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Nottata di fuoco a Licata, dove i vigili del fuoco del locale distaccamento hanno avuto un gran da fare per spegnere le

fiamme che hanno avvolto diversi cassonetti in zone differenti della città. Si tratta dei cassonetti stracolmi di spazzatura

che fuoriesce dal contenitore fino ad occupare grandi tratti di carreggiata e a volte perfino marciapiedi. 

L'odore nauseabondo del lerciume scaturito dalla spazzatura lasciata a marcire al sole si avverte in modo costante a Licata

in questi giorni, a causa delle problematiche che riguardano la Dedalo ambiente, la società di raccolta e smaltimento di

rifiuti solidi urbani, il cui commissario, Rosario Miceli, non riesce a trovare un gestore di una discarica che gli permetta il

conferimento dei rifiuti raccolti nei Comuni dell'ambito territoriale Ag3. Il caldo tende a peggiorare la situazione dato che

si innalza sempre di più il rischio igienico-sanitario. 

I piromani stanotte hanno appiccato le fiamme alla spazzatura accatastata nei cassonetti e lungo le strade, generando così

l'esalazione di sostanze tossiche scaturite dall'incendio dei sacchetti in plastica e dei diversi materiali. Un odore

nauseabondo ha avvolto, per tutta la serata di ieri, la città di Licata, i cui cittadini sperano che la situazione rientri nella

normalità prima possibile, affinchè si possa salvaguardare l'incolumità della gente.
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pronti i volontari 

La Protezione civile

si prepara agli incendi 

 Martedì 21 Giugno 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

 (d.d.) Dopo l'impegno nella emergenza umanitaria legata all'arrivo di migranti a Porto Empedocle, il coordinamento

locale del volontariato di Protezione civile di Canicattì è pronto per affrontare la stagione estiva e gli incendi boschivi in

particolare. Da alcuni giorni i volontari hanno avviato la campagna «Non scherzate col fuoco» che vede impegnati diversi

volontari di protezione civile e altre associazioni di volontariato che serviranno da supporto nella campagna antincendio

boschivo 2011 in provincia di Agrigento. Il fenomeno degli incendi boschivi è la causa prevalente e ricorrente del

depauperamento del patrimonio boschivo della regione Sicilia. Per l'elevato numero di eventi e superfici percorse e

danneggiate dal fuoco, la Sicilia è tra le regioni italiane a più alta pericolosità di incendio. La legge quadro in materia di

incendi boschivi assegna alle Regioni il compito di programmare la lotta attiva agli incendi boschivi e di coordinare le

strutture operative proprie, unitamente a quelle statali sulla base di accordi di programma, nonché di impiegare il

personale appartenente alle associazioni di volontariato riconosciute. Quest'anno saranno 10 i volontari locali operanti sul

territorio provinciale che, sotto il coordinamento della Sala operativa, svolgeranno attività di monitoraggio del territorio e

di primo intervento di spegnimento. Una attività che è già partita e che terminerà il 15 settembre prossimo.
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Intesa per le riparazioni

«I lavori di manutenzione straordinaria della Statale 192, spesso allagata e non utilizzabile, saranno oggetto di un

protocollo d'intesa tra la Regione siciliana, l'Anas e la Protezione civile» 

 Martedì 21 Giugno 2011 Enna,    e-mail print   

 Intesa per le riparazioni

«I lavori di manutenzione straordinaria della Statale 192, spesso allagata e non utilizzabile, saranno oggetto di un

protocollo d'intesa tra la Regione siciliana, l'Anas e la Protezione civile». Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività

produttive, Marco Venturi che ha ringraziato il prefetto di Enna «per l'operatività e la disponibilità dimostrata anche da

tutti gli attori partecipanti. La questione della Statale 192 ha delle forti ripercussioni sul tessuto economico e sociale del

territorio. Servono interventi strutturali straordinari per assicurare la protezione della strada, esposta a smottamenti e

all'invasione di detriti, soprattutto in occasione di piogge particolarmente insistenti. Per questo stipuleremo un protocollo

d'intesa, che assicurerà, in regime di cofinanziamento, la realizzazione delle opere, già oggetto peraltro di progettazione,

con il concorso anche del dipartimento regionale della Protezione civile». L'Anas ha garantito di terminare entro fine

luglio i lavori di manutenzione ordinaria, che riguardano la pavimentazione, la rimozione dei detriti che ostruiscono in

alcuni punti la sede stradale, lo sfalcio dell'erba e l'apposizione della segnaletica.
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L'importante arteria era stata chiusa giovedì scorso per una frana 

Riaperta ieri la strada Provinciale 2

per 4 giorni il traffico è andato in tilt 

Provincia e Comune hanno agito in perfetta sintonia e velocemente per evitare ulteriori disagi 

 Martedì 21 Giugno 2011 Prima Enna,    e-mail print   

   

un tratto della strada provinciale che ieri è stata riaperta al traffico È stata riaperta nel primo pomeriggio di ieri la

Provinciale 2 chiusa lo scorso giovedì a causa di una frana, dalle pendici sotto il Belvedere, di materiale detritico ed alberi

subito dopo un violento temporale.

L'importante arteria è stata riaperta anche se il tratto interessato dal crollo sarà a doppio senso di circolazione nella parte

più a valle. Si tratta di un piccolo tratto di strada - circa dieci metri - visto che ci sarà un restringimento della carreggiata

che servirà per ripulire e rimettere in sicurezza le pendici e la barriera di protezione. 

«Stiamo andando avanti con i lavori, abbiamo tolto il materiale in precario equilibrio e - spiega l'assessore ai Lavori

Pubblici del Comune di Enna, Luigi La Rocca - sistemato la barriera che protegge dalla caduta dei massi».

Nella carreggiata verranno poste delle barriere per deviare il traffico ed, inoltre, ci sarà un limite di velocità come ha

spiegato l'assessore provinciale Antonio Alvano: "Un breve tratto sarà a doppio senso alternato con una limitazione di

velocità. La parte interessata dalla frana è stata transennata e ci affidiamo alla sensibilità degli automobilisti».

L'assessore provinciale alle Infrastrutture,, Antonio Alvano, ha poi spiegato che si è ritenuto giusto non posizionare

nessun semaforo per evitare la formazione di code sia in entrata che in uscita da Enna. Completata questa prima fase

d'intervento, utile per fronteggiare l'emergenza, resta da risolvere il problema delle pendici per evitare il riproporsi di

frane. 

«Stiamo cercando di capire come smaltire le acque piovane in questa parte di pendici risolvendo così il problema e dando

maggiore stabilità» ha anticipato l'assessore La Rocca. 

Da segnalare la sinergia tra Provincia e Comune che hanno lavorato l'uno accanto all'altro per risolvere al più presto i

disagi. In questi quattro giorni in cui la Provinciale 2 è stata chiusa l'intera viabilità ennese è andata letteralmente in tilt

provocando lunghe code sulla statale 117 - tra il quadrivio Sant'Anna e lo svincolo autostradale -, ma soprattutto sulla Sp1

rimasta l'unica strada di accesso ad Enna alta.

Quanto accaduto in questi giorni dimostra quanto Enna in termini di viabilità soffra la chiusura della "Panoramica" ancora

in attesa di finanziamento dal Governo nazionale: 

«È da un anno e mezzo che inseguo, ma ho come l'impressione che facciano orecchie da mercante - dice infastidito

l'assessore nonché vice presidente della Provincia Antonio Alvano -. Noi abbiamo corso per autorizzazioni e progetti, ma

ancora l'accordo di programma quadro per il finanziamento dell'opera non è stato firmato».

L'ing. Alvano ha sottolineato che la Provincia da parte sua è pronta ad avviare il bando d'appalto immediatamente dopo la

firma del ministro.

William Savoca
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Castellammare. Intervengono un elicottero e un Canadair 

 

 Martedì 21 Giugno 2011 Trapani,    e-mail print   

   

Canadair in azione sulla montagna Castellammare. Un incendio di grosse dimensioni domenica pomeriggio ha devastato

la zona di contrada Gagliardetta-Vaccheria. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 16,15 e per poterle domare è stato

necessario l'intervento di due velivoli, l'elicottero «Sierra 3» della Forestale e il Canadair «S64», che dall'alto hanno

sganciato acqua sul rogo per oltre tre ore, a partire dalle 17,20.

A terra nel frattempo, per circoscrivere le fiamme, operavano uomini della Forestale - al cui centro operativo di Trapani

alle 16,15, era scattato l'allarme - vigili del fuoco e personale della Protezione civile. Quando il rogo ha cominciato a

minacciare seriamente il demanio dell'area Vaccheria i forestali del distaccamento di Castellammare, che erano sul posto

coadiuvati da due veicolari ed altrettante autobotti del servizio antincendio boschivo dell'Ispettorato forestale del

capoluogo di provincia, hanno richiesto l'intervento aereo al termine del quale sono proseguite, a terra, lo spegnimento dei

focolai ancora in vigore e la bonifica della superficie attraversata dal fuoco che a quanto pare avrebbe interessato l'area

demaniale di Vaccheria.

Anche ieri la temperatura estiva ha favorito lo svilupparsi di decine di incendi, soprattutto di sterpaglie, in tutta la

provincia. Incessante il lavoro di tutti i distaccamenti (Alcamo, Castelvetrano, Marsala e Mazara) e del Comando

provinciale dei vigili del fuoco per fronteggiare i roghi di cui se ne sono contati oltre una trentina. Colpita pure la zona del

Salemitano. Un principio d'incendio, spento dai pompieri, ha interessato un campo di grano vicino a Buseto Palizzolo.

Alcuni incendi hanno spaventato i residenti delle aree in cui si sono sviluppati perchè erano molto vicino alle abitazioni

che per fortuna non sono state nè lambite nè danneggiate grazie all'intervento dei vigili del fuoco. La circostanza si è

verificata, ad esempio, a Calatatubo, nell'Alcamese, dove ieri i pompieri sono dovuti intervenire due volte nella stessa

zona.

Sabato sera, invece, un vasto incendio, sempre di sterpaglie, si è registrato a Trapani, all'uscita dell'autostrada A29 che

fino a quando non sono state ristabilite le misure di sicurezza per gli automobilisti in transito è stata chiusa al traffico. Sul

posto con i vigili del fuoco sono intervenuti agenti della Polizia stradale e operai dell'Anas.

M. L.
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Pozzallo 

 

 Martedì 21 Giugno 2011 RG Provincia,    e-mail print   

   

Una delle imbarcazioni della Capitaneria Michele Giardina

Pozzallo. Dal 20 giugno all'11 settembre l'operazione "Mare sicuro 2011". Una intensa operazione di prevenzione,

vigilanza e soccorso coordinata dalla Guardia costiera, con la collaborazione attiva dei volontari della Protezione civile,

degli Enti locali e delle diverse realtà associative operanti nel territorio. Gli obiettivi quelli di sempre: la salvaguardia

della vita umana, la tutela dell'ambiente marino, l'uso corretto degli spazi demaniali, il rispetto delle regole imposte dal

codice della navigazione.

"Il mare è amico generoso, ma esigente - ha detto il comandante Ennio Garro in conferenza stampa - che impone regole

valide per tutti, da rispettare senza eccezione alcuna; diversamente reagisce con la forza intransigente della natura,

imponendo un prezzo da pagare molto alto. La brutta notizia di ieri di otto morti per annegamento in diverse località

italiane, impone a tutti noi di tenere sempre alta la guardia, ma deve anche indurre gli utenti del mare, i bagnanti, gli

amanti dello sport acquatico e della pesca ed i titolari di stabilimenti balneari, a riflettere sulla necessità inderogabile di

rispettare e imporre il rispetto delle regole per non incorrere in situazioni pericolose che spesso, magari per banali

negligenze, provocano morti evitabili".

Il territorio di competenza della Capitaneria di porto di Pozzallo è di circa 100 chilometri tra spiagge e coste. Da Porto

Ulisse, territorio di Ispica, a Marina di Acate, opereranno ogni giorno, tutti i giorni, tre motovedette, due pattugliatori ed

un battello pneumatico veloce, preziosissimo per lo svolgimento di attività sottocosta. Uno dei mezzi navali d'altura ha un

pescaggio inferiore rispetto agli altri ed è dotato di portellone posteriore agevole e manovrabile. Tre unità navali saranno

impegnate dalle 8,00 alle 20,00, mentre il servizio continuo h 24 sarà garantito da una sola motovedetta. Saranno inoltre

effettuati alcuni controlli settimanali sulla filiera della pesca, con particolare riferimento ai punti di sbarco del pesce,

mercati ittici e pescherie.

Severi i provvedimenti a carico dei titolari di barche e motoscafi che non rispettano le distanze dalla costa e degli amanti

dello sport nautico che dovessero violare la normativa vigente.
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 Martedì 21 Giugno 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

 Garantire a residenti e turisti una stagione estiva serena. Ci prova, ancora una volta, l'operazione «Mare sicuro». Un

impegno che il Comando generale delle Capitanerie di Porto ha voluto mantenere, anche quest'anno, lungo il litorale del

Compartimento marittimo di Siracusa. Dove quattro motovedette assicureranno il costante presidio delle coste nel periodo

di maggiore fruizione del mare, delle spiagge e delle fasce demaniali. Ovvero da ieri al prossimo 11 settembre. E lo

faranno affiancate da tre battelli veloci con a bordo personale abilitato al salvamento a nuoto e pattuglie via terra.

L'iniziativa è stata presentata ieri, nella sede cittadina della Guardia costiera, alla presenza del comandante della

Capitaneria di Porto, Luca Sancilio, che ha affermato: «L'operazione Mare sicuro 2011 intende garantire la vigilanza

continua lungo il litorale siracusano, anzitutto a scopo preventivo. Per provare ad arginare - ha precisato - il pericolo di

incidenti piuttosto che affrontarli dopo».

Da non sottovalutare un altro aspetto e cioè «la necessità di verificare - ha aggiunto Luca Sancilio - il corretto utilizzo

degli arenili e delle imbarcazioni per garantire il rispetto dell'ambiente e della persona evitando, possibilmente, di

ricorrere a sanzioni».

Ma l'incontro di ieri ha rappresentato anche la preziosa occasione per presentare l'ordinanza di sicurezza balneare 2011,

emanata dalla Capitaneria di porto di Siracusa il 15 giugno scorso e che contiene due importanti novità.

Per la prima volta è infatti consentita, fino a 50 metri dalla battigia, la balneazione nella spiaggetta Aretusa (marina), in

quella di Punta del Pero (La Maddalena) e nella spiaggia antistante lo scoglio Galera. E sempre all'interno del Porto

Grande, nella zona di mare compresa tra il castello Maniace e la Fonte Aretusa, è inoltre consentito l'ancoraggio di unità

da diporto, purché vengano osservate tutte le precauzioni possibili, tra le quali il servizio di vedetta, la navigazione a lento

moto e con rotta perpendicolare alla linea di costa e ogni altra cautela per evitare danni a persone o cose. 

L'ordinanza, come ha spiegato il comandante Luca Sancilio, infatti, «riguarda anzitutto la tutela della sicurezza della

navigazione e degli utenti di quel tratto di costa delimitato a nord dal faro della Penisola Magnisi e a sud dalla foce del

Pantano Longarini».

Per questo contiene una serie di norme tese a disciplinare tutte le attività che si svolgono durante la stagione estiva e che

potrebbero comportare potenziali pericoli per l'incolumità dei bagnanti, quali la navigazione sotto costa, l'esercizio dello

sci nautico o il prelievo di acqua di mare da parte dei velivoli della protezione civile, solo per fare qualche esempio.

Servizio di salvamento, postazioni di pronto soccorso, segnalamento a mare della zona riservata alla balneazione,

realizzazione dei corridoi di lancio e indicazioni riguardanti eventuali tratti di costa interdetti alla balneazione per motivi

sanitari o per rischi connessi all'instabilità geologica della costa, sono gli altri aspetti, sempre legati alla sicurezza,

regolamentati dalla nuova ordinanza, che è disponibile anche sul sito istituzionale all'indirizzo

www.guardiacostiera.it/siracusa.

Paola Altomonte

21/06/2011

   

Data: Estratto da pagina:

21-06-2011 36La Sicilia
Consentito fare il bagno alla spiaggetta Aretusa, a Punta del Pero e allo

scoglio Galera

Argomento: Pag.ISOLE 7



 

piazza armerina 

«Strada

dissestata

un rischio» 

Appello della moglie

di un malato 

 Martedì 21 Giugno 2011 Prima Enna,    e-mail print   

 Piazza Armerina.Appello per potere arrivare a casa. La signora Maria Bellanti, due anni fa presentò una richiesta di

intervento urgente per manutenzionare la strada vicinale di contrada Santa Marina, che si trova in pessimo stato di

manutenzione, e che conduce alla abitazione della sua famiglia, indirizzandola al sindaco, all'ufficio tecnico comunale,

nonché al vicesindaco e alla protezione civile del Comune. "A seguito della mia richiesta mi spiegarono -dice la signora

Maria- che essendo una strada vicinale per la manutenzione occorre il contributo dei cittadini, ma io nella stessa lettera

avevo fatto presente che mio marito Filippo Gagliano essendo stato colpito 4 anni e mezzo fa da un' aneurisma cerebrale e

avendo subito parecchi interventi e con una disabilità al 100% riconosciuta, ha bisogno di continue cure con la presenza

giornaliera di personale medico e paramedico qualificato e di un fisioterapista, questo non mi mette nelle condizioni

economiche di poter fronteggiare la spesa necessaria alla manutenzione straordinaria della strada di pubblico transito".

"Vivo in contrada Santa Marina - continua la signora Bellanti - da 32 anni, la mia è una famiglia numerosa con 5 figli,

non abbiamo mai chiesto nulla fino a quando mio marito era in buona salute si occupava direttamente di manutenzionare

la strada con i suoi mezzi agricoli, oggi per affrontare le costose cure mediche io non posso permettermi di pagare

l'ingente somma che richiederebbe la realizzazione del manto stradale che tra l'altro riguarda solo gli ultimi 600 metri di

strada. Non si tratta solo di un problema di viabilità ma di un problema socio-assistenziale necessitando mio marito di

continue cure e spesso della presenza di un ambulanza. E' un caso di solidarietà sociale -conclude Maria Bellanti- si parla

tanto di abbattere le barriere architettoniche e allora io come moglie di un disabile lancio il mio dignitoso appello alla

amministrazione al sindaco Nigrelli perché aiutino la mia famiglia con i lavori necessari per rendere la strada transitabile".

Marta Furnari
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caltagirone. Assegnato dalla Regione un finanziamento di 286mila euro per la messa in sicurezza dell'arteria 

 

 Martedì 21 Giugno 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

il tratto della circonvallazione che sarà messo in sicurezza Annaloro Dopo tre anni d'attesa (con l'area rimasta delimitata),

si concretizza l'aspirazione dei cittadini e delle istituzioni locali a migliorare in maniera considerevole le condizioni di

un'importante arteria, che necessita di interventi che le restituiscano una migliore transitabilità e più piene condizioni di

sicurezza. E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana il finanziamento di 286 mila euro, assegnato

dal dipartimento regionale dell'Ambiente al Comune di Caltagirone, per la realizzazione di un progetto riguardante le

linee di intervento del Po Fesr Sicilia 2007-2013. 

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza della parte conclusiva (subito dopo l'incrocio

con la bretella di collegamento per l'ospedale) della circonvallazione di ponente, resisi necessari a seguito di fenomeni

dissesto idrogeologico, che caratterizzano, purtroppo, in diversi punti, Caltagirone e, in particolare, la parte antica e i

costoni che la circondano. Il provvedimento scaturisce dall'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al

finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico stipulato tra il ministero

dell'Ambiente e l'assessorato regionale al Territorio il 30 marzo dello scorso anno.

Soddisfatto per l'iter che giunge finalmente a conclusione è l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Mario Polizzi, che

sottolinea l'utilità dei lavori: «Si tratta - spiega - di interventi attesi e di notevole utilità, che interessano un'area da tempo

transennata proprio per i fenomeni di dissesto che vi si sono registrati. Con questi lavori potremo consolidare il muro e,

conseguentemente, mettere in sicurezza il tratto di strada in questione, ripristinando una migliore transitabilità della

circonvallazione di ponente». 

Il Comune di Caltagirone dispone già di un progetto esecutivo, ragion per cui gli ultimi passaggi burocratici adesso si

snoderanno celermente, con l'indizione della gara d'appalto entro la fine di giugno. A breve, quindi, i lavori potranno

divenire realtà. «Ancora una volta - evidenzia il sindaco calatino Francesco Pignataro - interveniamo per restituire

condizioni di piena sicurezza a un tratto di una strada di sicuro rilievo, mettendo così a frutto una consolidata capacità di

intercettare risorse dall'esterno e di investirle in iniziative a beneficio della nostra comunità, in questo caso finalizzate a

fronteggiare il dissesto idrogeologico».
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A Grotta Perciata interviene l'elicottero, gli uomini della Forestale salvano una fattoria 

 Martedì 21 Giugno 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

l´elicottero della forestale È bastata una sola giornata di caldo e vento, mix micidiale che eleva la verve dei piromani, a

mandare in fumo, domenica, decine di migliaia di euro di soldi pubblici. Undici solo gli interventi della Forestale. Il

personale antincendio ha spento roghi da Noto a Sortino, passando per Siracusa, Avola, Palazzolo e Buscemi.

E di questi, due, in particolare, hanno definitivamente fatto uscire la Forestale dalla fase di rodaggio. In contrada Grotta

Perciata, tra l'ippodromo e lo svincolo Floridia-Maremonti, ci sono voluti ben 32 lanci d'acqua dall'elicottero per spegnere

un incendio che ha bruciato circa 20 ettari di sterpaglie e di macchia mediterranea. Il velivolo, grazie alla preparazione

messa in atto dal comando forestale di viale Santa Panagia, era già di stanza alla base in contrada Contessa nel

Buccherese. Lì rimarrà sino alla chiusura della stagione.

L'altro intervento ha minacciato seriamente una masseria e un nutrito numero di animali da allevamento. Il fatto è

accaduto in località Fiumara di sopra nel Comune di Sortino. Il gruppo di stagionali, diretto dal comandante del

distaccamento, l'ispettore Gianni Salemi, ha messo in salvo le bestie e spento l'incendio prima che potesse creare problemi

alla struttura.

«Non ci sono stati significativi danni di natura ambientale - ha commentato il commissario superiore Francesco Campisi -

ma l'impegno di quasi tutte le squadre dislocate nel territorio».

In località Eloro, nel Comune di Noto, infine, le fiamme hanno minacciato il parcheggio di macchine sito nel luogo.

Quest'anno, dunque, è cominciata presto l'attività dei piromani. Gente che ben conosce modi e condizioni meteorologiche

per mettere a segno i criminali obiettivi. Le giornate come quelle di domenica, pertanto, sono proprio quelle in cui si

dovrebbero intensificare i controlli.

Giorgio italia
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bronte, ordinanza del comune 

Prevenzione incendi in campagna

previste sanzioni fino a 10mila euro 

 Martedì 21 Giugno 2011 Provincia,    e-mail print   

 Il vice sindaco di Bronte, Melo Salvia, per prevenire il rischio di incendi estivi nelle campagne ha emesso l'ordinanza che

obbliga, da adesso fino al prossimo 15 ottobre, tutti i possessori di boschi, terreni agrari, pascoli ed aree incolte, a

provvedere al decespugliamento ed alla rimozione delle erbe secche, in quanto ritenuti possibili cause di innesco e

propagazione di incendio. 

«Considerato - si legge nell'ordinanza - che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi

danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a causa di incendi che possono svilupparsi nelle aree

abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, si ordina a tutti i proprietari di fondi rustici e aree agricole di provvedere ad

effettuare la necessaria prevenzione antincendio, ripulendo il terreno da sterpaglie e cespugli».

«Questa ordinanza - afferma il vice sindaco Salvia - è il risultato di un conferenza di servizio organizzata insieme con le

forze dell'Ordine che operano in questa cittadina. Contribuire a combattere la piaga degli incendi estivi nelle campagne è

possibile, evitando, come è evidenziato nell'ordinanza di gettare fiammiferi, sigari e sigarette o accendere fuochi nelle

campagne». 

Pesanti le sanzioni per i trasgressori che rischiano multe da 159 euro fino anche a 10.329 euro.

21/06/2011
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 L'Unione Sarda di Mercoledì 22 Giugno 2011 

Ogliastra (- Edizione CA)  

Ogliastra (Pagina 30 - Edizione CA) 

SEUI. Francesco Orrù, 83 anni, non è rientrato in ospizio  

È sparito nel nulla  

Task force mobilitata per cercare il nonnino   

 

 Vedi la foto  Carabinieri, guardie forestali, vigili del fuoco, vigili urbani, volontari e uomini della Protezione civile

cercano Francesco Orrù, il pensionato di Villagrande, 83 anni (ne ha scontato 14 per l'omicidio di una compaesana),

sparito lunedì pomeriggio dalla casa di riposo in cui risiede a Seui. L'intero paese si è mobilitato, aggiungendosi alle forze

dell'ordine. Le tracce di Francesco Orrù, noto a Villagrande con il soprannome di Marras, portano in aperta campagna. Le

ricerche sono concentrate tra il Tonneri e la foresta demaniale di Montarbu. Sembra escluso che il vecchietto sia salito su

un pullman nell'intento di voler tornare a Villagrande. Della fuga di Francesco Orrù è stato informato anche il sindaco del

suo paese d'origine, Giuseppe Loi, nella sua veste di tutore. 

Quando ha lasciato l'ospizio, il nonnino era vestito con pantaloni tipo tuta da ginnastica di colore blu scuro, maglia manica

lunga a strisce bianche e blu, scarponcini estivi in pelle chiara, giacca in velluto marron scuro e berrettino con visiera

scuro.    
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