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Il vice sindaco Carmelo Brunetto esprime un pubblico elogio alla squadra della protezione civile del Comune di Sciacca

per l'impegno profuso, l'umanità dimostrata nella gestione dell'emergenza immigrati in raccordo con l'Amministrazione

comunale. "Mi unisco - dichiara il vicesindaco Carmelo Brunetto - ai ringraziamenti già espressi la scorsa settimana dal

sindaco Vito Bono nei confronti di chi è stato impegnato a fronteggiare un dramma umanitario che la città sconosceva e

che abbiamo affrontato nel migliore dei modi possibili grazie al contributo di tutti: Forze dell'ordine, Protezione civile,

associazioni di volontariato. Mi preme, in particolare - sttolinea Brunetto - elogiare l'opera della squadra della Protezione

civile del Comune di Sciacca impegnata ininterrottamente dalle ore 17 di mercoledì 22 giugno, senza andare a casa,

rimanendo a lavorare anche la notte, a completo servizio degli immigrati sbarcati in località Lumia".

"Mi corre l'obbligo  - continua nella nota il vice sindaco - di fare anche i nomi dei dipendenti comunali della Protezione

civile, come quelli di Cosimo Barone, Pippo Monte, Gianmarco Alì che, ho saputo, non hanno esitato a mettere le mani

nel proprio portafogli per aiutare i profughi africani. Ho inoltre saputo che i tre dipendenti, provati umanamente

dall'esperienza vissuta, non richiederanno al Comune di Sciacca alcun compenso per il lavoro straordinario svolto in

occasione dell'emergenza". Ha concluso nella nota Brunetto. 
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Tweet

Continuano a susseguirsi le scosse nel messinese, dopo il sisma di 4,1 gradi avvertito a mezzanotte e due minuti di

venerdì scorso. Questa mattina alle 07:23 una scossa sismica, di magnitudo 3,2 è stata avvertita dalla popolazione nel

messinese sui Nebrodi. Le località prossime all'epicentro sono i comuni di Alcara Li Fusi, Longi e Galati Mamertino.

Dalle verifiche effettuate dalla protezione civile, non si sarebbero verificati danni a persone o cose. Altre due scosse, di

magnitudo 2,1 e 2,7, si sono verificate, rispettivamente, alle 7.54 e alle 9.15.

 Maria Chiara Ferraù

 27 / 06 / 2011
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Nella provincia di Messina è in corso uno sciame sismico che ha fatto registrare diverse scosse di magnitudo compresa

tra 2 e 4.1 gradi della scala Richter 

 

    Lunedi 27 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Come ha reso noto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia da giovedì scorso lungo la costa siciliana

settentrionale è in corso uno sciame sismico. La prima scossa è stata registrata giovedì 23 giugno alle ore 22:02 (ora

italiana) con magnitudo 4.1, nei pressi di Capo D'Orlando e Brolo (provincia di Messina). Nella giornata di sabato ben 5

scosse con magnitudo compresa tra 2.0 e 2.6 della scala Richter sono state registrate nel messinese, fortunatamente non ci

sono state notizie da parte della Protezione Civile di danni a persone o cose nella zona colpita. Nella giornata di ieri sono

state registrate altre due scosse: una di magnitudo 2.3 alle ore 14:56 italiane e la seconda di magnitudo 2.1 alle 16:10. 

Il Dipartimento di protezione Civile ha comunicato che  questa mattina una scossa sismica è stata avvertita dalla

popolazione sempre nella provincia di Messina. Le località prossime all'epicentro sono i comuni di Alcara li Fusi, Longi,

Galati Mamertino. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non

risultano danni a persone o cose. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento

sismico si è verificato alle ore 7:23 con magnitudo 3.2. Questa scossa è stata seguita da altre due, sempre nel distretto

sismico " Costa siciliana settetrionale", registrate questa mattina dall'Ingv rispettivamente alle ore 7:54 di magnitudo 2.1 e

alle 9:15 di magnitudo.  

 

Redazione
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  FOGGIA - E' stata una "notte di fuoco" per i volontari del coordinamento provinciale di Protezione Civile di Capitanata,

trascorsa tra le vette infuocate di "Monte Saraceno", in località Mattinata. Un incendio, divampato nel primo pomeriggio,

ha distrutto centinaia di ettari di macchia mediterranea e non ha risparmiato neppure la zona di Macchia, nel comune di

Monte sant'Angelo, dove sono intervenuti i vigili del fuoco per impedire che l'incendio raggiungesse le abitazioni sparse

sulle colline in fiamme. 

La Protezione Civile Regionale ha inviato un canadair e due fire boss di sostegno, che da ieri stanno solcando i cieli del

Gargano, nel tentativo di domare l'incendio. Sul posto continuano a lavorare senza sosta le squadre di vigili del fuoco,

corpo forestale dello Stato, Arif (agenzia regionale foreste) e volontari A.I.B. delle associazioni appartenenti al

Coordinamento di Protezione Civile della Provincia di Foggia, provenienti dai comuni di Monte Sant'Angelo,

Manfredonia e San Giovanni Rotondo. Le fiamme hanno distrutto le immense pinete che costeggiano il mare di Mattinata,

per poi risalire lungo i fianchi delle montagne vicine, zone molto difficili da raggiungere da terra. Per questo motivo le

operazioni di

spegnimento e bonifica stanno procedendo con molta difficoltà, nel disperato tentativo di arrestare l'indomabile avanzata

del fronte del fuoco. (Red/Fg03)
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gela: le società di protezione civile chiedono garanzie 

Un altro rogo doloso all'Orto Pasqualello

mancano fondi per la prevenzione incendi 

 Lunedì 27 Giugno 2011 Caltanissetta,    e-mail print   

   

allarme per gli incendi Gela. Brucia la città sotto il sole cocente di giugno. Arriva l'afa e già divampano gli incendi non

solo nella campagne, ma anche nel cuore del centro abitato. Un rogo di vaste proporzioni si è registrato ieri all'Orto

Pasqualello. Per un paio d'ore il fumo denso e nero ha invaso le abitazioni dei residenti, mentre le fiamme lambivano i

prospetti. Ignoti, così come si è verificato nei giorni scorsi, hanno appiccato le fiamme alla sterpaglia presente all'Orto

Pasqualello. Un rogo di erbacce in pochi minuti si è esteso per centinaia di metri, fino a raggiungere la zona sud dell'Orto

nei pressi del lungomare Federico II di Svevia. Il centralino della sala operativa dei vigili del fuoco è stato tempestato

dalle telefonate dei residenti allarmati dalla presenza delle fiamme che stavano raggiungendo le abitazioni. Ciò è accaduto

prima dell'ora di pranzo.

Situazione ben diversa il pomeriggio. Mentre i vigili del fuoco si trovavano al di là del perimetro urbano per spegnere le

fiamme appiccate dai piromani in campagna, i volontari della Procivis sono stati autorizzati dal dipartimento di protezione

civile ad intervenire in contrada Macchitello dove si è registrato un incendio di vaste dimensione anche se circoscritto nel

perimetro di un terreno privato.

Nella giornata di domani l'ufficio comunale di Protezione Civile dovrebbe rendere noto quali iniziative intende

intraprendere per la campagna antincendio. Ma fino alla scorsa settimana, su nove associazioni di protezione civile

nessuno vuole assumersi un onere simile. L'amministrazione vuole il servizio nel territorio urbano, ma non ha somme

neanche per l'acquisto della benzina. Così si rincorre il problema e per chi ha finora ricevuto finanziamenti pubblici, spera

almeno di recuperare le spese vive per svolgere il servizio di avvistamento incendi.

L.M.

27/06/2011
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protezione civile 

 

 Lunedì 27 Giugno 2011 Agrigento,    e-mail print   

 a.r. ) E' stata inaugurata la nuova sede dell'associazione volontari di protezione civile «Fenice» all'interno del Municipio

di Agrigento. Non è mancato il tradizionale e bene augurante taglio del nastro affidato al sindaco Marco Zambuto. Il

gruppo di volontari data l'esperienza accumulata negli ultimi anni dei suoi volontari si occupa quotidianamente delle

emergenze legate al territorio, e si prefissa lo scopo di fornire il miglior servizio di protezione civile durante le

manifestazioni, spettacoli e di soccorso. Appartenenti all'associazione «Fenice» sono stati impegnati in prima linea nei

giorni successivi al terremoto in Abruzzo, per l'emergenza immigrazione a Lampedusa, una serie di servizi sono stati

svolti nella tensostruttura di Porto Empedocle e non ultimo prestando servizio a ridosso della macerie del palazzo Lo

Jacono. L'associazione lavora a stretto contatto con le istituzioni, forze dell'ordine e amministrazioni scolastiche, presenti

sul territorio e con le altre organizzazioni di volontariato.

27/06/2011
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 Lunedì 27 Giugno 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

l´intervento dei vigili del fuoco Siculiana.Un pomeriggio di fuoco, quello che ha caratterizzato la prima domenica d'estate

a Siculiana. Erano appena le 14.30 circa, quando all'improvviso le fiamme di un vasto ed impetuoso incendio hanno

coinvolto un intero campo di sterpaglia sito in prossimità delle abitazioni di via Europa (all'ingresso del paese). Sono stati

momenti di tensione per gli abitanti del quartiere, che senza pensarci un attimo, sono subito scesi in strada temendo che le

minacciose fiamme, aiutate dal forte vento, prendessero il sopravvento sulle abitazioni. La paura, è stata incrementata

anche dall'enorme nuvola di fumo nero che per alcuni minuti ha oscurato la visuale del panorama della città, sprigionando

un pesante odore. Tempestivo è stato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio impedendo ulteriori

danni. Per fortuna tutto è finito bene, anche se sono ancora sconosciute le cause che hanno generato il rogo. Ha vissuto

quindi ancora momenti di ansia la piccola cittadina, già protagonista, negli ultimi periodi, di spiacevoli episodi che stanno

facendo passare in secondo piano tutto quanto di positivo possa offrire un paese ricco di storia e di turismo come

Siculiana.

Sofia Dinolfo

27/06/2011
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Ecco i piromani

in cenere boschi

a S. Vito Lo Capo 

Le fiamme domate solo a sera dopo l'intervento di due Canadair, quattro elicotteri e squadre di forestali e vigili del fuoco 

 Lunedì 27 Giugno 2011 I FATTI,    e-mail print   

 Trapani. Ieri non c'era a soffiare nemmeno il caldo vento di scirocco: soffiava un vento da nord, e nemmeno con molta

intensità, eppure c'è voluto poco per fare finire in cenere una parte dei boschi della montagna che sovrasta la frazione di

Castelluzzo, territorio di San Vito Lo Capo. Le fiamme hanno raggiunto la cima sfiorando anche alcune abitazioni, un

rogo fermato appena in tempo perché dopo una sorta di vallata c'è la riserva dello Zingaro, una delle più importanti della

Sicilia. 

Presto per dire se si tratti o meno di incendio doloso, ma ci sono pochi dubbi che non lo sia. Qualche incosciente ha

acceso un fuoco tra gli alberi e il risultato è stato quello di sempre: una importante macchia di verde che è stata inghiottita

dalle fiamme, alcune persone che si sono salvate per avere capito in tempo che le lingue di fuoco si dirigevano verso le

loro case, che poi per fortuna non sono state toccate dalle fiamme. 

Enorme lo spiegamento di squadre antincendio. Dall'alto i mezzi aerei hanno effettuato oltre 70 lanci di acqua sui focolai.

Quattro elicotteri della Forestale e due Canadair fino al tramonto hanno continuato ad operare, ma alle 20 l'allarme per

fortuna era stato dichiarato già rientrato. 

A terra impegnati a fronteggiare il fuoco squadre di forestali, dei vigili del fuoco e della Protezione civile regionale. Ad

essere stato interessato è stato il confine nord della riserva naturale dello Zingaro, l'area naturale che si trova tra San Vito

Lo Capo e Scopello. Le fiamme non hanno superato questi confini. 

In Sicilia, insomma, continua a bruciare il verde, e vanno in fumo alberi anche secolari, sono sempre di più le fette di

montagna che si presentano alla visione completamente brulle, solo terra, roccia e spesso enorme macchie nere come

quella che da ieri sovrasta Castelluzzo. 

Sempre ieri incendi sono scoppiati anche in diversi punti della provincia di Trapani: gli interventi più impegnativi sono

stati una quarantina. Sono intervenuti quasi tutte le squadre dei distaccamenti dei vigili del fuoco del Trapanese. Un altro

incendio grave a ridosso della strada statale 115 tra Castelvetrano e Sciacca: in questo caso sulla strada, già tristemente

famosa per gli incidenti mortali, il traffico dalla Polizia è stato bloccato quando un tratto dell'arteria è stato invaso da un

denso fumo che ha azzerato la visibilità.

Rino Giacalone

27/06/2011
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 L'Unione Sarda di Martedì 28 Giugno 2011 

Provincia Medio Camp (- Edizione CA)  

Provincia Medio Camp (Pagina 23 - Edizione CA) 

Nel litorale di Arbus  

Venerdì scatta

l'operazione

vacanze sicure   

 

 Vedi la foto  Da venerdì nel litorale di Arbus, da Capo Frasca a Capo Pecora, parte la campagna "assistenza bagnanti e

vacanze sicure", predisposta dalla Provincia del Medio Campidano, che si concluderà il 31 agosto. «Anche quest'anno

mettiamo in atto un piano già sperimentato con successo nelle sei precedenti stagioni estive. Si tratta di una serie di azioni

per garantire la pubblica incolumità e il corretto utilizzo delle spiagge libere delle nostre coste», afferma Fulvio Tocco,

presidente della Provincia. Diverse le novità. «Con le esigue risorse che abbiamo a disposizione abbiamo comunque

cercato di potenziare il servizio per dare maggiori garanzie ai bagnanti», aggiunge il presidente. Tre le novità in assoluto: i

bagnini da dodici passano a quattordici (due per ogni torretta di avvistamento) e saranno operativi dalle 9 alle 19, le

guardie mediche da due a tre, in più la Guardia Costiera di Oristano istituisce un presidio permanente a Porto Palma. 

Non solo. «Gli addetti ai bagnanti dovranno fare opera di prevenzione, specialmente nelle giornate di mare agitato,

quando la balneazione è considerata pericolosa. Dobbiamo far capire ai bagnanti i rischi che corrono nelle giornate di

mare agitato», puntualizza Damiano Serpi, coordinatore provinciale della Protezione civile. Il progetto, che ha un costo di

146 mila euro (49 mila euro della Regione, 86.000 della Provincia e 11 mila del Comune di Arbus), trova attuazione

ancora una volta grazie alla forte sinergia con la Capitaneria di Porto di Oristano, la Asl 6 di Sanluri e le associazioni di

volontariato del Medio Campidano. «È con la costante collaborazione tra gli enti interessati e i volontari che possiamo

migliorare il servizio di salvamento a mare», sottolinea il sindaco di Arbus Franco Atzori. «Con la nostra presenza

cercheremo di fare maggiore prevenzione e controlli», assicura il capitano di vascello Alberto Ugga, comandante della

Capitaneria di Porto di Oristano, che questa mattina incontra i bagnini, i responsabili delle associazioni di volontariato e la

Protezione civile. La Provincia coordina tramite la sala operativa e la sala radio della Protezione civile. (g. p. p.)    
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Provincia di Cagliari (- Edizione CA)  

Provincia di Cagliari (Pagina 22 - Edizione CA) 

Ussana  

Volontari

mobilitati

contro i roghi   

Violento incendio ieri pomeriggio nella campagna fra Ussana e Monastir. Il rogo, divampato sul ciglio della statale 466

Monastir-Ussana, ha raggiunto in alcune ore la statale 128, lambendo pericolosamente l'azienda Villa Rossi (la tenuta

ottocentesca dei nobili cagliaritani Aymerich) e arrivando poche decine di metri dalla struttura sanitaria per anziani Villa

degli Ulivi. Nessun danno, in entrambi i casi, ma tanta apprensione e lavoro per l'apparato antincendio, impegnato

nell'opera di spegnimento: dai vigili del fuoco alla Forestale e alla Protezione civile regionale, fino ai barracelli di Ussana,

i volontari dell'Orsa di Assemini e Monastir, dell'Aquila Sardegna di Assemini e dell'associazione Santa Giusta di Sestu.

Sul fronte del fuoco, largo un paio di chilometri hanno operato decine di uomini. Fondamentale l'azione di due elicotteri

della Protezione civile regionale che hanno effettuato decine di lanci d'acqua. Altri incendi, ieri sera, sono divampati a

Monastir, nei pressi del rio Flimineddu, a San Sperate e Villasor.  (ig. pil.)    
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