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La Sicilia - Enna - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 21/07/2011 

Indietro 

 

 

Aidone, un altro incendio doloso a Canalotto

scattati gli interventi della Protezione civile 

 Giovedì 21 Luglio 2011 Enna,    e-mail print   

 Aidone. Ancora un incendio in contrada Canalotto. E' il quarto intervento di spegnimento del fuoco, effettuato, in pochi

giorni, in questa zona della cittadina, all'ingresso di Aidone, conosciuta come "sotto i ponti", con accesso dalla

Circonvallazione. Un fatto sicuramente non casuale visto la reiterazione dell'atto di vandalismo, che ha visto bruciare,

nella notte tra sabato 9 luglio e le prime ore della domenica 10 luglio, quattro dei cinque cassonetti lì collocati per la

raccolta dei rifiuti, poi, venerdì scorso l'ultimo contenitore rimasto. 

Questo martedì, ancora un intervento di spegnimento, sempre nello stesso posto e ieri mattina, mercoledì, intorno alle 12,

ancora un altro focolaio di fuoco, sempre nella stessa zona. Ad accorgersene i volontari della postazione 1 della

Protezione civile, in servizio, presso la zona artigianale di Aidone, in contrada Montagna, nell'espletamento dell'attività a

contrasto del rischio incendi di interfaccia ed ondate di calore, avviata già dai primi giorni di luglio dal Servizio di Enna

di Protezione civile, diretto dall'arch. Pietro Conte. I volontari hanno prontamente avvisato il Servizio di Protezione civile

di Enna che a sua volta ha allertato il Servizio dell'antincendio boschivo più vicino al fronte del fuoco. E' così intervenuta

la squadra del Sab 8 di Castellaccio Turno D. A bruciare sono state sterpaglie. Preoccupazione perché nelle vicinanze si

trovava un palo dell'elettricità. 

Angela Rita Palermo
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Indietro 

 

 

Pericoli sulla strada per la pioggia lavica Giarre. 

Dopo una serie di incidenti, resta in vigore l'ordinanza sindacale che vieta la circolazione a cicli e motocicli 

 Giovedì 21 Luglio 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 La cenere vulcanica piovuta nella notte di martedì scorso nei Comuni jonici costituisce una vera emergenza. Il pericolo

principale è dato soprattutto alla circolazione viaria. I Comuni colpiti dalla pioggia di sabbia nera, infatti, hanno diramato

prontamente i divieti assoluti di transito per moto e ciclomotori e l'obbligo di velocità massima a 30 chilometri orari.

E ieri mattina, a Giarre, è stato effettuato un primo sopralluogo dai tecnici della 3ª Area Lavori pubblici, sul territorio

comunale, per verificare lo stato di strade e piazze. Ed una nota del Comune precisa: «Su disposizione dell'assessore ai

Lavori pubblici, Orazio Scuderi, l'ufficio ha predisposto una apposita relazione tecnica circa le modalità degli interventi di

pulizia da eseguirsi sul territorio comunale, l'impiego di uomini e mezzi e numero.

Nell'ottica di pianificare gli interventi da attuarsi, il territorio - sottolinea l'assessore Scuderi - verrà suddiviso per

macrozone ove opereranno le diverse imprese esterne incaricate per lo svolgimento dei lavori». Continua, inoltre, ad

essere in vigore l'ordinanza sindacale con la quale si dispone il divieto di circolazione dalle 00.00 alle 24 dei

cicli-ciclomotori e motocicli su tutto il territorio comunale; il limite di velocità di 30 km/h per le rimanenti categorie di

veicoli. Ma, nonostante questo, sempre a causa della cenere vulcanica, sono avvenuti diversi incidenti. Nella notte tra

martedì e mercoledì, infatti si è verificato in viale Aldo Moro un altro sinistro che ha coinvolto un centauro ed

un'automobile.

Il motociclista, a causa della poca tenuta di strada causata dalla fine sabbia vulcanica, ha investito contro un'autovettura

che proveniva dal vicino incrocio. «E ormai emergenza, intervenga la Protezione civile - dichiara Salvo Giuffrida,

parlamentare regionale dell'Udc - in merito alle condizioni dei paesi etnei all'indomani dell'ennesima eruzione di cenere

lavica dall'Etna, viste le condizioni delle strade dei comuni etnei colpiti dalla cenere, crediamo che l'emergenza debba

essere affrontata in primo luogo dalla Regione siciliana, attingendo ai fondi della Protezione civile per una verifica e

soprattutto per una quantificazione dei danni».

Poi - conclude - facciamo appello al presidente della Provincia, Giuseppe Castiglione, affinchè intervenga per la pulizia

delle strade di propria competenza; i Comuni, impreparati ad eventi di così vasta portata, non possono fare da soli».

Mariagrazia Tomarchio

21/07/2011
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Indietro 

 

 

A Tremestieri, s. g. la punta e aci castello 

Antincendio: multati 37 proprietari che non hanno pulito i propri fondi 

 Giovedì 21 Luglio 2011 Provincia,    e-mail print   

 Continua la campagna prevenzione incendi nei Comuni di Tremestieri Etneo, S. Giovanni La Punta e Aci Castello.

Complessivamente, attualmente 37 proprietari terrieri sono stati multati dagli agenti della polizia municipale dei tre

Comuni: 12 a Tremestieri Etneo, 15 a S. Giovanni La Punta e 10 ad Aci Castello. 

I sindaci dei tre Comuni hanno emesso un'ordinanza con la quale impongono ai cittadini di pulire i loro terreni da stoppie,

frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazioni al fine di mantenere i fondi privi di erbacce, prevenendo l'insorgere di

incendi. 

I proprietari terrieri che vogliono bruciare erbacce e quant'altro possono farlo solo nelle prime ore del mattino avvertendo

il Corpo forestale, la polizia municipale e gli uffici comunali della Protezione civile. Al termine, la zona deve essere

bonificata, accertandosi del totale spegnimento dei focolai, affinchè ogni rischio di accensione sia scongiurato. I 37

cittadini che sono stati multati, se non provvederanno alla pulizia dei terreni in tempi brevi, saranno di nuovo soggetti a

delle sanzioni amministrative. Inoltre è prevista anche la denuncia da parte della polizia municipale all'autorità giudiziaria.

Rispetto agli anni passati c'è già un miglioramento nel comportamento dei proprietari terrieri, in ordine alla pulizia dei

fondi. 

Intanto, oggi nell'aula consiliare di S. Giovanni La Punta si terrà una riunione tra l'ufficio tecnico, la Protezione civile

puntese e il Corpo forestale in merito alla campagna prevenzione incendi. 

NUNZIO LEONE

21/07/2011
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Registrate ieri notte 

Due scosse di terremoto 

 Giovedì 21 Luglio 2011 Prima Messina,    e-mail print   

 Momenti di tensione sono stati vissuti, la notte scorsa, nella zona tirrenica del Messinese. Un terremoto di magnitudo 2.5

e uno di magnitudo 2.1 sono stati infatti registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel Distretto sismico

Golfi di Patti e di Milazzo.

La prima scossa è stata avvertita alle ore 2.55; la seconda, invece, alle ore 3.01.

Questi i comuni della provincia di Messina più vicini all'epicentro dei terremoti, dove sono state avvertite maggiormente

le scosse: Barcellona Pozzo di Gotto, Castroreale, Falcone, Furnari, Mazzarrà Sant'Andrea, Merì, Milazzo, Oliveri, Rodì

Milici, San Filippo del Mela e Terme Vigliatore.

Per fortuna, i due movimenti tellurici non hanno fatto registrare problemi alle strutture, nè feriti. Solo un po' di paura,

ovviamente, per chi è stato svegliato nel cuore della notte.

21/07/2011
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Data: 21/07/2011 

Indietro 

 

 

a fuoco anche monte bubbone a mazzarino 

Incendio devasta circa 500 ettari

tra boschi e terreni a S. Caterina 

 Giovedì 21 Luglio 2011 CL Provincia,    e-mail print   

 Il Nisseno stretto nella morsa degli incendi. È stato un inferno di fuoco quello che s'è registrato nel circondario di Santa

Caterina martedì scorso, così come nel mazzarinese e ieri è toccato a Niscemi. Qui, nella zona di Feudo Nobile, intorno

all'ora di pranzo un rogo di media entità ha minacciato per quattro ore la contrada Feudo Nobile. S'è temuto il peggio per

il bosco di Stizza che ricade nell'area, ma l'intervento di vigili del fuoco e forestali - coadiuvati da un elicottero - ha

evitato che il fuoco si estendesse all'interno.

Vigili del fuoco e forestali hanno dovuto fare i conti con un vasto rogo che l'altro ieri intorno alle 14 è divampato nei

pressi del bivio Noce, sulla strada statale 122 bis che collega alla A19, e che si è esteso a velocemente nella zona di San

Nicola e in contrada Fagaria, tutte borgate che ricadono in territorio caterinese. Un'estensione davvero anomala che fa

pressuppore l'opera di piromani. 

Ben 500 gli ettari bruciati complessivamente: si tratta di macchia mediterranea, qualche appezzamento agricolo - uno

incenerito nelle vicinanze dell'Hotel 2000 - e distese di alberi d'ulivo, compresi terreni invasi da sterpaglie. Solo in serata

cinque squadre della Forestale, tre dei vigili del fuoco, e cinque elicotteri (tra cui uno della Marina militare) sono riusciti a

domare il grosso incendio che aveva lambito casolari rurali e villette residenziali. 

A Mazzarino le fiamme hanno annerito il monte Bubbonia già colpito più volte da altri roghi: la stima è di due ettari di

terreno non boschivo. 

Va. Ma.

21/07/2011

   

Data: Estratto da pagina:

21-07-2011 35La Sicilia
Incendio devasta circa 500 ettari tra boschi e terreni a S. Caterina

Argomento: Pag.ISOLE 5



 

La Sicilia - Palermo - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 21/07/2011 

Indietro 

 

 

incendi. Fiamme a Poggio Ridente e sulle Madonie Gran lavoro per vigili del fuoco, uomini delle Fore... 

 Giovedì 21 Luglio 2011 Palermo,    e-mail print   

 incendi. Fiamme a Poggio Ridente e sulle Madonie

Gran lavoro per vigili del fuoco, uomini delle Forestale e volontari della Protezione civile impegnati nelle operazione di

spegnimento di numerosi incendi. Una trentina gli interventi. Le fiamme hanno divorato macchia mediterranea, pinete,

campi coltivati e sterpaglie a Trabia (località Serra scirocco e strada vicina San Nicola), Polizzi Generosa, Petralia,

Bagheria (contrada Monaco), Palermo (Poggio Ridente, Baida e corso dei Mille), Torretta (contrada Piano dell'Occhio),

San Giuseppe Jato (contrada Mortilli), Monreale (monte Caputo). 

misilmeri. Domani inaugurazione del potabilizzatore

Domani alle 11 sarà inaugurato il nuovo sistema di automazione del potabilizzatore Risalaimi, nel comune di Misilmeri.

L'impianto, si legge in una nota «consentirà di operare in tutta sicurezza alle maestranze dell'Amap e di aver garantita una

maggiore affidabilità dell'acqua trattata, secondo le norme vigenti, grazie alle più avanzate tecnologie in materia». «Scopo

principale del potabilizzatore, la cui data di avviamento risale al 1967 - dice il presidente dell'Amap Vincenzo Cannatella

- è quello di garantire la massima salubrità dell'acqua a tutti gli utenti».

ambiente. Prima uscita per la motonave «Galatea»

La motonave oceanografica «Galatea» dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, farà oggi la prima uscita

operativa in mare, effettuando un monitoraggio ambientale nel golfo di Palermo. La Galatea potenzia il sistema dei

controlli sulla qualità delle acque costiere in Sicilia, affiancando il battello «Teti», in servizio dal 2005. Entrambe le

barche sono armate e pronte per essere operative e soddisfare le esigenze dell'Arpa.

droga e armi. Otto rinvii a giudizio, processo a novembre

Il gup di Palermo Fernando Sestito ha rinviato a giudizio otto persone accusate di associazione finalizzata al traffico di

droga, commercio di stupefacenti e detenzione di armi: si tratta di Gavino Frau, Konrad Goeller, Enrico Muzzolino,

Franco Coletta, Paolo Messina, Cosimo Moceri , Antonio De Luca e Tommaso Iacomino. Il processo comincerà il 17

novembre davanti alla quinta sezione del tribunale. L'accusa è rappresentata dai pm Marcello Viola e Geri Ferrara. Frau,

Muzzolino e Iacomino sono latitanti.

rissa. Dalla festa alle sprangate, fermati otto asiatici

È dovuta intervenire la polizia per sedare una maxi rissa tra cittadini extracomunitari. È accaduto in via Piazzi, angolo via

Segesta, dove era in corso una festa di compleanno. In manette sono finiti otto cingalesi. Gli agenti, giunti sul posto,

hanno trovato diverse persone ubriache che se le davano di santa ragione, utilizzando coltelli, forbici, spranghe, bottiglie

rotte ed altro. I poliziotti a stento hanno riportato la calma ed hanno fermato otto dei presenti. Alcuni degli indagati sono

stati condotti al pronto soccorso dell'ospedale Civico per le cure del caso.

termini imerese. Bar in fiamme, indagano i carabinieri

I carabinieri stanno indagando su un incendio divampato ieri notte in via Falcone e Borsellino a Termini Imerese.

L'allarme è scattato poco prima delle 3 quando un automobilisti ha notato una saracinesca del locale in fiamme.

isola delle femmine. Ladro in spiaggia, bloccato dai Cc

Arrestato dai carabinieri un uomo sorpreso in una delle spiagge di Isola delle Femmine mentre tentava di rubare una borsa

lasciata incustodita da una bagnante. In manette è finito Luigi P., di 47 anni. A lanciare l'allarme è stato un carabiniere

libero del servizio che ha informato i colleghi. I militari sono intervenuti ed hanno bloccato l'uomo che sarà processato

nelle prossime ore con rito direttissimo.

21/07/2011
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Data: 21/07/2011 

Indietro 

 

 

Palma di Montechiaro 

Statale 410 per Camastra

Anas stanzia 500mila euro 

 Giovedì 21 Luglio 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

il simbolo dell´Anas Palma di Montechiaro.Il provvedimento dell'Anas è giunto con notevole ritardo, ma è stato accolto

comunque con compiacimento dall'amministrazione comunale palmese che aveva sollecitato più volte un deciso

intervento per fare ripristinare il traffico veicolare sulla strada statale 410, franata nel tratto Palma-Camastra, all'altezza di

località Saladino. 

Frana che si è verificata oltre due anni fa a causa del maltempo ma anche della scarsa protezione ai lati della carreggiata e

la cui eliminazione nei prossimi mesi sarà resa possibile, grazie all'erogazione dalla direzione nazionale dell'Anas di un

finanziamento di quasi 500 mila euro. Con questi fondi si provvederà al ripristino del tratto della strada crollata e alla

manutenzione, così come è stato previsto dal progetto redatto dai tecnici del Compartimento provinciale dell'Anas e dalla

indagine geognostica eseguita nel terreno dove si è verificato lo smottamento. La notizia del finanziamento erogato dalla

Direzione nazionale dell'Anas per eliminare in località Saladino l'evento franoso, è stata comunicata all'assessore alle

Politiche sociali del Comune palmese Giuseppe Vinciguerra dall'ex direttore del Compartimento provinciale dell'Anas

ingegnere Giuseppe Clemente, primo firmatario del progetto redatto per il ripristino del traffico veicolare. 

L'assessore Giuseppe Vinciguerra ha assicurato che le opere per il ripristino del traffico veicolare del manto stradale

interessato dalla frana, avranno inizio entro il prossimo mese di ottobre. Il tempo cioè per permettere all'Anas di bandire

l'asta pubblica e di affidare così i lavori alla ditta aggiudicataria. La notizia del finanziamento per fare ritornare alla

normalità il transito dei mezzi nel tratto Palma-Camastra sulla ss 410 che collega la cittadina del Gattopardo anche con i

centri abitati di Naro e Canicattì, con la ss 640 per Caltanissetta, nonché con diversi poderi coltivati a vigneto da numerosi

produttori palmesi, è stata accolta con grande sollievo. 

Compreso da Pino Camilleri, imprenditore narese e titolare della ditta di servizio extraurbano "Giuseppe Cavaleri",

concessionaria del servizio pubblico, costretta con i suoi pullman a raggiungere i paesi collegati con percorsi lunghi

alternativi, con grave disagio per i passeggeri e con notevole danno economico per la stessa ditta di autolinee. Insomma,

la fine di un calvario si avvicina per tutti coloro i quali auspicavano il ripristino della strada.

Filippo Bellia

21/07/2011
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L'Unione Sarda di Venerdì 22 Luglio 2011 

Cagliari Quartieri (- Edizione CA)  

Cagliari Quartieri (Pagina 25 - Edizione CA) 

Viale Marconi  

Transennata

la voragine,

rallentamenti   

È stata transennata martedì mattina la pericolosa voragine sotterranea apertasi la settimana scorsa in viale Marconi, angolo

via Paolo Sarpi, probabilmente a causa di una perdita idrica che ha scavato un lungo tunnel sotto l'asfalto in direzione

della scuola media Ugo Foscolo. La presenza della barriera stradale posizionata dalla Protezione civile sta però

provocando pesanti rallentamenti della viabilità. L'auspicio degli automobilisti è che la sede stradale sia ripristinata al più

presto. (p.l.)    
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L'Unione Sarda di Venerdì 22 Luglio 2011 

Provincia Sulcis (- Edizione CA)  

Provincia Sulcis (Pagina 31 - Edizione CA) 

IGLESIAS. Nella spiaggia di Porto Cauli  

Turista settantenne

salvato tra le onde   

Le onde alte due metri non lo hanno scoraggiato, ma il "temerario" turista francese ha corso un grosso rischio mercoledì a

Portu Cauli. Per l'uomo, un settantenne del quale non si conoscono le generalità, il pomeriggio sul litorale iglesiente si è

concluso bene soltanto grazie all'intervento di un soccorritore della Protezione civile "Mitza" impegnata nel servizio di

salvamento a mare nelle spiagge di Masua, Portu Banda, Bega Sa Canna e, appunto, Portu Cauli. Andrea Nani, il giovane

che gli ha salvato la vita con il supporto del surfista Marco Galzerino, racconta quei momenti concitati: «Erano circa le 17

e il turista, incurante della bandiera rossa issata a causa del forte maestrale e delle onde alte oltre due metri e dei ripetuti

avvisi da parte degli addetti al salvataggio, si è allontanato in una zona di corrente, sulla sinistra della spiaggia, dove è

stato trascinato a circa 80 metri dalla riva non riuscendo più a rientrare». Dopo un'operazione di una decina di minuti a

lottare contro le onde, il turista è stato riportato a riva. «Ci teniamo a sottolineare - aggiunge - quanto sia importante non

sottovalutare la presenza delle bandiere di segnalazione e le disposizioni impartite dagli addetti al salvataggio».  (c. s.)    
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