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Santo Stefano Quisquina -  | AgrigentoNotizie

Agrigento Notizie
"Incendio a Santo Stefano, aerei ed elicotteri a lavoro" 

Data: 24/08/2011 

Indietro 

 

Cronaca | Santo Stefano Quisquina | 24 Ago 2011 | 13:34  

Incendio a Santo Stefano, aerei ed elicotteri a lavoro  

  

   

    

Un vasto incendio ha devastato questa mattina gran parte del bosco che sovrasta Santo Stefano Quisquina. I vigili del

fuoco e il corpo forestale sono impegnati da ore sia via terra che via aerea, con Canadair ed elicotteri. Duro lavoro per i

pompieri, che stanno cercando di circoscrivere il rogo, evitando che si propaghi per il resto del bosco.

Foto di Giuseppe Cutrò

Fotogallery  
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Siculiana -  | AgrigentoNotizie

Agrigento Notizie
"Brucia terreno vicino la discarica di Siculiana, indaga la polizia" 

Data: 24/08/2011 

Indietro 

 

Cronaca | Siculiana | 24 Ago 2011 | 12:44  

Brucia terreno vicino la discarica di Siculiana, indaga la polizia  

  

   

    

L'incendio in un terreno adiacente alla discarica di Siculiana è stato denunciato ieri sera da Fabio Catanzaro della

"Catanzaro costruzioni srl", ditta proprietaria della discarica di contrada Matarana. Catanzaro, fratello di Giuseppe,

vicepresidente di Confindustria Sicilia e presidente di Confindustria Agrigento, ha denunciato di aver subito l'incendio

alle 22.30 circa di ieri sera. Sulla vicenda indaga la polizia.
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lanuovasardegna Extra - Il giornale in edicola

Nuova Sardegna, La
"" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

Bortigali. I danni del grande incendio 

Allevatori e agricoltori chiedono risarcimenti 

TORE COSSU 

BORTIGALIl. Gli allevatori e gli agricoltori che hanno subito danni in seguito all'incendio che venti giorni fa ha colpito

pascoli e aziende nel territorio tra Bortigali e Silanus chiedono di essere risarciti. Per questo motivo si sono rivolti al

sindaco di Bortigali, Francesco Caggiari, affinchè faccia pervenire una apposita richiesta sul tavolo della Regione.

Sperano così di riuscire a ottenere il riconoscimento dei danni provocati dal rogo che agli inizi del mese ha incenerito

circa trecento ettari di terreno adibito a pascolo, bruciato animali di allevamento, distrutto fienili, casolari e anche qualche

oliveto. Un danno patrimoniale di notevole entità per le aziende agro pastorali.

«A questo si somma il danno ambientale subito dal territorio con la distruzione del polmone verde che sovrastava la

montagna ai piedi di Santu Padre - dice Francesco Caggiari - noi siamo pronti a sostenere le rivendicazioni di allevatori e

agricoltori. Ci siamo da subito attivati in tal senso e dopo la richiesta del riconoscimento dello stato di calamità naturale

siamo in attesa di notizie dall'assessorato regionale alla Difesa dell'ambiente». I danneggiati sperano che la Regione

Sardegna presti ora le stesse attenzioni date due anni fa quando un violento incendio divampato nella piana fra Birori,

Bortigali, Silanus e Dualchi provocò gravi danni a numerose aziende che poi, seppure solo in parte, vennero risarcite con

buoni acquisto di mangimi e foraggio e per la recinzione dei fondi. Un piccolo aiuto economico che verrebbe accolto

positivamente da chi nel rogo del 7 e dell'8 agosto ha lasciato buona parte del lavoro di una vita.
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La Sicilia - I FATTI - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 25/08/2011 

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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La Sicilia - Prima Palermo - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

 

VIABILITA'. L'area della Polizzi-Scillato chiusa per frana sarà bonificata a partire da domani 

Intesa Anas-Comune per la statale 

 Mercoledì 24 Agosto 2011 Prima Palermo,    e-mail print   
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Due coniugi alpinisti muoiono sul Cervino - Area Abbonati - L'Unione Sarda 

Unione Sarda, L' (Nazionale)
"" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

L'Unione Sarda di Giovedì 25 Agosto 2011 

Ultime della notte (- Edizione CA)  

Ultime della notte (Pagina 15 - Edizione CA) 

Torino  

Due coniugi

alpinisti

muoiono

sul Cervino   

TORINO Due coniugi italiani sono morti ieri sera precipitando nel vuoto per 400 metri mentre si trovavano a 4.050 metri

di quota, sulla Dent D'Herens, una vetta vicino al monte Cervino, fra Italia e Svizzera.

I corpi sono stati recuperati da un elicottero del Soccorso Alpino elvetico, decollato da Zermatt, località sul versante

svizzero del Cervino. La Polizia Cantonale di Sion ha aperto un'incheista per accertare che i coniugi sono scivolati durante

un'ascensione o se, invece, l'incidente è statio causato da qualche altro tipo di problema. I due alpinisti - secondo le prime

informazioni - sono entrambi piemontesi e vivevano in provincia di Biella.

Stando alla ricostruzione resa nota dal Soccorso Alpino elvetico, i coniugi hanno cominciato l'ascensione dal versante

italiano del Dent D'Herens, partendo dal rifugio Aosta, nell'alta Valpelline, e sono arrivati fino a quota 4.050, poco al di

sotto della vetta della motagna (4.171 metri).

L'incidente è avvenuto mentre marito e moglie erano legati in cordata e procedevano sulla cresta . Nella caduta, i due sono

finiti in territorio svizzero.

Alle operazioni di recupero hanno partecipato le squadre del Soccorso Alpino elvetico e un elicottero dell'Air Zermatt,

levatosi in volo dalla località svizzera ai piedi del Cervino.    

  

Reg. Trib. di Cagliari - Decreto n. 12 del 20-11-1948 - P.I. 02544190925 - Copyright © L'Unione Sarda S.P.a. Tutti i

diritti riservati    
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Vetrina sul lavoro dei volontari - Area Abbonati - L'Unione Sarda 

Unione Sarda, L' (Nazionale)
"" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

L'Unione Sarda di Giovedì 25 Agosto 2011 

Provincia di Cagliari (- Edizione CA)  

Provincia di Cagliari (Pagina 26 - Edizione CA) 

CAPOTERRA. Animazione e esposizioni negli stand delle associazioni tra via Cagliari e Montello  

Vetrina sul lavoro dei volontari  

Proiezione di filmati, scambio di libri e simulazione di pronto soccorso   

 

 Vedi la foto  Le associazioni di Capoterra scendono in strada per mostrare ai cittadini il loro lavoro. Oggi, alle 20,30

lungo il corso Gramsci si terrà la manifestazione che metterà in vetrina le attività e i servizi frutto del lavoro di centinaia

di volontari. Negli stand allestiti nel tratto di strada compreso tra via Cagliari e via Montello, per l'occasione trasformato

in isola pedonale, sarà anche possibile fare shopping per l'apertura di tutti i negozi. L'obiettivo della serata è duplice: da

un lato si punta a creare un momento di incontro tra la cittadinanza e le associazioni, dall'altro ad avviare un percorso di

lavoro in rete costruttivo e proficuo. Durante la serata è prevista l'animazione viandante della Ditta Vigliacci. La serata,

organizzata nell'abito del cartellone degli appuntamenti estivi dall'assessorato alle Politiche sociali e quello allo

Spettacolo, Sport e Servizi tecnologici, darà la possibilità a venti associazioni che lavorano in diversi settori del

volontariato, di mostrare il proprio lavoro. Saranno proiettati filmati, e sarà possibile scambiare libri, avere un primo

approccio con la simulazione di pronto soccorso, vedere mostre fotografiche, esposizione lavori e giochi. La serata si

concluderà con un evento gastronomico organizzato dalla Pro Loco. Le Associazioni e le Cooperative che hanno aderito:

Abc Sardegna, Agesci Capoterra 1, Agesci Capoterra 2, Agesci Capoterra 3, Aisla Sardegna, Alfabeto del Mondo,

Associazione Amici Miei 2, Associazione Genitori Adottati, Ccn Capoterra, ConfCooperative, Consorzio Solidarietà,

Servizi Sociali Coop Grusap, Mini Soccorritori, Mondo X Sardegna (Comunità Camp'e Luas), Oratorio S. Efisio, Pro

Loco, Protezione Civile della Misericordia Capoterra, Sconfinando Associazione di Volontariato e Unità Cinofile da

Soccorso.

Ivan Murgana    
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