimità della Torre del Filosofo), sia sul versante Nord che sul versante Sud del vulcano. Si

spera che gli escursionisti rispettino il divieto, posto per salvaguardare l'incolumità delle persone.

Proprio venerdì mattina i responsabili dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia della Sicilia avevano sottolineato

che i vulcani Etna e Stromboli al momento sono tranquilli. In particolare, per quanto riguarda l'Etna, avevano assicurato

che al momento non c'è alcuna evidenza che sia prossima una «grande eruzione» o la «Big One» delle eruzioni.

Ieri, però, sei scosse sismiche associabili a eventi franosi di piccola entità sono state registrate sullo Stromboli, nell'area

della Sciara Del Fuoco, dai tecnici della sezione dell'Istituto di geofisica e vulcanologia di Napoli (Osservatorio

vesuviano) che continuano a monitorare il vulcano. L'ampiezza del tremore è compresa tra i valori medio-bassi e

medio-alti.

21/08/2011
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Tutte le centraline in città rilevano, con sempre maggiore frequenza, valori oltre i limiti di legge 

Livelli d'allarme per l'aria inquinata

ma non ci si rende conto del pericolo 

 Domenica 21 Agosto 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

 Anche il sindaco, Roberto Visentin, farebbe bene a sollecitare un incontro in Prefettura, o quantomeno avanzare il diritto

di presenza al vertice che i sindaci dei Comuni della zona industriale stanno chiedendo in seguito ai segnali inquietanti

che arrivano dal fronte dell'inquinamento atmosferico. 

Goccia che ha fatto traboccare il vaso, per Melilli, Priolo e Augusta, dopo i ripetuti sfiaccolamenti dovuti ai blackout degli

impianti industriali, è stata l'altissima concentrazione di acido solfidrico (o idrogeno solforato che dir si voglia)

sprigionatasi nell'aria, che si è manifestata la notte tra venerdì e ieri sottoforma di nauseabonda puzza di zolfo. 

La nostra aria, quella di Siracusa città, non sta certamente meglio di quella del vicino polo industriale. 

Nelle stesse ore in cui i cittadini di Priolo e Melilli tempestavano di telefonate la Protezione civile, o scappavano verso

Sortino, presi dal panico per l'aria irrespirabile, la centralina di monitoraggio di viale Scala Greca, la più prossima alla

zona industriale, registrava un'altissima presenza di idrocarburi non metanici nell'aria. Da una media oraria di 231

microgrammi al metro cubo alle 21, si passava agli improvvisi 517 a mezzanotte. Per concludere con un valore medio

giornaliero di 338 su un limite di legge di 200. 

E in quelle stesse ore, mentre a Priolo e Melilli si registrava la fuoriuscita di acido solfidrico, da noi non era possibile

misurare la presenza nell'atmosfera del pericoloso agente velenoso, perché la centralina di viale Scala Greca non è

predisposta per una tale misurazione. 

Un'altra emergenza tutta siracusana, di questi giorni, sono i ripetuti sforamenti dei limiti di legge degli idrocarburi nella

centralina di via Bixio: per tutto il mese di agosto ha misurato medie giornaliere superiori a 200. 

L'alta concentrazione di idrocarburi può diventare decisamente pericolosa con la concomitante presenza di alte

concentrazioni di ozono, che sono molto frequenti durante l'estate, che riempiono l'aria del dannosissimo smog detto

«fotosintetico». 

Nemmeno questa concomitanza è possibile registrare, visto che la centralina di via Bixio non misura ozono. Dunque,

situazioni critiche, dubbi e reti di monitoraggio che necessiterebbero di adeguamenti: tutto un contesto che richiederebbe

interventi, finanziamenti, e laddove necessario, denunce. 

Tutto, insomma, tranne silenzio e inerzia. 

E su tutto, da non dimenticare, l'annosa questione delle polveri sottili, il famigerato Pm 10: proprio tra luglio e agosto

abbiamo superato i trentacinque giorni di sforamenti annui consentiti dalla legge su questo fronte. 

Lo facciamo da quando è in vigore questa legge: dal 2005. I comuni sono obbligati a intervenire: con adeguamenti sul

traffico urbano e con l'analisi di queste polveri. Ma in questa città il massimo che siamo riusciti a partorire in questi anni è

stato lo stop domenicale delle auto non catalizzate, ovvero una percentuale di pochi decimali nel parco auto globale, come

dire un cucchiaino di acqua per risolvere la sete in centro Africa.

Massimiliano Torneo
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I piromani distruggono 10 ettari di bosco Tra Enna e Piazza Armerina 

vasto incendio doloso con più punti di fuoco domato dal Corpo forestale 

 Domenica 21 Agosto 2011 Enna,    e-mail print   

   

Il corpo forestale in azione Un incendio di vaste proporzioni nella notte tra venerdì e sabato ha mandato in cenere oltre

dieci ettari di superficie boschiva nei pressi della contrada Balatidduzza, in prossimità del confine tra il comune di Enna e

Piazza Armerina.

Certamente si è trattato di un incendio doloso perché gli operatori del Corpo Forestale, impegnati nello spegnimento delle

fiamme, hanno trovato più punti di fuoco. L'incendio è stato avvistato dalla torretta Gennavì intorno alle ore 21 di venerdì

scorso e sono intervenute tre squadre del servizio antincendio boschivo con diciotto uomini e quattro autobotti per un

totale di trenta uomini.

A rendere difficile lo spegnimento delle fiamme la zona impervia e a forte pendenza, ma anche il fatto d'essere intervenuti

in piena notte. Il vasto fronte di fuoco, infatti, è stato spento intorno alle 4 del mattino.

Durante la ricognizione del luogo colpito dalla fiamme sono stati scoperti altri punti in cui è stato appiccato il fuoco tra la

contrata Balatidduzza e la contrada Sambuco, un chiaro segnale che si tratta di un'opera di piromani.

Non è stato, inoltre, ancora possibile quantificare i danni causati dalle fiamme e una ulteriore ricognizione sarà fatta a

breve. Da qualche settimana non si verificavano incendi di una certa entità, il più vasto di questo scorcio d'estate è stato

sicuramente nei pressi della contrada Torre in località di Enna nello scorso mese di luglio. Ne sono seguiti altri piccoli,

ma rischiosi, incendi in tutta la provincia che hanno tenuto sia il Corpo Forestale che i vigili del fuoco, ma anche la

protezione civile e le forze dell'ordine, molto impegnati.

W. S.

21/08/2011
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L'afa complice dei piromani: allerta incendi 

Estate rovente. Nel 2011 aumento del 70% dei roghi ma diminuisce la superficie andata a fuoco 

 Domenica 21 Agosto 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

 Roma. Le temperature elevate e il forte abbassamento dell'umidità di questi giorni sono «un'ottima base per l'aumento del

rischio incendi»: la situazione in Italia è di «massima allerta» per il weekend e per tutta la prossima settimana, soprattutto

al Sud. Il «bollettino» è del dirigente della divisione per la lotta agli incendi boschivi del Corpo Forestale dello Stato,

Mauro Capone. 

E, quasi a dargli ragione, ieri tre incendi sono divampati simultaneamente e in posti diversi a Cefalù, nel Palermitano. I

roghi, che sono di origine dolosa, hanno minacciato villette e abitazione e anche i ripetitori di due operatori telefonici. In

contrada Campella, una zona più volte attraversata dal fuoco, a Monte Settefrati e Sant'Elia sono intervenuti anche due

Canadair e due elicotteri. 

In questi giorni il caldo non intende dare tregua alla vegetazione. «Negli ultimi 10 giorni si sono verificati circa 100

incendi al giorno - spiega Capone -: dall'inizio dell'anno se ne sono contati circa 4mila, con dei picchi nel primo periodo

di luglio e in questi ultimi giorni». 

Massima allerta in questo fine agosto «rovente» anche per la Protezione civile: «Fino a martedì è previsto un leggero

aumento di temperatura - conferma il tenente colonnello Salvatore Peri -: ci sono tutte le condizioni perché gli incendi

possano proliferare. L'unico dato confortante è il vento, che è stato moderato e non ha alimentato fuochi. Ma ieri sul

fronte incendi è stato comunque peggiore di venerdì e l'allerta sarà alta almeno fino a martedì».

Rispetto al 2010, osserva Capone, nel 2011 gli incendi sono aumentati «del 70%», anche se è diminuita la superficie di

terra andata a fuoco: «segno della tempestività di intervento da parte dei soccorsi». In generale, «il numero di incendi

scoppiati nel 2011 è in linea con le medie decennali, dopo alcuni anni in cui si era registrata una controtendenza, come nel

2010».

Le regioni più a rischio in questi giorni rimangono quelle del Sud (Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Puglia) ma

anche il basso Lazio e la Liguria. «L'allerta è massima anche perché ci sono ancora tante persone in vacanza - sottolinea

Capone -: ci sono delle norme scritte, che non possono essere trasgredite. Non si devono ad esempio accendere fuochi

nelle zone in cui non è consentito». Secondo la stima della Forestale, infatti, il 40% degli incendi è di origine colposa. La

vigilanza per i prossimi giorni sarà «alta», ma allo stesso tempo si chiede collaborazione a tutti: «Chi vede un incendio -

raccomanda la Forestale - lo segnali».

Giancarlo Cologgi

21/08/2011
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Protezione civile sempre in «guardia» Giardini. 

I volontari si avvalgono nei loro interventi anche di un fuoristrada donato dalla Regione 

 Domenica 21 Agosto 2011 Messina,    e-mail print   

   

un gruppo di volontari della Protezione Civile con il mezzo Giardini. La prima quindicina di agosto si è rivelata più calda

del solito e a quanto pare nei prossimi giorni le temperature saranno elevate. Ciò comporterà un aumento del rischio

d'incendi. Per scongiurare possibili focolai, occorre intanto rispettare l'ordinanza emanata dal sindaco, che detta una serie

di regole da rispettare. E' importante che in caso di emergenza, tutti sappiano cosa e come fare, dove andare: questo può

fare la differenza nella rapidità dei soccorsi. Dopo il weekend di Ferragosto, con i volontari del Gruppo comunale di

Protezione civile che hanno monitorato il territorio per intervenire in caso di princìpi d'incendi o di incidenti vari, in questi

giorni si sta svolgendo lo stesso lavoro, avvalendosi come mezzo del moderno Pk donatogli dalla Regione Siciliana. Il

fuoristrada, che rimane comunque di proprietà del Dipartimento, è stato quindi affidato al Gruppo comunale mediante un

comodato d'uso.

Con il nuovo mezzo si amplia così il parco attrezzature dei volontari di Giardini, che dispongono di mezzi in grado di

fronteggiare diverse emergenze: oltre al modulo antincendio vi sono alcuni gruppi elettrogeni, motopompe, tenda

pneumatica, torri faro.

Attrezzature che i volontari gestiscono con professionalità in ogni occasione, come è accaduto quando sono andati in

Abruzzo per il terremoto dove un gruppo di loro si è recato assieme alla colonna di aiuti, partita dalla Sicilia. Sono tanti

gli interventi nel corso dei quali i volontari hanno impiegato i mezzi di cui sono dotati risolvendo con successo numerosi

soccorsi causati da incendi, nubifragi, eventi sismici come quello di S. Venerina o il terremoto in Abruzzo. I volontari,

coordianti per il Comune da Francesco Alfonso, lavorano pure nel sociale partecipando, ad esempio, alle campagne per la

Lega Ambiente o alla raccolta fondi per la lotta all'Aids. Si tratta, quindi, di un gruppo di volontari tra i migliori dell'Isola,

un fiore all'occhiello della cittadina ionica che in particolar modo in questi giorni sta collaborando con gli uomini della

Locamare, i Vigili del Fuoco, gli agenti di polizia municipale per monitorare il territorio per intervenire in caso d'incendi

o altre emergenze dovute all'eccezionale flusso di persone che si sono riversate nella cittadina jonica.

ROSARIO MESSINA
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La Protezione civile: «Livello di rischio zero» 
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L'Unione Sarda di Sabato 20 Agosto 2011 

Provincia Sulcis (- Edizione CA)  

Provincia Sulcis (Pagina 31 - Edizione CA) 

Domusnovas  

La giornata

della protezione

civile   

Domani, dalle 21, il parco Scarsella, nella via Cagliari a Domusnovas, ospita la prima edizione della "Giornata della

Protezione civile", manifestazione organizzata dall'Associazione difesa dell'ambiente volontariato di Domusnovas, col

patrocinio dell'amministrazione comunale. È previsto un concerto con i "Cafla Glee's", che proporranno musica etnica

sardo-irlandese. (p. cab.)    
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Allarme della Protezione civile  

Al Nord si soffoca

Record del caldo

a Torino e Trieste   

ROMA Questa estate si è fatto attendere, ma alla fine è arrivato. Il caldo africano assedia l'Italia: 11 città del Centro-Nord

sono investite dall'ondata di calore più intensa della stagione. E l'afa, complice lo scudo dell' anticiclone stabile ed esteso,

minaccia di non lasciare il Belpaese neanche la prossima settimana. Termometri verso i 40 gradi, dunque, umidità alle

stelle e scatta l'allarme per bambini ed anziani.

Il bollettino della Protezione civile, che monitora quotidianamente 28 città, fa segnare il livello 3 (che segnala un'ondata

di calore in corso) per oggi e domani a Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma,

Torino e Trieste. Il fenomeno si ha quando le condizioni di caldo e umidità persistono per tre o più giorni consecutivi. In

questi casi è necessario adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio (bambini, anziani, affetti da

patologie cardiovascolari). I picchi della temperatura percepita si registreranno a Torino, Frosinone e Latina (39 gradi),

Roma e Trieste (38).

«È - fa sapere Federico Federighi, del servizio emergenza sanitaria ed assistenza alla popolazione della Protezione civile -

il primo vero allarme dell'estate. C'è una combinazione di alte temperature, elevata umidità e cielo non velato che pone a

rischio la popolazione più fragile: bambini, anziani, ma anche adulti che soffrono di patologie respiratorie, cardiovascolari

e metaboliche». I consigli, aggiunge l'esperto, «sono di limitare le attività fisiche alle prime ore del mattina, evitando

sforzi nel resto della giornata è pericoloso; indossare abiti di cotone ampi; mangiare frutta e verdura, riducendo l'alcol;

bere molto, suggerimento rivolto soprattutto alle persone di età avanzata che hanno ridotto stimolo della sete».

E non c'è da attendersi sollievo a breve termine. Fino a metà della settimana prossima, indicano i meteorologi, la

situazione non cambierà e probabilmente, anche se i modelli di previsione poi diventano più incerti, il caldo (con

temperature di 5 gradi superiori alle medie stagionali) proseguirà anche nei giorni successivi. Con il caldo si intensifica

anche l'allarme incendi.    
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Malore  

Pensionato

di Faenza

muore

a Cannigione   

E' finita in tragedia la giornata al mare per Ezio Franco Tassinari, originario di Faenza, morto sulla spiaggia di Cannigione

intorno alle 12 di ieri a causa di un malore. Il pensionato, 63 anni, era in vacanza in Sardegna da alcuni giorni con la

moglie e alloggiava in un residence poco distante dal parco Riva azzurra. Dai racconti dei testimoni e dalla ricostruzione

dell'accaduto stilata dal personale della Polizia municipale, coordinato dal maggiore Giacomo Cossu, emerge un quadro

abbastanza chiaro. L'uomo si è tuffato ed è stato subito colpito da un malore. Tassinari è riuscito a stento ad aggrapparsi

ad una boa. Il turista emiliano ha chiesto aiuto. I soccorsi sono stati immediati anche perché sul lido è presente una

postazione fissa con un bagnino e un mezzo di soccorso. Alcuni volontari hanno riportato l'uomo a terra, ma il personale a

bordo dell'ambulanza della protezione civile ha potuto fare ben poco. Tutto è avvenuto in un breve arco di tempo. I

volontari della protezione civile hanno constatato il decesso del pensionato. Tassinari è morto sotto gli occhi della moglie

e delle centinaia di bagnati che affollavano la spiaggia di Cannigione. Nessun dubbio sulle cause del decesso, turista è

stato colpito da un infarto. Poche ore dopo l'accaduto anche la moglie del pensionato è stata colpita da un malore e per

maggiori accertamenti è stata trasferita in ospedale a Olbia, assistita da medici e volontari del 118. La salma di Ezio

Franco Tassinari è stata già restituita ai familiari, i funerali verranno celebrati nei prossimi giorni nel paese d'origine del

pensionato. 

Isabella Chiodino    
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L'Unione Sarda di Sabato 20 Agosto 2011 

Provincia di Oristano (- Edizione CA)  

Provincia di Oristano (Pagina 34 - Edizione CA) 

Giornata impegnativa per i soccorritori. Allontanato campo scout  

Il fuoco brucia la provincia

Paura a Mogoro e Abbasanta   

 

 Vedi la foto  Le temperature di fuoco e il vento di scirocco hanno alimentato numerosi incendi; quattordici in tutta la

provincia. E soprattutto hanno reso complicato l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco e del Corpo forestale. Per

tutta la giornata tutte le forze in campo sono state impegnate nella lotta ai roghi. Il più impegnativo è scoppiato a Mogoro
, dove la centrale operativa regionale ha inviato due elicotteri e due canadair della protezione civile; mentre un terzo

canadair è intervenuto nelle campagne di Samugheo . Preoccupazione anche ad Abbasanta, dove per precauzione è stato

messo in sicurezza un campo scout allestito nella borgata di San'Agostino. A Samugheo, oltre al canadair, anche gli

elicotteri regionali hanno sganciato acqua per coadiuvare il lavoro delle squadre a terra. A Mogoro le fiamme hanno

interessato diversi ettari fra vigneti e oliveti, raggiungendo anche la frazione di Morimenta, oltre che macchia

mediterranea e sterpaglia. Danneggiate, quindi, diverse aziende agricole, ma per fortuna le fiamme non hanno messo in

pericolo persone.

Molta paura, ma senza gravi conseguenze per i cittadini, anche a Santa Giusta , dove un rogo è partito vicino allo stagno

e ad alcune abitazioni: vigili del fuoco e forestali sono intervenuti tempestivamente.

La lunga giornata di lavoro per vigili del fuoco e forestali era cominciata alle 10, quando è scoppiato il primo rogo a

Trempu, nelle campagne di Ghilarza . Poi, a ruota in altri centri dell'Oristanese: a fine mattinata a Terralba, Marceddì,
Arborea ; quasi contemporaneamente altri roghi sono divampati in altri centri della provincia: Cabras, San Vero Milis,
Abbasanta e Ghilarza : in questi casi le fiamme hanno ridotto in cenere pascoli e sterpaglie. Le conseguenze non sono

state, fortunatamente, gravi. A complicare le operazioni di soccorso il vento di scirocco che ha, anzi, alimentato le

fiamme. In alcuni casi i focolai spenti nel corso della notte precedente sono stati riattivati. Impegnati tutti gli uomini e i

mezzi della macchina antincendi, compresi quelli delle sezioni staccate. Si è reso necessario chiamare anche il personale

reperibile della Forestale. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 18, con la conclusione delle operazioni di

bonifica. ( p. m )    
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