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lanuovasardegna Extra - Il giornale in edicola

Nuova Sardegna, La
"" 

Data: 23/08/2011 

Indietro 

 

Operazione di soccorso coordinata dall'associazione Pan di Zucchero 

Nebida, in salvo due escursioniste 

NEBIDA. La guida escursionistica ambientale che opera all'interno dell'associazione Verde Azzurro Pan di
Zucchero di Nebida ha soccorso due turiste che si erano smarrite nell'entroterra della costa in zona «Schina de
Monti Nai».
 L'intervento di salvataggio è stato realizzato dopo che una delle due ragazze era riuscita a mettersi in contatto col numero

di telefono di un socio dell'associazione Verde Azzurro. Un episodio fortunoso che ha messo in moto la guida del

soccorso, arrivata in meno di un'ora sul posto dove le escursioniste si erano perse. Un'avventura a lieto fine, conclusasi

con un grosso spavento, in una zona particolarmente impervia e dalla vegetazione fittissima, dove orientarsi non è facile.

La strada sbagliata è stata causata dallo spostamento in senso opposto di un masso indicante la direzione del sentiero

«Miniere nel Blu». Il presidente dell'associazione Giuseppe Fonnesu, a questo proposito, ricorda che all'interno

dell'associazione (peraltro ideatrice e realizzatrice dei sentieri che vanno da Capo Altano a Cala Domestica) è sempre

operativa la guida escursionistica ambientale esperta nel settore. Oltre il consiglio di muoversi con una guida qualificata,

gli amanti del trekking possono ottenere informazioni al 3475022636.(ma.ta.)
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incendi a randazzo e nicolosi 

A Baia Monte 58 lanci aerei

per riuscire a domare il rogo 

 Martedì 23 Agosto 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Ettari di terreno in fiamme, a limitare i danni anche un mezzo aereo della Forestale. In fiamme, per diverse ore, Baia

Monte, territorio di Randazzo. Un'area di macchia mediterranea, nella zona periferica del paese, ricadente in terreni

privati, è andata bruciata per un incendio propagatisi per 14 ettari di superficie. Un incendio di tipo «radente», che ha

tenuto impegnati gli uomini della Forestale, coordinati dal commissario Ruffino per ben 6 ore di intenso lavoro. Il loro

intervento ha consentito di arginare le fiamme, evitando che si estendessero nelle zone più alte. Per spegnere il vasto

incendio, che si è propagato nelle zone più impervie, sono intervenute: 5 squadre da terra e un mezzo aereo (Sierra). Ben

58, i lanci d'acqua dall'alto, necessari per domare le fiamme. A terra, hanno avuto il loro ben da fare 18 uomini. L'incendio

è iniziato verso le ore 10:30 circa. A notare i punti fuoco, sono state le stesse vedette del 1515 che, hanno lanciato

immediatamente l'allarme. Hanno bruciato: ginestre, roverelle, arbusti e terreno pascolivo disseminati di sterpaglie.

L'opera di bonifica da parte del Corpo forestale, che ha limitato i danni si è conclusa alle ore 16:45. 

In zona Stagliata, territorio di Nicolosi, è divampato un incendio verso le ore 12:15. Ad avvistare le fiamme sono stati le

vedette del Corpo forestale del distaccamento di Nicolosi, che si sono recati sul posto in tempi brevi con due squadre,

denominate 21 e 30. Per spegnere il rogo sono stati necessari 2 ore di lavoro. Hanno bruciato alla fine 2 ettari di macchia

mediterranea, costituita da uliveti, roverelle, fichi d'india e ginestre, disseminati di sterpaglie. Nei due casi non si esclude

l'opera dei soliti piromani.

NUNZIO LEONE

23/08/2011
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Caldo, la «bolla» durerà fino a domenica

record (47°) in Sardegna, 43° a Messina 

 Martedì 23 Agosto 2011 I FATTI,    e-mail print   

 Massimo Nesticò

Roma.In acqua chi è ancora in vacanza, con l'aria condizionata al massimo chi è già in ufficio, gli italiani cercano sollievo

al caldo africano che da Ferragosto ha piantato saldamente le tende sul Belpaese. E minaccia di non levarle per tutta

questa settimana. Ecco che quindi i termometri schizzano addirittura fino a 47 gradi, ben 18 città sono sotto ondata di

calore e si moltiplicano i malori tra gli anziani.

ALLARME ROSSO PER 18 CITTÀ. Si allarga così a macchia d'olio il rosso che denota l'ondata di calore in corso nel

bollettino quotidiano della Protezione civile. Sulle 27 città monitorate, il fenomeno - che si ha quando caldo e umidità

persistono per tre o più giorni consecutivi - investe Bolzano, Bologna, Brescia (38 gradi la temperatura percepita),

Campobasso, Firenze (39), Frosinone (39), Latina (38), Milano, Messina (43), Napoli (38), Perugia, Rieti, Roma (38),

Torino (40), Trieste (38), Verona (38), Venezia e Viterbo. A Venezia e Viterbo, il "rosso" si raggiungerà domani; in tutte

le altre città in ciascuno dei giorni considerati (ieri, oggi e domani). A Capo Carbonara, nella costa sud orientale della

Sardegna, il record della temperatura percepita: 47 gradi, con un tasso di umidità dell'83%. Ma il cado non risparmia le

zone di montagna. In Valle d'Aosta lo zero termico è salito a 4.300 metri di altitudine.

TANTE CHIAMATE PER MALORI. In questi casi scatta l'allarme per la popolazione più fragile: anziani, bambini,

affetti da patologie respiratorie o cardiocircolatorie. A Roma sono state più di seimila telefonate di monitoraggio agli over

75, i soggetti più a rischio; effettuate, inoltre, 2.590 visite domiciliari e 580 interventi specifici, come accompagnare gli

anziani a fare dei servizi, sbrigare al loro posto pratiche burocratiche o fare la spesa. A Napoli numerose le chiamate al

numero di emergenza anziani allestito dalla Asl Napoli 1. A Trieste 50 chiamate al 118 per malori da caldo, a Perugia

dieci anziani ricoverati nelle ultime ore. A Bologna aumentate del 30% circa le chiamate al 118 da parte delle persone con

più di 65 anni e sono in crescita anche gli over 75 che si sono rivolti al pronto soccorso (+19%). I consigli sono sempre

quelli di evitare di uscire nelle ore più calde ed idratarsi costantemente.

SOLLEONE PER TUTTA LA SETTIMANA. I dati dei satelliti non lasciano molte speranze a chi brama il fresco. Fino a

venerdì, spiegano al servizio meteo della Protezione civile, sono infatti destinate a persistere le attuali condizioni di sole e

assenza di ventilazione, con temperature intorno a cinque gradi superiori alle medie stagionali. Termometri su soprattutto

nelle città padane centro-orientali ed in quelle del Centro. Picchi si sono registrati domenica a Firenze (41 gradi); bollenti

anche Frosinone (39), Arezzo (38), Verona (37). Nel fine settimana la coda di una perturbazione atlantica potrebbe

interessare le zone alpine, causando un calo di qualche grado nelle temperature al Nord, mentre al Centro ed al Sud

permarrà la stabilità, e quindi il caldo afoso, anche nel prossimo weekend.

INCENDI: EMERGENZA APERTA. È stato domato soltanto in serata l'incendio sviluppatosi ieri tra Ercolano e Torre

del Greco (Napoli), in una zona protetta del Parco nazionale del Vesuvio. Rientrato anche l'allarme tra i residenti, molti

dei quali erano usciti dalle loro abitazioni a causa soprattutto del denso fumo sviluppatosi, in particolare nei pressi del

centro di riabilitazione e accoglienza Don Orione.

23/08/2011
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Mare e costa vietati tra S. Tecla e S. M. la Scala 

 Martedì 23 Agosto 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

Una veduta dall´alto di Santa Maria la Scala, frazione marinara sottoposta a vari controlli legati ...  La Timpa di Acireale

non gode di buona salute in quest'ultimo periodo. Infatti i sopralluoghi effettuati dai tecnici del Genio civile di Catania e

dal personale della Protezione civile di Acireale, hanno fatto emergere alcune criticità nel litorale compreso fra le frazioni

di Santa Tecla e Santa Maria La Scala.

E' stata infatti notata una diffusa fragilità delle rocce che costituiscono il massiccio della Timpa. La maggior parte degli

esperti fa risalire tale debolezza alle infiltrazioni incontrollate di acque piovana che dall'alto vengono giù sul costone

lavico, ma non manca chi si esprime anche per uno stretto collegamento fra i "malesseri" dell'Etna e quelli che

periodicamente si vengono a registrare nella Timpa.

Sulla base delle relazioni pervenute dal Genio civile e dalla Protezione civile, essendo emersi fenomeni di sfaldamento del

terreno, la Capitaneria di porto di Catania ha emesso un'ordinanza con la quale ha individuato l'area di rischio esistente nel

tratto di demanio pubblico, avente come punti di riferimento, da una parte l'hotel Santa Tecla, sito nella omonima località

acese, e dall'altro il camping La Timpa di Santa Maria La Scala, strutture che in ogni caso non sono interessate da alcun

provvedimento restrittivo.

Già lo scorso anno la stessa zona fu oggetto di un'altra ordinanza della Capitaneria, i cui limiti ora sono stati ampliati,

anche perché al peggioramento della situazione non ha fatto da riscontro alcun intervento volto al recupero dei luoghi.

Sino a nuove disposizioni le zone demaniali marittime ricadenti nel tratto costiero citato sono vietate al transito e alla

sosta di persone e cose. Nel provvedimento è stato inserito inoltre il tratto di mare antistante le aree citate, il tutto per una

profondità di 100 metri che così viene interdetto alla navigazione, ancoraggio e balneazione.

Nello Pietropaolo

23/08/2011
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Ragalna. Nell'attesa di ripulire le strade il sindaco vieta l'uso dei mezzi a due ruote per evitare incidenti stradali 

Piano d'emergenza per la cenere vulcanica 

 Martedì 23 Agosto 2011 Provincia,    e-mail print   

   

La piazza Rocca a Ragalna ricoperta dalla cenere vulcanica foto s. anicito Il più recente fenomeno parossistico dell'Etna,

sabato 20 agosto, ha causato ancora una volta non pochi problemi ai comuni del versante sud-ovest del vulcano. Un'altra

fitta pioggia di cenere lavica ha ricoperto anche il territorio del comune di Ragalna. ì

Lo spesso strato di cenere ha causato disagi alla popolazione ma anche, e soprattutto, alla circolazione stradale, tanto che

il sindaco Mario Castro ha immediatamente emesso un'ordinanza per vietare l'uso di mezzi a due ruote, in attesa di

ripulire le strade del paesino ai piedi dell'Etna. 

"Sabato mattina, dopo aver comunicato alla Protezione civile ed alla Prefettura lo stato di disagio in cui versava il

territorio di Ragalna, abbiamo immediatamente emesso ordinanza per vietare il transito ai veicoli a due ruote, che sono

quelli che in presenza di sabbia vulcanica possono avere più problemi. Ci siamo attivati anche per reperire

immediatamente i mezzi per effettuare la ripulitura delle strade. A tal fine abbiamo presentato richiesta all'Ato Simeto

Ambiente per un intervento di pulizia straordinaria sulle arterie comunali ed alla Provincia per fare altrettanto sui tratti

provinciali". 

"La situazione che si è venuta a creare - continua il sindaco di Ragalna Mario Castro - crea parecchi inconvenienti e noi ci

auguriamo che la popolazione di Ragalna non venga lasciata sola ad affrontare un problema causato dal nostro vulcano". 

La richiesta dell'amministrazione comunale di intervento diretto della Protezione Civile Regionale, dell'Ato e della

Provincia regionale di Catania viene appoggiata anche dal presidente del consiglio comunale Vittorio Carone, il quale ha

assicurato la collaborazione del Consiglio per risolvere questa emergenza. 

A rendere più complessa la situazione la presenza, in questo periodo, di moltissimi villeggianti che fanno lievitare la

popolazione residente da poco più di tremila abitanti ai circa diecimila. "Con la presenza massiccia di villeggianti sul

territorio di Ragalna - spiega il sindaco castro - si rende ancora più urgente ed indispensabile la ripulitura. Ecco perché ci

stiamo attivando direttamente per predisporre un servizio straordinario è stiamo anche sollecitando tutti gli enti e le

istituzioni competenti affinchè ognuno contribuisca, ciascuno per le proprie responsabilità, a limitare i disagi".

marisa mazzaglia

23/08/2011
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Caldo e incendi. Una novantina i roghi in provincia 

Bruciano ancora

le montagne 

 Martedì 23 Agosto 2011 Trapani,    e-mail print   

 Una novantina tra domenica e ieri i roghi che favoriti dal caldo africano di questi giorni si sono sviluppati sull'intero

territorio provinciale e che hanno in parte impegnato i vigili del fuoco e in parte gli uomini della Forestale i quali anche

ieri, come già avvenuto nei giorni scorsi, hanno avviato una indagine per risalire ai piromani che hanno appiccato le

fiamme in tre diversi punti di contrada Biro, a Custonaci: all'altezza dell'area attrezzata, delle gallerie per S. Vito Lo Capo

e delle cave Pellegrino.

Allo spegnimento dell'incendio, intorno alle 17,45, ha preso parte anche l'elicottero «Sierra 3» che ha effettuato diciassette

sganci di acqua sulle fiamme che a terra sono state domate oltre che dai forestali anche dai vigili del fuoco e da uomini

della Protezione civile. Il rogo è stato avvistato alle 16,20 dai forestali della veicolare «Biro» e della torretta di

avvistamento antincendio «Sparagio» che hanno comunicato la circostanza al Centro operativo di Trapani che ha inviato

sul posto gli uomini del distaccamento di Erice e due veicolari a cui poi si sono aggiunti Protezione civile e vigili del

fuoco. In cenere sono finiti cinque ettari di terreno incolto adibito a pascolo che vanno a sommarsi agli altri cinque che i

piromani hanno finito con il distruggere mercoledì scorso. 

Ieri la Forestale in provincia è intervenuta su una decina di incendi che vanno a sommarsi ai 15 interventi di domenica

giornata in cui i vigili del fuoco, invece, hanno effettuato 35 interventi, tra cui uno a Borgata costiera, a Mazara, che ha

creato panico tra la gente perchè si è minacciosamente avvicinato alle abitazioni. I vigili del fuoco sono riusciti a

circoscrivere le fiamme prima che potessero provocare danni. Sempre domenica a Selinunte un rogo ha interessato la zona

della Pineta dove due giorni prima si era registrato un vasto incendio di natura dolosa. A Gibellina le fiamme si sono

sviluppate tra i ruderi del vecchio paese e lungo l'autostrada A29, in particolar modo vicino allo svincolo per Segesta dove

la circolazione viaria ha subito qualche disagio a causa del fumo e dove i vigili del fuoco sono rimasti impegnati per ore.

Margherita leggio

23/08/2011
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«Monitorare le strutture a rischio» 

Il neoassessore all'Urbanistica, Salvatore Gugliotta, ha le idee chiare sui primi interventi sul territorio 

 Martedì 23 Agosto 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

Salvatore Gugliotta Ci sono il monitoraggio e la valutazione delle strutture pubbliche più vulnerabili tra i primi impegni

del neo assessore all'urbanistica, l'ingegnere Salvatore Gugliotta, subentrato a Luca Sipione.

«Il nostro territorio è a elevato rischio sismico e idrogeologico- afferma- dunque è necessario monitorare gli edifici che, in

caso di calamità naturale, potrebbero andare incontro a cedimenti, con conseguenti danni a cose e a persone». 

In questa prima fase ci si sta concentrando sugli edifici strategici come scuole e uffici comunali, frequentati ogni giorno

da un elevato numero di dipendenti e utenti. L'assessore ha già disposto che venga preparata dal personale della

Protezione civile una dettagliata relazione sugli interventi pregressi e su quelli in programma per l'immediato futuro. Ciò

al fine di verificare tutte le eventuali possibilità per intercettare finanziamenti regionali utili a eseguire migliorie

strutturali, visto che gli esigui fondi comunali non lo consentono.

Nel campo della Protezione civile c'è poi tanto altro da fare, soprattutto definire un piano di emergenza con relative vie di

fuga, centri di raccolta, ecc.. da divulgare fra la cittadinanza che, allo stato attuale, è piuttosto disorientata e non preparata

a fronteggiare eventuali calamità. 

Fra le priorità del settore urbanistica rientra inoltre la revisione del Piano regolatore generale che è stato sottoposto per

sommi capi alle varie categorie professionali, ma deve ancora giungere in Consiglio comunale per l'approvazione

definitiva.

«I dirigenti sono stati in ferie - dichiara Gugliotta - Tra la fine di questo mese e l'inizio di settembre cercheremo di

affrontare e portare a termine la revisione dello strumento urbanistico tanto attesa dalle forze produttive della città». 

Dopo la pausa per il periodo estivo, vanno definiti anche i progetti per realizzare il centro comunale di raccolta finalizzato

a implementare la differenziata, e il centro di compostaggio.

Cecilia Galizia

23/08/2011
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emergenza in tutto l'hinterland 

Ieri una sfilza di incendi

da Trecastagni a Cannizzaro 

 Martedì 23 Agosto 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Anche quella di ieri è stata una giornata di gran caldo e gran lavoro per i vigili del fuoco e per gli uomini della Forestale

in tutto l'hinterland catanese. Gli incendi sono stati diversi, in gran parte alimentati dal vento, e in qualche caso è stato

necessario l'intervento di un mezzo aereo. Il fuoco ha minacciato abitazioni private ed ha distrutto ettari di terreno con

presenza di macchia mediterranea e superficie boscata. In zona Monte Ilice, a nord del territorio di Trecastagni, è

divampato un rogo particolarmente esteso; a segnalarlo, verso le 10, sono state le vedette del Corpo forestale. Lanciato

l'allarme, sul posto sono giunte tre squadre del 1515 del distaccamento di Zafferana, con un totale di 15 vigili del fuoco. A

causa della zona impervia non facile da raggiungere, è intervenuto un mezzo aereo (Sierra), che ha effettuato 16 lanci

d'acqua. Le operazione di spegnimento si sono concluse verso le 12,30. A Tremestieri Etneo, in un terreno privato di via

Idria, le fiamme hanno divorato circa 6mila metri quadrati di terreno incolto. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni;

i residenti notando che il rogo, distribuito su vari fronti, si faceva sempre più minaccioso, hanno tentato invano di

spegnerlo con mezzi di fortuna, non riuscendovi. L'arrivo di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Acireale

con l'aiuto dei volontari della Protezione civile di Mascalucia, ha fatto sì che i danni fossero limitati. Infine a Cannizzaro,

frazione castellese, duemila metri quadrati di superficie in via Napoli sono stati avvolti dalle fiamme.

NUNZIO LEONE

23/08/2011
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Antonio Fiasconaro

Domani mattina l'amministrazione comunale di Polizzi Generosa affiderà con procedura d'urgenza, ad una ditta

specializzata, le opere di consolidamento dell'area pericolante lungo la statale Polizzi Generosa-Scillato, com'è nota

chiusa al traffico da diversi giorno dopo la frana che ha provocato, tra l'altro, il ferimento di due automobilisti 

 Mercoledì 24 Agosto 2011 Prima Palermo,    e-mail print   

 Antonio Fiasconaro

Domani mattina l'amministrazione comunale di Polizzi Generosa affiderà con procedura d'urgenza, ad una ditta

specializzata, le opere di consolidamento dell'area pericolante lungo la statale Polizzi Generosa-Scillato, com'è nota

chiusa al traffico da diversi giorno dopo la frana che ha provocato, tra l'altro, il ferimento di due automobilisti.

C'è un'intesa, infatti, tra l'Anas ed il Comune di Polizzi Generosa. L'annuncio è di Salvino Caputo, presidente della

Commissione parlamentare Attività Produttive all'Ars, al termine della riunione tecnica che si è tenuta ieri mattina

all'Anas. 

«L'Anas - ha reso noto Caputo - si occuperà di bonificare l'area in frana e di posare la rete di contenimento, mentre la

Protezione civile regionale finanziera gli interventi di rimozione delle rocce pericolanti e la messa in sicurezza del

costone»

All' incontro, chiesto proprio dal parlamentare del Pdl hanno partecipato il direttore generale dell'Anas Ugo di Bernardo,

il sindaco di Polizzi Generosa Patrizio David e i funzionari del Comune e dell'Anas e alcuni amministratori comunali. 

E' stato sottoscritto un protocollo di collaborazione tra il Comune e la azienda per le strade statali per realizzare gli

interventi per eliminare il pericolo e per riaprite la strada eliminando le condizioni di isolamento del paese madonita.

Intanto domani è previsto un sopralluogo tecnico da parte degli alpinisti della Protezione civile regionale che

verificheranno gli interventi da realizzare. Infatti una parte dei lavori verranno realizzati dal Dipartimento regionale della

protezione civile che finanziera i relativi costi. Ringrazio il direttore regionale dell'Anas - ha aggiunto Salvino Caputo - e i

funzionari della protezione civile per la immediata disponibilità a realizzare i lavori per la riapertura della strada. Quando

si crea una sinergia istituzionale i risultati arrivano con tempestività e certezza.

Soddisfatto anche il sindaco di Polizzi Generosa: «In poco tempo - ha affermato Patrizio David - saremo in condizioni di

avviare con urgenza i lavori mettendo in sicurezza l'intera area oggi (ieri per chi legge, ndr). Rischio che ha determinato la

chiusura della unica strada di accesso alla nostra cittadina».

24/08/2011
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il materiale rinvenuto a ridosso della ss 123 Ancora degrado ambientale nell'hinterland canicattinese. Il responsabile dei

servizi esterni della locale sezione della Protezione civile, Vincenzo Misuraca, ieri, durante un sopralluogo lungo la strada

statale 123, ha scoperto una discarica contenente materiale inquinante e pericoloso. Nella zona erano presenti numerose

lastre di amianto e vecchi copertoni. Adesso sarà predisposta una bonifica per evitare che qualcuno possa ferirsi.

Nei giorni scorsi, una pattuglia dell'associazione naturalistica Guardie ambientali del Mediterraneo Geza, durante un

servizio di tutela ambientale ha rinvenuto due discariche, una sita nel territorio canicattinese, in contrada mulinello e

l'altra nella strada provinciale 49 che da Canicattì porta a Campobello di Licata. Nella prima sono stati trovati

elettrodomestici in disuso e vecchi contenitori di acqua fatti a pezzi. Nei contenitori sono state rinvenute tracce di

amianto. Nell'altra discarica, i volontari hanno rinvenuto decine di copertoni abbandonati. 

Le numerose iniziative messe in atto dall'amministrazione comunale non bastano a scoraggiare gli incivili che continuano

a creare piccole discariche nelle aree urbane. Un altro episodio è stato segnalato in via Casella, zona piscina comunale e

traverse, dove da anni non si vede un operatore ecologico. I residenti segnalano erba alta e rifiuti di ogni genere nella zona

antistante la piscina Comunale.

L'attuale normativa prevede per i trasgressori multe che oscillano tra i 50 e i 200 euro, in base al tasso di inquinamento

prodotto dai materiali abbandonati. Purtroppo però, le sole pene pecuniarie non bastano. Ci sono delle zone dove il

fenomeno è molto radicato. I cittadini continuano a segnalare scarsa igiene e discariche a cielo aperto in pieno centro. In

alcuni cassonetti dell'immondizia viene depositato materiale dannoso per la salute. Sappiamo tutti chi ha il dovere, oltre a

noi cittadini naturalmente, di tenere le nostre strade decorose e sicure ma finora i cittadini non hanno ricevuto le risposte

che aspettavano, tante belle parole ma pochi fatti.

Adesso, dopo anni di abbandono e sporcizia, i residenti di molti quartieri hanno inviato una lettera all'amministrazione

comunale dove chiedono di bonificare le zone in questione.

davide difazio

24/08/2011

   

Data: Estratto da pagina:

24-08-2011 31La Sicilia
Scoperta discarica di materiale pericoloso

Argomento: Pag.ISOLE 10



 

La Sicilia - I FATTI - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 24/08/2011 

Indietro 

 

 

Il caldo non conosce tregua 

Per i prossimi giorni è prevista una nuova offensiva della «bolla», solo venerdì un miglioramento 

Le città italiane nella morsa dell'afa. La Protezione Civile ribadisce l'allarme. A Napoli quartieri senza acqua 

 Mercoledì 24 Agosto 2011 I FATTI,    e-mail print   
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«Tonnellate di rifiuti

nel canalone di Boccadifalco» 
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 Il presidente del circolo territoriale Pdl Boccadifalco, Nicola Arduino, e il presidente della commissione attività

produttive all'Ars, Salvino Caputo, hanno chiesto al presidente dell'Amia di disporre con immediatezza un intervento di

bonifica nel canalone di Boccadifalco che trasporta le acque piovane da San Martino delle Scale in città. La richiesta dei

due esponenti politici scaturisce da un sopralluogo effettuato ieri mattina, con una delegazione di residenti, lungo il tratto

del canalone all'interno del quale sono state rinvenute tonnellate di rifiuti di ogni genere, sfabbricidi, carcasse di

autovetture in abbandono e rifiuti speciali e tossici. «È necessario un intervento urgente dell'Amia con la protezione

civile».

24/08/2011

   œ�Å��

Data: Estratto da pagina:

24-08-2011 28La Sicilia
«Tonnellate di rifiuti nel canalone di Boccadifalco»

Argomento: Pag.ISOLE 12



 

La Sicilia - Catania (Provincia) - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 24/08/2011 

Indietro 

 

 

tremestieri. Attestati ai nuovi volontari della Croce rossa Un momento di festa nella famiglia dei v... 

 Mercoledì 24 Agosto 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

 tremestieri. Attestati ai nuovi volontari della Croce rossa

Un momento di festa nella famiglia dei volontari del gruppo Pionieri della Croce Rossa di Tremestieri Etneo. Si è svolta

la cerimonia di consegna degli attestati ai nuovi volontari, che hanno frequentato per due mesi un corso di

specializzazione di primo soccorso e superato la prova finale. I nuovi volontari, che con la frequenza del corso hanno

acquisito le tecniche del primo soccorso sanitario, entrano a fare parte del gruppo dei Pionieri della Croce Rossa con sede

sociale in via Roma a Tremestieri. A fare gli onori di casa Giacomo Failla, commissario locale della Cri, che oltre ai saluti

ed i ringraziamenti, ha sottolineato che «il gruppo volontari non si occupa solo di primo soccorso, ma si adopera anche nel

sociale». La consegna è stata effettuata alla presenza del sindaco Antonino Basile, dell'assessore alla Protezione Civile,

Sebastiano Di Stefano, del dott. Aldo Tringali e del dott. Mario Forzisi presidente provinciale della Cri. Il sindaco con il

suo intervento ha espresso «gratitudine ai volontari», precisando «il loro ruolo primario nel donarsi agli altri; la continua

richiesta di adesione al gruppo dei volontari da parte di numerosi giovani del territorio di Tremestieri, dimostra l'interesse

che l'associazione riesce a suscitare nella comunità locale». L'assessore Sebastiano Di Stefano ha aggiunto che «attraverso

le iniziative di volontariato si riesce a tenere i giovani impegnati in progetti che sono motivo di crescita personale ed in

particolare stimolo per inserirsi nel tessuto sociale del Paese». Il presidente provinciale Mario Forzisi, ha concluso

ricordando che «abbiamo bisogno di mani e di cuore... in un clima di grande energia positiva».

Si. Ru.

aci bonaccorsi. In campo per ricordare Davide e Rosario

Si è disputato nei giorni scorsi il 6° «Memorial Davide Cavalli e Rosario Vazzano» per ricordare la gioiosa vita dei 2

giovani scomparsi tragicamente il 6 agosto 2005 in un incidente stradale avvenuto nella strada di Ficarazzi. Dopo la recita

del Rosario e la celebrazione della Santa Messa, svoltasi presso il cimitero comunale, è stata disputata una partita di calcio

a 5 alla quale hanno partecipato i compagni dei due ragazzi. Numerosi i palloncini bianchi e celesti lanciati nel cielo, gli

striscioni, gli inni e le parole di affetto rivolte a Davide e Rosario. Al termine, i compagni del giovane scomparso, hanno

consegnato ai familiari dei due giovanissimi scomparsi un mazzo di fiori in segno di ricordo dandosi appuntamento alla

settima edizione del memorial.

NUNZIO LEONE

24/08/2011
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 In attesa del via libera della Procura, sopralluogo ieri mattina nella salita San Vincenzo, dei tecnici comunali e dei vigili

del fuoco, per valutare come meglio intervenire, nell'opera di messa in sicurezza della zona, del crollo di palazzo Lo

Jacono-Maraventano. L'intervento affidato al nucleo Saf dei vigili del fuoco è il più difficile e determinante per la

rimozione delle macerie. Gli interventi riguarderanno la messa in sicurezza della parete rimasta in piedi del palazzo Lo

Jacono e delle palazzine vicine. A seguire il sopralluogo anche il sindaco Marco Zambuto e l'assessore comunale ai

Lavori pubblici, Renato Buscaglia. I vigili del fuoco, il personale della Protezione civile e i vertici dell'Ufficio tecnico

comunale, hanno analizzato la situazione, utilizzando una gru di una ditta privata, con il braccio lungo circa 40 metri. Da

questa altezza, imbracati, si caleranno gli esperti del Saf. Quattro vigili del fuoco, procederanno a sistemare cinque strati

di fasciatura in fibra di carbonio a contatto con la muratura esistente, sulle facciate di via Santa Maria dei Greci, via San

Vincenzo e Salita Itria. Terminata la prima fase, saranno demolite le parti pericolanti dell'antico palazzo, crollato la

mattina del 25 aprile scorso. Solo dopo gli interventi di messa in sicurezza della zona, comincerà il recupero delle

macerie. Il progetto esecutivo preparato dal Comune di Agrigento si trova già sul tavolo della Procura della Repubblica.

Dopo il parere positivo della Soprintendenza ai Beni culturali, e del Genio civile, il via libera ai lavori sembra cosa certa.

«Sono trascorsi quattro mesi dal cedimento del palazzo Lo Jacono - ha detto il sindaco Zambuto - esattamente quattro

mesi dopo, anche con tutte le problematiche del caso e gli studi di come intervenire, stiamo aspettando l'ultimo passaggio,

che ci porterà alla messa in sicurezza della zona e alla successiva rimozione delle macerie. L'aspetto più importante in

questo momento è quello di fare ritornare prima possibile le famiglie sgomberate in questi mesi nelle loro case. L'impegno

di questa amministrazione è stato rispettato, ci siamo battuti per il nostro centro storico e per i cittadini, che tante

sofferenze hanno patito a seguito degli ultimi crolli ». Dall'inizio dell'emergenza centro storico, per garantire l'incolumità

pubblica, in via precauzionale, 49 nuclei familiari sono stati allontanati dalle loro abitazioni. Chiusi e vietati al passaggio

pedonale e veicolare decine di strade, vicoli e scalinate tra la via Santa Maria dei Greci, salita San Vincenzo, via Duomo,

salita Itria. Per ridare serenità al quartiere si aspetta il recupero delle macerie.

Antonino Ravanà

24/08/2011
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CARBONIA. Aldo Serreli è sparito dieci giorni fa dall'Aias  

Scomparso, nuove ricerche   

 

 Vedi la foto  Contrordine: la Prefettura ha disposto ieri la ripresa delle ricerche di Aldo Serreli, l'uomo di 58 anni

scomparso la mattina del 14 agosto dal centro Aias di Cortoghiana. Le squadre dei soccorritori, quelle delle forze

dell'ordine e dei volontari in servizio di Protezione civile, si daranno appuntamento questa mattina davanti al centro

dell'Aias per riprendere le ricerche del paziente con l'ausilio di un elicottero. Le operazioni erano state ufficialmente

interrotte lunedì: a darne notizia era stato l'ufficio di Protezione civile della Provincia con una comunicazione inviata a

tutte le squadre impegnate sino a quel momento. Dopo sole 24 ore e in seguito a un vertice avvenuto Cagliari con le forze

dell'ordine, la Prefettura ha invece deciso di riavviare le ricerche.

Le modalità operative e le zone in cui concentrare meglio l'attività delle squadre sono state studiate ieri pomeriggio nel

corso di un incontro nella sede Aias con tutti gli enti che prenderanno parte alla nuova battuta. Resta in piedi l'ipotesi che

Aldo Serreli possa essersi spinto a sino a Nuraxi Figus, o forse addirittura oltre, perché qualche giorno prima della

scomparsa aveva manifestato la volontà di andare ad assistere agli spettacoli pirotecnici che si sono tenuti a cavallo di

Ferragosto sul lungomare di Portoscuso. È una possibilità. Ma non è neppure escluso che l'uomo abbia cercato di

attraversare la pineta oppure la folta macchia mediterranea che si estende per chilometri subito ad Ovest del centro Aias.

Si tratta di un'area impervia costellata di canaloni e crepacci, alcuni anche profondi. Ad ogni buon conto, oggi le ricerche

riprenderanno. Nei giorni scorsi, prima che venissero interrotte, erano stati impiegati anche gli uomini del Soccorso alpino

e le unità cinofile. Ma dell'uomo, purtroppo, ancora nessuna traccia a dieci giorni dalla scomparsa.

Andrea Scano    
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