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lanuovasardegna Extra - Il giornale in edicola

Nuova Sardegna, La
"" 

Data: 26/07/2011 

Indietro 

 

Cinquantasette uomini in piena attività 

Vigili del fuoco in pensione, dalle lezioni alle elementari all'ospitalità verso gli anziani 

NUORO. I vigili del fuoco si sono rivelati da sempre come il Corpo della protezione civile più altruista e altamente

professionalizzato. È una caratteristica che contraddistingue anche i “pompieri” in pensione. In città opera un'associazione

di ex che conta ben 57 unità. Uomini ancora temerari che, rispettando un proprio regolamento, fanno i turni per assolvere

ai compiti didattico-informativi con gli scolari delle scuole elementari del capoluogo e di diversi comuni del territorio

provinciale. Gli ex vigili del fuoco nuoresi, oltre a essere ambasciatori dell'Unicef, presenziano a molte cerimonie e

incontri istituzionali, come quello a Gavoi con l'eroe di Vermicino Licheri, che tentò di salvare il piccolo Aldredino

Rampi, precipitato in uno stretto cunicolo.

«A oggi abbiamo incontrato oltre scolari - ha detto il presidente dell'associazione Antonio Mereu - spiegando loro

l'approccio ai problemi e le tecniche di soccorso, oltre al come comportarsi in caso di pericolo. Spesso, facciamo

indossare loro le mini divise e adeguate attrezzature da vigili, e con essi facciamo le esercitazioni evacuazione. Non basta:

nella nostra sezione di via del Lavoro una volta sede del comando provinciale, tappezzata di vecchie foto, ospitiamo ad

agosto un certo numero di anziani. Disponiamo anche di un computer per tenere i contatti con le altre associazioni. Senza

peraltro perdere quello col comando proviciale, al quale, quando occorre, offriamo la mostra collaborazione per ciò che

concerne la logistica e la cucina da campo». (a.b.)
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Nuova Sardegna, La
"" 

Data: 26/07/2011 

Indietro 

 

- Oristano

Orosei, rogo nei pressi del consorzio agrario 

OROSEI. Molta paura ma fortunatamente pochi danni avantieri sera vero le 19 nel centro di Orosei a causa di un

incendio sviluppatosi nei pressi del consorzio agrario. Il fuoco, partito da un vicino campo incolto, è giunto sino sul retro

dell'esercizio commerciale bruciando una catasta di palet di legno addossata al muro dell'edificio, e solo il pronto

intervento dei vigili del fuoco di Nuoro, dei barracelli di Orosei e dei volontari della Protezione civile di Galtellì ha

impedito alle fiamme di attaccare i magazzini del consorzio. Sul posto anche i carabinieri che hanno aperto un'indagine

per stabilire le cause del rogo che sembrerebbe di origine accidentale visto che nessun innesco è stato ritrovato.

Comunque saranno esaminate le immagine di alcune telecamere. (a.f.)
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Niscemi. Il volontariato sociale attivo, educa ai valori della solidarietà umana e dell'altruismo. P... 

 Lunedì 25 Luglio 2011 Caltanissetta,    e-mail print   

   

Alcuni volontari della Prociv Anpas di Niscemi Niscemi. Il volontariato sociale attivo, educa ai valori della solidarietà

umana e dell'altruismo. Presupposti che hanno indotto la Prociv-Anpas, Associazione di protezione civile di cui è

presidente Rosario Ristagno, a costituire tra i propri volontari un "Gruppo giovanile" impegnato costantemente a

promuovere tra i ragazzi di età preadolescenziale ed adolescenziale, la cultura di protezione civile, di assistenza

socio-sanitaria e di formazione.

«Dopo tante attività svolte dai nostri volontari a favore dei minori - spiega il presidente della Prociv-Anpas Rosario

Ristagno - abbiamo costituito all'interno dell'associazione il Gruppo giovanile. Coordinatore del neo Gruppo giovanile è

stato designato il volontario Gaetano Conti, il quale ha maturato varie esperienze nel campo delle emergenze.

«Il gruppo giovanile - aggiunge a riguardo Rosario Ristagno - è stato istituito perché la nostra associazione intende

puntare molto sui giovani e sui futuri dirigenti. Gli obiettivi del Gruppo giovanile sono semplici, ovvero quelli di

avvicinare il più possibile i giovani al mondo del volontariato di protezione civile, alla salvaguardia ambientale e

all'assistenza socio-sanitaria, con l'attuazione di una scuola di formazione permanente, capace di stimolare l'interesse dei

giovani nei confronti del mondo della Protezione civile ed a mettere in pratica i giusti comportamenti sia per prevenire i

rischi che per affrontare le emergenze a beneficio della collettività». Attualmente sono circa 105 i volontari della

Prociv-Anpas di Niscemi.

L'associazione, per avvicinare i giovani alla cultura della protezione civile, si appresta ad organizzare un "Campo scuola"

che dal 22 al 27 agosto prossimo si terrà nei locali della 3° Circolo didattico di contrada Valle Pozzo, nonché la "Festa del

volontariato" a cura del Cesvop che si terrà in città nel mese di Settembre.

Alberto Drago

25/07/2011
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Gela, vasto rogo

ieri pomeriggio

nell'area limitrofa

a Bosco Littorio 

 Lunedì 25 Luglio 2011 Caltanissetta,    e-mail print   

 Gela. m.c.g.) Una domenica di incendi anche nelle località balneari. L'episodio più grave si è verificato al Lungomare

intorno alle 17. L'allarme è scattato nell'area di Bosco Littorio, un grande polmone verde occupato da alberi secolari che si

trova tra il Lungomare e la via dell'Acropoli. Nell'area limitrofa a Bosco Littorio, sul lato di via Mare vi sono anche

canneti e sterpaglie facili a prender fuoco come è successo già due giorni fa. Ma stavolta il forte vento non ha lasciato

scampo. Le fiamme si sono propagate all'interno del bosco Littorio in un tratto per fortuna distante dal sito archeologico

dell'emporio greco arcaico e dagli uffici della Soprintendenza di Caltanissetta. Sul posto sono intervenuti la Forestale, la

Protezione civile, la polizia. Sono stati chiesti rinforzi. Sono giunti un elicottero della Forestale, due aerei tractor della

Protezione civile che hanno gettato azoto per ritardare la diffusione delle fiamme ed un canadair sempre della Protezione

civile che hanno operato usando acqua di mare. Chiuse al transito veicolare tutte le strade circostanti compreso il

Lungomare. Nelle stesse ore i vigili del fuoco operavano a Montelungo, a Roccazzelle ed a Manfria dove si sono creati

diversi fronti di fuoco.

25/07/2011
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Indietro 

 

 

Fondi per l'elisuperficie Troina. 

Il progetto esecutivo dei lavori nella zona artigianale ammesso al finanziamento regionale 

 Lunedì 25 Luglio 2011 Enna,    e-mail print   

   

l´area della zona artigianale in cui sarà realizzata l´elipista per i soccorsi Troina. Il progetto esecutivo dei lavori per la

realizzazione dell'elisuperficie nella zona artigianale «Libero Grassi» è ammesso al finanziamento dal bando del 25

maggio 2011 emesso dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile in attuazione della Linea d'intervento 1.2.3.3 -

Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete del Programma Operativo Fesr Sicilia

2007/2013. Sono 126 tutti i progetti di elisuperficie ammessi da realizzare in altrettanti comuni siciliani. Ma quello di

Troina, per essere al massimo livello di elaborazione, è quello che si classificati ai primi posti della graduatoria delle

priorità. Nella zona artigianale c'è già un'area che viene utilizzata dall'elisoccorso per l'atterraggio ed il decollo nei casi di

emergenza, quando ad esempio si deve trasportare con urgenza in ospedale un ammalato grave, un infartuato e la vittima

di un incidente sul lavoro o sulla strada. 

Ma non essendo una pista attrezzata, l'elisoccorso atterra nella pista della zona artigianale solo di giorno e in condizioni

climatiche favorevoli. Una volta attrezzata di tutto punto, come prevede il progetto esecutivo, l'elisuperficie di 26 metri

per 26 metri, che sono le dimensioni giuste per l'atterraggio e il decollo dei grandi elicotteri, può essere utilizzata anche di

notte e quando c'è il cattivo tempo. Il progetto per la realizzazione dell'elisuperficie nasce da una vicenda drammatica: la

morte improvvisa per arresto cardiaco in una domenica di luglio del 2003 di Danilo Bonarrigo, un giovane trentenne.

Genitori, parenti ed amici del giovane Danilo non si chiusero nel cupo dolore per viverlo nel privato, ma sono riusciti a

trasformare quel dolore in energie positive per iniziative di rilevanza sociale per evitare che ad altri capitasse quello che è

capitato a Danilo. Si sono messi insieme per promuovere visite cardiologiche gratuite rivolte innanzitutto ai giovani. 

Si sono costituiti in Fondazione, intitolata a Danilo Bonarrigo. Di concerto con il Comune di Troina la Fondazione ha

realizzato il progetto Pubblico Acceso al Defibrillatore. Ha incaricato un gruppo di tecnici per la redazione del progetto

dell'elisuperficie, che, appena completato al massimo livello di elaborazione, ha dato gratuitamente al Comune, che a sua

volta l'ha inserito nel suo piano triennale delle opere pubbliche per partecipare dopo al bando del Dipartimento Regionale

della Protezione Civile. La Fondazione Danilo Bonarrigo finanzia le iniziative che promuove con i generosi contributi dei

cittadini troinesi, senza chiedere aiuti finanziari alle istituzioni pubbliche. 

Silvano Privitera

25/07/2011
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Roghi a Butera e Mazzarino. Complessivamente a fuoco una ventina di ettari di aree demaniali 

Altri due boschi in fiamme nel Nisseno 

 Lunedì 25 Luglio 2011 Prima Caltanissetta,    e-mail print   

   

L´intervento del canadair ieri al Bosco Littorio di Gela I piromani sono tornati a colpire nel Nisseno. È il versante sud

della provincia che tra sabato e domenica è rimasto colpito dagli incendi, che hanno in parte distrutto quasi una ventina di

ettari di bosco. Un bilancio non confortante.

Il primo rogo è divampato sabato pomeriggio a Redalì, contrada del buterese. Un paio d'ore dopo ne è esploso un altro,

ma nella zona Brigadieci-Valentino, zona rurale di Mazzarino, che è stato spento solo ieri all'alba. Su Redalì - a partire

dalle 16.20 - si sono concentrate tre squadre antincendio della Forestale. Il vento che soffiava forte non ha agevolato gli

interventi di spegnimento. Anzi, ha reso più complesse le operazioni perché si sono innescati piccoli focolai che hanno

carbonizzato un vasto appezzamento di macchia mediterranea - 24 gli ettari inceneriti - e colpito anche un bosco privato

che ricadeva nella zona. In questo caso i danni sono stati più contenuti: 8 ettari e mezzo di un bosco privato spazzati via

dal fuoco in pochi minuti. Il resto del sito è stato salvato grazie al tempestivo intervento dei forestali che hanno lavorato

da terra, mentre dal cielo si sono alternati due elicotteri fire boss della Forestale e un canadair della Protezione civile che,

complessivamente, sull'area di Redalì hanno spruzzato migliaia di litri d'acqua (17 i lanci in tutto), raccolti da laghetti

artificiali e un po' nel mare di Gela. Il vasto rogo ha distrutto anche un paio di casolari rurali abbandonati e dislocati nelle

vallate dove sono divampate le fiamme. L'allarme è rientrato solo in serata, quando le squadre hanno effettuato gli

interventi di bonifica per evitare che le fiamme potessero alimentarsi di nuovo.

Altra situazione da bollino rosso s'è registrata intorno alle 19 di sabato a Brigadieci-Valentino. Nottata estenuante per le 5

squadre di forestali, che senza il supporto aereo - i velivoli antincendio nelle ore serali non possono alzarsi in cielo -

hanno completato alle 6 del mattino di ieri anche se la bonifica s'è conclusa intorno alle ore 10. Il bilancio dei danni qui è

stato maggiore: 70 gli ettari di superficie non boscata attaccati dalle fiamme, e 8 ettari di un boschetto demaniale.

Altro vasto incendio ieri pomeriggio anche al Bosco Littorio di Gela. E lo sfregio al patrimonio boschivo continua. 

Valerio Martines

25/07/2011
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Palermo-Milano, il treno dell'incubo 

«Sei ore di ritardo e per rifocillarci due wafer». «E' stato il caos, nessuno sapeva darti notizie» 

In trappola. «Qualcuno è sceso prima di Roma. Con due bimbi piccoli come facevo?» 

 Lunedì 25 Luglio 2011 Il Fatto,    e-mail print   

   

 Roberto Ritondale

Milano. «Si invitano i signori passeggeri a non partire se non è strettamente necessario». È con questa formula, letta più

volte dallo speaker, che Trenitalia si arrende anche alla Stazione Centrale di Milano in un giorno da incubo per il trasporto

ferroviario nazionale, proprio mentre al binario 15 arriva con quasi sei ore di ritardo il treno espresso 1926 proveniente da

Palermo.

Il convoglio era atteso per le 10:23, arriva invece alle 16:15, un ritardo accumulato per colpa del rogo che si è sviluppato

alla stazione Tiburtina di Roma intorno alle 4 di notte con gravi ripercussioni su tutta la rete ferroviaria nazionale.

Talmente gravi che, in appena dieci minuti, tra le 16 e le 16:10, a Milano vengono soppressi ben tre convogli: uno diretto

a Roma, uno a Napoli e un altro a Malpensa.

Intanto, stanchi e arrabbiati, i passeggeri scendono dal treno partito da Palermo alle 18:30 di sabato. «Non c'è stata

chiarezza e c'è stata pochissima assistenza», si lamenta Alessandro, 41 anni, partito verso mezzanotte da Ascea Marina

(Salerno). «Tante le fermate non previste e nessun servizio di ristorazione» aggiunge il passeggero mentre i parenti

cercano di rincuorarlo.

Più stanca di lui appare Concetta, 62 anni, partita da Messina e sorretta ora dalla figlia che è venuta a prenderla in

stazione. «Sei ore di ritardo adesso, tre ore di ritardo all'andata. Chi mi ripaga?», si chiede senza perdere comunque il

sorriso e con i capelli bianchi non scomposti.

Maria è una giovane mamma che nasconde le occhiaie dietro grandi lenti da sole. «È andata malissimo - dice - anche

perchè viaggiavamo con due bambini e non avevamo niente da mangiare. Ci hanno dato solo un sacchettino con dentro

due wafer e un succo di frutta».

Più di una persona conferma che poco prima di Roma molti passeggeri, avvertiti dal personale del treno, sono scesi per

evitare l'ingorgo della stazione Tiburtina. «Ma per noi - aggiunge la giovane mamma - era impossibile, con due bambini al

seguito e tanti bagagli».

Tanta la preoccupazione, dunque, per i bimbi, gli anziani e non solo. «Abbiamo avuto un cane senza bere e senza

mangiare per venti ore», dice la signora Elena scappando via.

«Non ci hanno avvertiti, non ci hanno detto niente e non ci hanno nemmeno dato da mangiare», si lamenta Cristina, 53

anni, particolarmente arrabbiata. Infuriato un pensionato partito da Lamezia Terme con la moglie. «Mezza bottiglia

d'acqua ci hanno dato, solo quello: uno schifo».

Ma alla fine c'è anche chi la prende con filosofia. «È capitato», dice un turista alzando le spalle. «E comunque - aggiunge

Rossana, origini siciliane e un impiego a Milano - alla fine sono state "solo" sei ore di ritardo, poteva andare anche

peggio».

Su 137 treni a lunga percorrenza diretti a Roma, 24 (17,5% circa) sono stati deviati, 75 hanno viaggiato regolarmente

(54,8% circa) e 38 sono stati soppressi (27,7% circa). Le Fs hanno spiegato di aver allertato il personale nelle stazioni,

con box informazioni e messaggi sia audio sia tramite pannelli sempre aggiornati sulla situazione. E poi poche ore dopo lo

scoppio dell'incendio, hanno invitato i passeggeri a non salire sui treni che avessero nel loro tragitto la stazione Tiburtina.

Ed è proprio sul luogo del rogo che i passeggeri hanno avuto l'esperienza più surreale: «Abbiamo visto il fumo arrivando
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qua vicino con la macchina - ha raccontato una coppia di ragazzi che da Roma sperava di partire per Firenze -, ma non

pensavamo che stesse bruciando la stazione». Una colonna di fumo nero, un forte odore di bruciato e la zona transennata e

presidiata da vigili urbani hanno accolto centinaia di persone mentre i residenti dei palazzi vicino alla stazione si sono

barricati in casa.

25/07/2011
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Melilli. 

Nuovi mezzi 

per la Protezione civile 40 

Donazioni di autopompe da parte di Isab ed Esso

per aiutare i volontari nell'emergenza incendi 

 Lunedì 25 Luglio 2011 Prima Siracusa,    e-mail print   
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L'Unione Sarda di Martedì 26 Luglio 2011 

Cagliari Quartieri (- Edizione CA)  

Cagliari Quartieri (Pagina 25 - Edizione CA) 

Poetto  

Una voragine

vicino

all'ippodromo   

Voragine profonda al centro della carreggiata in via dell'Ippodromo nel quartiere Poetto. La protezione civile ha

provveduto a segnalare il pericolo con apposite transenne. «Questo tipo di recinzioni creano disagio soprattutto in questa

zona molto battuta da cittadini e turisti per la stagione estiva», riferisce Carla Diana, frequentatrice del quartiere. 

I residenti si augurano che l'amministrazione elimini l'inconveniente per dare respiro ad una circolazione stradale già poco

fluida. ( al.co.)    

  

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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L'Unione Sarda di Martedì 26 Luglio 2011 

Gallura (- Edizione CA)  

Gallura (Pagina 41 - Edizione CA) 

Porto cervo  

Turista francese

viene punta

da una tracina   

Mattina movimentata ieri alla spiaggia del Grande Pevero. Intorno alle 12 una turista francese ha messo il piede su una

tracina provocandosi una dolorosa e profonda puntura. La donna, passeggiando poco distante dal bagnasciuga è stata

quindi ferita dall'aculeo velenoso. Sul posto, fortuitamente, era presente un medico che ha apportato le prime cure per

lenire il dolore con il classico rimedio dell'acqua calda. Ma dopo l'allarme al 118 i volontari della protezione civile di

Arzachena hanno soccorso la donna.( i.c. )    

  

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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L'Unione Sarda di Martedì 26 Luglio 2011 

Provincia di Oristano (- Edizione CA)  

Provincia di Oristano (Pagina 34 - Edizione CA) 

Marrubiu  

Fiamme

nelle sterpaglie

della periferia   

Una grossa nube di fumo e fiamme sempre più alte per via del maestrale. Gli uomini del Corpo forestale, ieri pomeriggio,

hanno lavorato per oltre un'ora per domare l'incendio alla periferia di Marrubiu. Il rogo è divampato partendo dal bordo

della carreggiata. Avanzava minaccioso verso le abitazioni e c'è stato qualche pericolo per la viabilità, anche a causa del

fumo intenso. È stato necessario, inoltre, l'intervento di una pattuglia della polizia stradale per regolare il traffico.    

  

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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