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Nuova Sardegna, La
"" 

Data: 27/08/2011 

Indietro 

 

Roghi all'interno e a ridosso della costa, da Scivu a Funtanazza 

Arbus circondata dal fuoco 

ARBUS. Pomeriggio di fuoco anche nel territorio comunale di Arbus, confinante a nord con quello di Fluminimaggiore e

Buggerru. Numerosi i roghi lungo la fascia costiera e a pchi chilometri dall'abitato, nella zona di Baratzu fra Rio Martini e

Sa Perda Marcada. Impegnate su vari fronti le squadre antincendio a terra (agenti forestali, volontari della protezione

civile, vigili del fuoco, carabinieri), e i mezzi aerei (due Canadair e gli elicotteri del Corpo forestale). Interessate anche

diverse aree boschive fra Guspini e Montevecchio, nelle località di Sciria e Piccalina, e anche fra Arbus e

Gonnosfanadiga. Le situazioni più gravi a ridosso della fascia costiera: Scivu, la Costa Verde, Gutturu de Flumini e

Funtanazza. Impressionante il fronte di fuoco che ha avvolto il Monte Arcuentu, con otto focolai in punti diversi. Evidente

la mano di ignoti incendiari che hanno approfittato del caldo afoso e della situazione di emergenza per attuare il disegno

criminoso in aree a forte densità boschiva. (l.on.)
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- Sassari

Una settimana a Bunnari per imparare a comportarsi durante le calamità naturali 

Si conclude oggi il secondo campo-scuola della protezione civile Ventidue ragazzi tra i dieci e quindici anni accampati

nel parco 

SASSARI. Qual è il comportamento in caso d'incendio? Come si organizza un soccorso? Come si affronta
un'emergenza? Domande a cui hanno risposto gli istruttori del Cisom (Corpo italiano soccorso ordine di Malta)
durante il campo-scuola della protezione civile nel parco di Bunnari. Una settimana che ha visto impegnati 22
ragazzi tra i dieci e quindici anni ai quali oggi sarà consegnato un attestato.
 A qualcuno in questi giorni sarà capitato di passare sulla vecchia sterrata per Bunnari e vedere una piccola tendopoli blu

all'interno dell'area-parco. Magari vedendo l'attività frenetica di questi venti ragazzi che simulavano soccorsi, ha pensato

fosse successo qualcosa. Niente paura.

In realtà quei ragazzi, coordinati dai capigruppo Franco Mascia e Luciano Ribichesu, hanno lavorato alacremente per

imparare a comportarsi in modo corretto in un'emergenza.

Prima ancora che operare, durante le lezioni frontali hanno ragionato su termini cruciali come «previsione»,

«prevenzione», «ripristino», «messa in sicurezza» per dare loro il posto giusto e il significato corretto in un contesto

specifico. Per farlo, hanno seguito alcune lezioni tenute dagli specialisti dei vigili del fuoco, dagli uomini del corpo

forestale e del soccorso alpino con l'obiettivo di imparare a gestire i momenti di pericolo, a cominciare dall'aspetto

psicologico. Hanno perfino simulato un soccorso in grotta con l'utilizzo di una teleferica che ha trasportato un finto ferito

imbragato dentro una barella fino all'ambulanza parcheggiata vicino alla zona dell'esercitazione.

I ragazzi tornano a casa con un ricco bagaglio di conoscenze tecniche e un attestato che portranno esibire con orgoglio.

«L'intento - ha spiegato Franco Mascia - non è solo quello di insegnare a comportarsi in caso d'emergenza, ma anche

diffondere la cultura del rispetto dell'ambiente». Ieri, a conclusione della mattinata di lezione, hanno ricevuto la visita di

Michele Azara, assessore comunale alla Protezione civile, che ha apprezzato l'iniziativa promossa dalla direzione

nazionale.

Il progetto, battezzato «Anch'io sono la protezione civile», è stato organizzato contemporaneamente in cento città della

penisola grazie al finaziamento di 450mila euro messo a disposizione dal ministero dell'Interno.

Stamani, a conclusione del percorso formativo, la consegna dei diplomi sarà preceduta da una breve funzione religiosa

officiata da don Gavino Sini parroco di Santa Maria bambina al Latte dolce.

ì¸Å��
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Bambini a scuola di Protezione civile S. G. la Punta. 

Conclusa l'esperienza del campo scuola per ragazzini di età compresa tra 8 e 13 anni 

 Venerdì 26 Agosto 2011 Provincia,    e-mail print   

   

Un momento 

del campo scuola in cui sono

stati impegnati 

in varie attività 15 ...  Cinque giorni entusiasmanti, sotto tutti i punti di vista, hanno trascorso 15 bambini di età compresa

tra gli 8 e i 13 anni che hanno partecipato al Campo scuola di Protezione civile "Anch'io sono Protezione civile"

organizzato dalla Misericordia di San Giovanni La Punta e finanziato dal ministero dell'Interno, Dipartimento di

Protezione civile. 

Il campo si è tenuto presso una struttura di contrada Cassone a Zafferana Etnea, le attività sono state organizzate dal

personale della Misericordia, con specifica esperienza e preparazione nel campo della Protezione civile, coordinati dalla

responsabile della Protezione civile Chiara Chines. I temi affrontati sono stati il sistema di Protezione civile e

l'allestimento di un campo, tecniche antincendio, tecniche di evacuazione, di primo soccorso e per ogni aspetto sono state

effettuate le relative esercitazioni. I bambini hanno avuto modo di vivere un'esperienza entusiasmante molto formativa, sia

sotto il profilo umano che di abilità. 

Attraverso i volontari della Misericordia puntese i piccoli partecipanti hanno avuto modo di avvicinarsi alla realtà della

Protezione civile, partendo da concetti fondamentali di conoscenza del territorio, dei rischi e delle risorse ad esso

connessi. Chiara Chines dice che «i ragazzi hanno imparato a riconoscere le possibili situazioni di calamità e di rischio,

hanno imparato ad apprezzare il lavoro di squadra finalizzato al raggiungimento di un obiettivo comune, impegnando al

meglio le proprie capacità e risorse anche nelle situazioni di difficoltà, riuscendo a volte a superare i propri limiti». 

Ugo Bellini, presidente della Misericordia di San Giovanni La Punta spiega che «i campi scuola sono nati con l'obiettivo

di diffondere, tra le nuove generazioni, una cultura di Protezione civile, giorni formativi per rendere i ragazzi consapevoli

del ruolo attivo e partecipe che ognuno può avere nella tutela dell'ambiente del territorio».

S. R.

26/08/2011
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Marina di Ragusa.Smentite le voci secondo le quali non si sarebbe svolta a Marina di Ragusa la festa... 

 Venerdì 26 Agosto 2011 Ragusa,    e-mail print   

   

Un´immagine dell´evento «Arrivederci Estate» del 2010 Marina di Ragusa.Smentite le voci secondo le quali non si

sarebbe svolta a Marina di Ragusa la festa di fine estate, quella che per oltre 25 anni è stata la festa di Addio all'Estate,

con l'organizzazione dei privati, e che dallo scorso anno è diventata Arrivederci Estate con l'organizzazione del Comune

di Ragusa. Ieri mattina si è svolta una nuova conferenza di servizio per mettere a punto la macchina organizzativa della

manifestazione. Dopo la conferenza di servizio tra l'assessore allo Spettacolo, Francesco Barone, ed il comandante della

Polizia Municipale, Rosario Spata, ieri mattina si sono incontrati gli assessori Barone e Mario Addario, che ha la delega

alla Protezione Civile. Erano presenti il dirigente del Settore Cultura e Spettacolo, Elide Ingallina, ed il responsabile della

Protezione Civile, Pippo Licitra. 

Una riunione che ha toccato diverse questioni, dalla sicurezza in mare in occasione dei fuochi alla sicurezza a terra per il

grande numero di persone che il 10 settembre si riverserà a Marina di Ragusa. E come lo scorso anno anche per questa

edizione saranno tre le postazioni dedicate allo spettacolo. Si tratta di piazza Malta, piazza Duca degli Abruzzi e piazzale

di Levante del Porto Turistico di Marina di Ragusa. Ci saranno, viene assicurato, spettacoli per tutte le età. 

"La macchina organizzativa - dicono Barone ed Addario - è in piena operatività. Anche con le ristrettezze economiche

stiamo cercando di fare del nostro meglio anche perché il sindaco Nello Dipasquale tiene molto a questa manifestazione

che chiude si l'estate, ma che ritarda il rientro in città. Anche i turisti potranno ammirare e partecipare ad uno degli eventi

che si protrae negli anni. Seconda edizione di Arrivederci Estate, ma non dobbiamo dimenticarci delle tante edizioni di

Addio all'Estate organizzate da un comitato capitanato da Crocifisso Ruggiero che ringraziamo per aver creato un evento

straordinario per la città". 

Nel piazzale dello Scalo Trapanese ci sarà anche il Posto Medico Avanzato dell'Asp con ambulanze ed operatori della

Protezione Civile. La festa, come si sa, attira a Marina di Ragusa migliaia e migliaia di partecipanti, a volte anche oltre 50

mila, che si ritrovano per l'ultimo appuntamento estivo prima del trasferimento definitivo a Ragusa. Suggestivo lo

spettacolo pirotecnico. Un vero e proprio concorso, con tanto di giuria composta dai rappresentanti istituzionali, che

giudicano il susseguirsi dei fuochi d'artificio alcuni dei quali eseguiti in mare.

m. b.

26/08/2011
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Mare ancora negato, stavolta causa frane 

 Venerdì 26 Agosto 2011 Prima Siracusa,    e-mail print   

 Mare ancora negato, stavolta causa frane. Questa mattina verrà transennato il tratto di costa sito nella prima parte di via

Lido Sacramento (tra i civici 37 e 39): in passato era già franata e sottoposta a transennamento lasciando la battigia libera,

ma per evitare che i bagnanti si stendano a ridosso del costone pericolante è stato deciso dalla Protezione civile di apporre

una nuova limitazione al passaggio pedonale con ampliamento del divieto già esistente.

Occorrerebbe in realtà un intervento deciso su tutto il litorale, perché dalla Tonnara di Santa Panagia al Plemmirio si

assiste a continui crolli dei costoni rocciosi: tra questi, singolare il visibile cedimento di una piscina privata in una villa

nella zona del Minareto, evidentemente troppo a ridosso dello strapiombo.

Nessuna nuova, invece, sui cancelli che impediscono l'accesso al mare: Nictas e Polizia ambientale hanno previsto un

sopralluogo nei prossimi giorni, forse già da questo fine settimana, sulle strade di Isola, Fanusa e Terrauzza oggetto di

polemiche. In particolare, a creare problemi non sono tanto i cancelli (in questo caso i controlli degli organi preposti

hanno ritenuto legittimi quelli precedentemente segnalati dalla Procura) quanto le aperture laterali più piccole del previsto

su cui sono istallati i tornelli che impediscono l'accesso al mare da parte dei diversamente abili o di genitori con bimbi in

carrozzina. Il timore, anche legittimo, dei residenti e di vedersi invadere la strada privata dalle motociclette e da qui la

decisione di chiudere i varchi. Altrettanto legittima, però, è la garanzia della libera fruizione del mare che, vale la pena

ricordarlo, non è un bene privato. 

Le ferie e la contemporanea carenza di personale della Procura e della Polizia municipale, hanno comportato un solo

intervento questa estate: l'abbattimento di un muro ad Augusta. Ma serve una programmazione seria delle amministrazioni

comunali dell'intero litorale perché ci si doti di servizi che possano aiutare alla fruizione del mare.

Luca Signorelli

26/08/2011
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Le indagini sulle cause che hanno scatenato la nube di idrogeno solforato 

I tecnici dell'Arpa chiedono un'altra settimana 

 Venerdì 26 Agosto 2011 Prima Siracusa,    e-mail print   

 Sono in corso le indagini che i tecnici Arpa, insieme con quelli della Provincia, stanno effettuando nella zona industriale

per risalire alle cause che hanno scatenato la nube di idrogeno solforato che ha oppresso i cittadini di Melilli e Priolo

venerdì notte. Solo alla fine della prossima settimana sarà possibile stilare la relazione che l'Arpa presenterà ai Comuni

interessati. 

Non sono poche le aziende su cui si stanno effettuando i controlli: tutte quelle petrolifere, ma non solo. Più di una

cinquantina di industrie, infatti, sono plausibili di emissione di idrogeno solforato, e tutte quante sono state «Informate»

dalla Protezione civile: «Di sicuro la criticità c'è stata - ha sottolineato l'incaricato Arpa alle Ispezioni ambientali integrate,

Corrado Lo Curzio - ed è stata rilevata dalle centraline». 

Le aziende stanno presentando le documentazioni richieste. Senza la collaborazione e la buona fede di quest'ultime non

sarà facile delineare circostanze e responsabilità. Non lo è mai. 

Tutte le strumentazioni a disposizione degli enti pubblici non sono sufficienti, a meno di segnalazioni delle aziende. 

«Non bisogna dimenticare - ha ricordato la dirigente dell'ufficio Controlli dell'Arpa, Dora Profeta - la specificità

ambientale della zona». 

La particolarità dei Monti Climiti è proprio la loro influenza sui venti: quello che rappresentava una suggestiva ricchezza,

che portava fino a Siracusa l'odore di timo e di carrubo e lo alternava a quello di zagara e di gelsomino, oggi confonde le

puzze.

E la presenza di idrogeno solforato a Melilli può avere origine a Augusta, non necessariamente nella vicina Priolo. O

viceversa.

«Perlopiù - ha aggiunto Dora Profeta - che non si è trattato di un odore caratterizzante: sono più di 50 le aziende che

possono produrre quella sostanza». 

A tutto questo vanno aggiunte le «difficoltà gestionali» cui l'Arpa è soggetta in questa fase e la carenza di fondi: da sette a

quattro, le vetture del parco auto; un sistema informativo pubblico ben progettato, ma non ancora partito. Presto il sistema

dei controlli potrebbe migliorare: le nuove autorizzazioni ambientali integrate imporranno maggiore collaborazione,

rilevazioni interne alle aziende, prescrizioni molto più onerose e riduzione del 50% delle emissioni consentite. 

Oggi, comunque, la gente chiede trasparenza.

Massimiliano Torneo

26/08/2011
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emergenza incendi 

Terreni in fumo a Valverde

S. G. la Punta e San Gregorio 

 Venerdì 26 Agosto 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Una giornata di lavoro più intensa del solito, quella di ieri per i vigili del fuoco, impegnati su più fronti a spegnere le

fiamme che hanno minacciato anche alcune case rurali e abitazioni private, dopo aver distrutto ettari di terreno con

presenza di castagneti, uliveti, limoneti. A Valverde, nei pressi dell'Eremo S. Anna, circa 3000 metri quadrati di superficie

sono stati interessati dal rogo, che ha lambito una casa rurale che si trovava nei pressi. Gli automobilisti in transito,

notando il fuoco, hanno allertato telefonicamente gli operatori del 115. Sul posto veniva inviata una squadra dei vigili del

fuoco del distaccamento di Acireale, caposquadra Salvatore Cavallaro. Le operazioni di spegnimento si protaevano per

circa due ore. Hanno preso fuoco uliveti e alberi di limone. Il tempestivo intervento dei pompieri ha limitato i danni.

Nell'incendio i punti fuoco erano più di uno. Non si esclude l'opera dolosa da parte dei soliti piromani. 

A S. Giovanni La Punta in un terreno privato di via Puglia, le fiamme hanno minacciato alcune villette ed una vicina

palestra. L'arrivo di una squadra dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi dell'incendio. Le fiamme hanno divorato circa

1500 mq di terreno. A S. Gregorio di Catania, un altro rogo ha interessato un terreno di 3000 mq in viale Europa. Infine,

nell'autostrada A/19, in territorio di Motta S. Anastasia, hanno preso fuoco le sterpaglie che crescono ai bordi del manto

stradale. Non sono mancati i disagi per gli automobilisti in transito, a causa della scarsa visibilità. A circoscrivere le

fiamme una squadra del 115.

NUNZIO LEONE

26/08/2011
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Sottosuolo: l'allarme dei geologi 

Dopo l'episodio di via Agrigento, si torna a parlare dei problemi di alcuni quartieri privi di un piano geologico 

 Venerdì 26 Agosto 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

Lo stabile di via agrigento nel centro storico della città «Apprendere che un palazzo nel quartiere Santa Lucia, ha avuto

vistosi fenomeni di cedimento, ripropone annose questioni che noi geologi abbiamo dibattuto e portato alla luce alla

nostra classe dirigente nelle più svariate sedi, istituzionali incluse. Un esempio: nel centro storico non esiste nulla se non

uno studio geologico sul Ppo, tra l'altro mai visto, ottenuto dopo anni di richieste all'amministrazione comunale, ma non si

sa se è aggiornato alle nuove normative».

Antonio Gallitto, consigliere regionale dell'Ordine dei geologi, interviene sul cedimento di uno stabile di via Agrigento,

sottolineando come l'amministrazione resti priva, nella sua pianta organica, della figura del geologo, che avrebbe potuto

dare un pareri sull'accaduto. 

«Forse ci dimentichiamo che la Borgata - prosegue - come l'area di San Giovanni e Ortigia, sorgono su un sottosuolo ricco

di cavità. In Ortigia c'è tutta un'ampia area che parte dal Foro Italico (fino al liceo Corbino) nel cui sottosuolo si trovano

diversi metri di materiale limoso, ovvero materiale sciolto, più vicino alle argille che alle sabbie. Al largo Gilippo, inoltre,

qualche settimana or sono, una macchina è sprofondata nel sottosuolo provocando quello che si chiama sinkhole, cioè

un'enorme buca, dovuta alla presenza di vuoti nel sottosuolo. Dove sta la cartografia di questi rischi nei piani di

Protezione civile del nostro comune?». 

Mancherebbe, dunque, una mappatura del sottosuolo della città, ma non solo: servirebbe ripartire dalla consapevolezza

dei rischi geologici del territorio e da quanto attiene alla loro mitigazione. I geologi ritengono necessario avviare uno

studio di microzonazione sismica che ha la finalità di prevedere la distribuzione degli effetti di un terremoto in un'area

urbana e di individuare criteri di gestione del territorio volti a mitigare i danni di un terremoto; inoltre chiedono lumi su

un Piano casa apparentemente scomparso dall'agenda politica. 

«Che fine hanno fatto gli studi di microzonazione sismica invocati da precedenti assessori - conclude Gallitto - Il Comune

ha presentato alla Regione l'istanza? e gli altri 20 comuni della provincia? Dove sono finiti gli indirizzi dati dai geologi,

consegnati sulla scrivania dei nostri amministratori, in merito al Piano casa varato dalla Regione? Vanno benissimo gli

incontri di democrazia partecipata, ma il territorio abbisogna di studi mirati che solo determinate categorie professionali

possono fornire».

lu.sig

26/08/2011
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Protezione civile

oggi si conclude

a Niscemi

il campo scuola 

 Sabato 27 Agosto 2011 CL Provincia,    e-mail print   

 Niscemi. Si concluderà stasera al Palazzetto dello sport "Pio La Torre" il "Quarto Campo scuola - Anch'io sono

Protezione civile" promosso dal Dipartimento nazionale di protezione civile e che è stato organizzato dalla Prociv-Anpas,

di cui è presidente Rosario Ristagno.

Il campo scuola, della durata di sei giorni, è stato frequentato da 53 ragazzini di età compresa dagli 8 ai 13 anni. Campo

scuola coordinato da Rosario Ristagno e Salvatore Giarrizzo, che ha fornito ai ragazzini l'acquisizione di una cultura di

Protezione civile e le nozioni sui sistemi dell'allestimento e della gestione di un campo di Protezione civile e del

montaggio delle tende.

Il secondo giorno i giovanissimi frequentatori del campo scuola hanno assistito ad una lezione sul Piano comunale di

protezione civile svolta dall'architetto Pino Cincotta, responsabile comunale di protezione civile, ed una lezione teorica di

primo soccorso con esercitazioni annesse curate dal volontario della Prociv-Anpas Angelo Adamo.

Nel terzo giorno, i funzionari Aurelio Dibilio e Mimmo Bonelli hanno tenuto lezioni sul sistema regionale di Protezione

civile. Hanno fatto visita ai 53 ragazzini partecipanti al campo scuola il responsabile di Protezione civile Tonino Saia, i

funzionari del Dipartimento nazionale di Protezione civile arrivati da Roma Antonio Calpietro ed Alessandra Trincia, il

sindaco Giovanni Di Martino, il presidente del Consiglio comunale Francesco Alesci, e gli assessori comunali Nunzio

Pardo e Giuseppe Rizzo. 

Non sono mancate le prove di evacuazione che hanno consentito ai ragazzini di capire il comportamento da assumere in

caso di calamità naturali. Nel quarto giorno per i piccoli frequentatori una lezione sulla sicurezza stradale svolta dalla

polizia di Stato di Niscemi e l'incontro il quinto giorno con il Corpo forestale per una lezione di antincendio boschivo e

sull'impiego dei mezzi delle squadre antincendio. A conclusione del campo scuola, oggi è previsto l'incontro con i vigili

del fuoco volontari di Niscemi per una lezione sugli interventi di spegnimento e stasera la consegna degli attestati ai 53

ragazzini nel corso di una festa a cui parteciperanno anche i genitori.

A. D.
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Attimi di paura nella struttura sanitaria 

Il fuoco lambisce l'Oasi di Troina

fatti sgombrare medici e ricoverati 

Necessaria una spola di uomini e mezzi per mettere tutti in salvo. In poche ore distrutti terreni e vegetazione 

 Sabato 27 Agosto 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

 Troina. Centinaia di terreni andati in fumo nel giro di poche ore, e momenti di paura per duecento persone costrette

all'evacuazione. L'incendio di ieri mattina nelle campagne di Troina, in provincia di Enna, ha divorato nel giro di poche

ore tantissima vegetazione mettendo in pericolo molte persone e diverse abitazioni. Il rogo si è sviluppato attorno alle

dieci in contrada "Liso" sulla SS 575 che da Troina porta a Catania. 

Nel giro di poche ore, complice il vento di scirocco e la temperatura piuttosto elevata di quell'ora, si è portato nel versante

nord del territorio troinese, fino a giungere nelle campagne a ridosso della SS 120 che porta a Cesarò, attraversando per

interno contrada "Lercara" una zona molto nota, vasta e piena di vegetazione, e poi anche le contrade "Moganà", "San

Cono" e "Sant'Ippolito". Nel pomeriggio ha poi raggiunto le contrade "Maddalena" e "Sant'Antonio". 

Non sono mancati momenti di paura perchè le fiamme hanno lambito parte del complesso medico-scientifico dell'Oasi

Maria SS., una struttura di rilievo internazionale per lo studio e la ricerca sull'handicap. A causa dell'incendio e del forte

fumo è stata decisa l'evacuazione del personale, e nel giro di poche ore circa duecento persone tra personale medico e

paramedico e persone ricoverate, sono state trasferite in un'altra struttura sempre di proprietà dello stesso istituto. Una

spola continua di uomini e mezzi per mettere al sicuro le persone. Solo nel tardo pomeriggio sono stati fatti nuovamente

rientrare. Sul posto sin da subito si sono immediatamente portati i volontari del locale distaccamento dei vigili del fuoco,

la Protezione Civile, e i mezzi antincendio della Guardia Forestale. E' stato grazie a loro che le fiamme non sono arrivate

nel nosocomio troinese. Un dispiego di uomini, circa trenta persone, e mezzi per fermare le numerose lingue di fuoco che

hanno innescato una coltre di fumo che ha avvolto quasi per intero la zona sud del territorio. Nel pomeriggio l'intervento

di tre elicotteri, due con secchio antincendio e il moderno Erickson Focus. Per circa tre ore hanno riversato enormi

quantità di acqua per fermare le fiamme. Solo nel tardo pomeriggio l'incendio è stato domato del tutto, ma si è lasciato

dietro uno scenario squallido. 

Salvo Calaciura
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Lentini. In contrada Dagala un vasto incendio ha distrutto quasi ventotto ettari di terreno 

Fiamme alte e un bel po' di paura 

 Sabato 27 Agosto 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

un vigile in azione Lentini. Le temperature elevate e il forte abbassamento dell'umidità di questi giorni si stanno rivelando

«un'ottima base per l'aumento del rischio incendi».

A quanto sembra, la situazione in questa zona nord della provincia di Siracusa, non è cambiata e pertanto, rimane ancora

lo stato di massima allerta. Nel pomeriggio di ieri, un incendio probabilmente di origine dolosa, è divampato in contrada

Dagala, distruggendo quasi 28 ettari di terreno. In fumo sono andati anche alcuni agrumeti abbandonati e una vasta area

degradata, che hanno oltremodo alimentato le fiamme.

Momenti di paura li hanno vissuti i residenti della zona, temendo che il fuoco potesse raggiungere le loro abitazioni. Sul

posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lentini che, insieme ai volontari della

Protezione civile, hanno lavorato su più fronti per impedire che una roulotte, parcheggiata proprio in quella zona, venisse

distrutta.

Le fiamme, alimentate dal vento caldo, hanno mandato in fumo una vasta zona ricoperta da sterpaglie ed erba alta e solo il

lavoro infaticabile dei vigili del fuoco è riuscito ad evitare che il rogo assumesse proporzioni ancora più ampie.

In questi giorni di fine agosto, la temperatura che ha raggiunto picchi elevati, non intende dare tregua ai vigili del fuoco e

al corpo forestale, che spesso rischiano la vita nel tentativo di salvare il patrimonio naturale. Il rischio di vedere andare

distrutto l'intero bene comune qual è il nostro patrimonio, è enorme.

Ma con la buona sorte, o meglio grazie all'allarme che molte volte viene lanciato immediatamente e al tempestivo

intervento degli addetti, il più delle volte si è riusciti ad evitare il peggio. Le cause che hanno dato origine al rogo di ieri,

sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco, ma un'ipotesi che nessuno si sente di escludere, è che ci sia di mezzo la mano di

qualche solito sconsiderato.

Rosanna Gimmillaro
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Mezzi aerei in azione per le fiamme

divampate a Randazzo e Castiglione 

 Sabato 27 Agosto 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Quella di ieri, è stata una giornata di gran lavoro per i vigili del fuoco e uomini del Corpo forestale, impegnati su più

fronti. 

A Randazzo, in zona Cannata e Pidatello sono divampati due grossi incendi, nel primo caso in un area pascolivo e nel

secondo caso nell'area boscata. In totale sono stati interessati circa 20 ettari di superficie. Entrambi gli incendi sono

iniziati alle 11 circa, per concludersi alle 14:30. A guidare le operazioni di spegnimento è stato il commissario Natalia

Gullotto. La vedetta del 1515, dopo essersi accorta dell'incendio ha inviato sul posto cinque squadre del Distaccamento

forestale di Randazzo per un totale di 20 uomini. Causa la zona impervia, necessario l'arrivo di due elicotteri che hanno

effettuato 20 lanci. 

A Castiglione di Sicilia, nelle zone di Monte Irice e Monte Dolce, sono divampati due grandi incendi, che hanno bruciato

un totale di 30 ettari di terreno boscata con castagneti, querce, roverelle e ginestre. Sul posto tre squadre del Corpo

forestale del distaccamento di Linguaglossa, con a capo il commissario Antonino Zumbo. Anche qui è stato necessario

l'arrivo di un elicottero della Forestale e di due mezzi aerei della Protezione civile con circa 50 lanci d'acqua. In entrambi i

casi, non viene esclusa l'opera dolosa da parte dei soliti piromani. Infine cinquemila metri quadrati di terreno hanno preso

fuoco in zona Scossone, in territorio di Nicolosi ricoperto di uliveti e roverelle.

NUNZIO LEONE

27/08/2011
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Stromboli.Il giorno più critico è stato quello di giovedì. Il giorno in cui l'attività dello Strombo... 
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Lapilli cadono in mare Stromboli.Il giorno più critico è stato quello di giovedì. Il giorno in cui l'attività dello Stromboli

(lancio di lapilli incandescenti dalle bocche principali) è stata così intensa da indurre i vulcanologi dell'Ingv e della

Protezione civile a sospendere, per motivi di sicurezza, le escursioni con i gruppi di turisti sulla cima della montagna. In

effetti l'attività dello Stromboli, attività sempre monitorata dagli esperti, è stata in questo mese di agosto più intensa e, di

conseguenza, più spettacolare: le esplosioni sono visibili anche da Panarea e da Lipari mentre di fronte alla Sciara del

Fuoco sono all'ancora numerosi yacht e vaporetti carichi di turisti che seguono in diretta, e ammirati, le esplosioni. Barche

che però devono restare a distanza di sicurezza: dopo lo tsunami del Natale 2002 infatti è assolutamente vietato fermarsi

in rada e avvicinarsi troppo alla spiaggia sotto la Sciara del Fuoco dove, anche in questi giorni di grande attività, continua

a venir giù materiale emesso dalle esplosioni del vulcano. E nelle ultime 24 ore sono state undici le scosse sismiche

registrate associabili a eventi franosi di piccola entità. Da ieri, però, pur continuando l'attività eruttiva dello Stromboli, la

situazione è tornata alla normalità e lo dimostra il fatto che anche le escursioni in cima al cratere dei turisti,rigorosamente

accompagnati dalle guide, sono riprese con regolarità. Ma lo spettacolo dello Stromboli è godibile anche da coloro i quali

non se la sentono di arrampicarsi sino in cima: basta una passeggiata sino a quota 400 metri per assistere ad uno

spettacolo mozzafiato che forse da nessun'altra parte è possibile vedere. Stromboli n questi giorni, da questo punto di

vista, da il meglio di se per la gioia degli escursionisti e, ovviamente, delle guide che continuano a lavorare. L'isola si è

svuotata, è vero, ma sono tante le persone che ogni giorno vengono da altre isole solo per arrampicarsi, ammirare le

esplosioni, e ripartire.

Fabio Tracuzzi

27/08/2011
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Qualcuno ha dichiarato "guerra" alla montagna Ganzaria 

 Sabato 27 Agosto 2011 Provincia,    e-mail print   

 Qualcuno ha dichiarato "guerra" alla montagna Ganzaria. Una mente perversa, o più semplicemente criminale,

appiccando roghi sta attentando ad uno degli angoli più belli ed incontaminati della catena montuosa degli Erei. E dopo

quello di domenica scorsa, che ha divorato 10 ettari di territorio, nella tarda mattinata di ieri un nuovo incendio si è

sviluppato sul promontorio, interessando questa volta la parte sud, ovvero il versante che si affaccia sulla piana di Gela e

sul territorio di Caltagirone. 

L'allerta è scattata poco dopo le 12.30. Fin dalle prime battute, la situazione era apparsa ai soccorritori in tutta la sua

drammaticità. Infatti, l'intero declivio era avvolto da un fronte di fuoco di circa 2.5 km, originatosi - secondo una prima e

sommaria ricostruzione effettuata dagli agenti del Corpo forestale - da ben 4 punti diversi all'interno dell'area boschiva. Il

fronte si è poi sviluppato su tre direzioni, interessando in particolare le zone "Scala", "Castellana", "Piano Caltagironese"

e "Belvedere". 

Le fiamme hanno devastato interi boschi di eucaliptus e di pini, questi ultimi di vecchia e di nuova piantumazione, e

gravissimi danni sono stati inferti alla macchia mediterranea e anche a piccoli boschetti di cipressi e di roverelle.

Insomma, con l'incendio di ieri l'ecosistema della montagna Ganzaria-Scala ne esce fortemente compromesso e

ripercussioni negative si avranno di certo, nei prossimi decenni, sugli equilibri della fauna e della flora. Sul fronte delle

operazioni di spegnimento, massiccio è stato il dispiegamento di forze da parte della Forestale. Per domare le fiamme nel

sottobosco sono state impiegate 3 squadre (la 25, la 32 e la 27) di operai dell'antincendio di Caltagirone, mentre sui ripidi

pendii e nelle zone impervie hanno operato 2 elicotteri del Corpo forestale e della Marina militare, e 2 fair-boss, piccoli

aeroplani di fabbricazione spagnola che hanno sganciato dal cielo tonnellate d'acqua. L'ultimo focolaio è stato spento

intorno alle 19.30. E'ancora impossibile stilare una conta effettiva dei danni, ma si presume che il fuoco abbia divorato

diverse decine di ettari di boschi, trasformando uno degli scorci più belli della montagna in un piccolo "inferno".

Martino Geraci

27/08/2011
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Intervento di due elicotteri

per l'incendio a Castellammare 

 Domenica 28 Agosto 2011 Trapani,    e-mail print   

 Castellammare. E' stato necessario richiedere l'intervento di due elicotteri, il «Sierra 2» e il «Sierra 1», per contribuire

allo spegnimento dell'incendio che ieri per numerose ore, dopo le 14,30, ha impegnato a terra, in località Fontanelle, sin

dentro al bosco di Inici, forestali, vigili del fuoco e uomini della Protezione civile. 

Le fiamme sono state avvistate intorno alle 14,40 dal personale forestale in servizio alla torretta di avvistamento «Inici»

che ha informato il Centro operativo della Forestale, a Trapani, che ha inviato sul posto personale del distaccamento di

Castellammare, 4 veicolari e 2 autobotti. Valutata la situazione i forestali, ai quali si sono aggiunte alcune squadre dei

vigili del fuoco e uomini della Protezione civile, hanno richiesto l'intervento di velivoli antincendio. Il «Sierra 3» è

arrivato alle 15,50 e a seguire è sopraggiunto anche il «Sierra 1» che con i loro sganci di acqua hanno contribuito a

mettere sotto controllo il rogo che era particolarmente vasto e difficile da domare e che si è inoltrato dentro al bosco. 

Ieri, complici il gran caldo e il vento, sono stati numerosi gli incendi che hanno dovuto fronteggiare sia i forestali sia i

vigili del fuoco. Questi ultimi hanno ricevuto oltre 35 richieste. Uno degli incendi maggiormente impegnativi per i

pompieri si è sviluppato a Salemi dove è stato necessario l'intervento delle squadre salemitana e di Castelvetrano. Due i

roghi, tra cui uno in contrada Pioppo ed entrambi vicini all'ospedale «Vittorio Emanuele III». Il denso fumo sviluppato da

tutti e due gli incendi si è spinto sino al nosocomio creando un po' di panico ma la situazione è stata tenuta perfettamente

sotto controllo dai vigili del fuoco e le fiamme non hanno provocato danni se non alla vegetazione, in massima parte

sterpaglie, finita in cenere.

M. L.

28/08/2011
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Randazzo. Dopo Baiardo paura ieri a Sciarone per un altro rogo doloso. E il sindaco si rivolge ai Cc 

Denuncia per disastro ambientale 

 Domenica 28 Agosto 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

Le fiamme a pochi metri dalle abitazioni del quartiere Crocitta dove si sono vissuti momenti di ...  Diventa sempre più

"infuocata" l'estate a Randazzo a causa dei piromani. Un altro incendio, sempre di natura dolosa, ieri mattina ha distrutto

circa 5 ettari di macchia mediterranea, ai piedi dell'Etna, in contrada Sciarone, lambendo l'abitato. 

A sentire le Guardie forestali, che stanno coordinando le indagini, il fuoco è stato appiccato intorno alle 11 in via Soldato

Emanuele, nella periferia sud della cittadina, a due passi dalle case, con le fiamme che, spinte dal vento, non solo si sono

avvicinate paurosamente alle abitazioni, ma hanno lambito i capannoni di una rinomata azienda casearia, ed il campo di

calcio. 

Solo grazie all'intervento della Forestale, coordinata dal commissario del Nop, Luca Ferlito, e dall'ispettore Natalina

Gullotti (che al momento guida gli altri 3 colleghi del distaccamento forestale di Randazzo), delle squadre antincendio, di

un elicottero della Forestale e dei Vigili del Fuoco di Randazzo e Linguaglossa, l'incendio è stato domato. Ci sono volute,

però, ben 3 ore di lavoro e più di 30 lanci d'acqua. Solo alle 14 i residenti, che hanno visto le fiamme altissime non più

lontano di 50 metri dalle proprie abitazioni, hanno tirato un sospiro di sollievo. 

Intanto, il sindaco, Ernesto Del Campo, visto l'aumento esponenziale degli incendi, ha presentato ai carabinieri una

denuncia contro ignoti per disastro ambientale. «Ci accorgiamo di una recrudescenza del fenomeno - afferma -. Gli

incendi sembrano appiccati contemporaneamente in zone lontane fra loro per dividere le forze antincendio. Erano anni

che a Randazzo non si verificavano roghi così distruttivi. Inoltre - prosegue - voci sempre più insistenti mi fanno

intendere che durante l'incendio di Baiardo, durato quasi 24 ore, sia mancato un ottimale coordinamento fra le diverse

forze in campo. Per questo - conclude - convocherò questa settimana una conferenza di servizio con tutti i soggetti

interessati». 

«Le dichiarazioni del sindaco mi lasciano perplesso - replica il commissario del Nop, Ferlito - . Non so quali siano gli

elementi in suo possesso. Se verranno dimostrati errori, siamo pronti a perseguire eventuali responsabili». Ciò che il paese

si chiede è se 50 uomini, più le forze aeree, non avrebbero potuto impedire mercoledì scorso che il fuoco arrivasse al

bosco di Baiardo: «Il terreno era impervio - ci aveva dichiarato qualche giorno fa il capo dell'Ispettorato forestale di

Catania, Antonino Lo Dico - e il vento soffiava forte». Infine, il dott. Lo Dico ha smentito le voci circa l'impossibilità dei

2 canadair di "lanciare" per mancanza di coordinamento da terra.

Gaetano Guidotto

28/08/2011
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Lampedusa.Da tempo nella Pelagie si parla dell'apertura di nuovi distaccamenti terrestri dei vigili ... 

 Domenica 28 Agosto 2011 AG Provincia,    e-mail print   

 Lampedusa.Da tempo nella Pelagie si parla dell'apertura di nuovi distaccamenti terrestri dei vigili del fuoco; ce n'è

l'esigenza poiché non è più possibile che i vigili in servizio aeroportuale continuino a servire anche le emergenze del

centro abitato. Ne abbiamo parlato con il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento, Salvatore Rizzo (nella

foto).

«In effetti - ha spiegato il comandante - è imminente l'apertura di un distaccamento terrestre qui a Lampedusa.

Utilizzeremo la struttura dell'attuale distaccamento; saranno apportate delle piccole ma sostanziali modifiche e delle

migliorie allo stabile per consentire la presenza di un numero maggior di vigili. Il principale problema che ci ha impedito

fino ad oggi di poterlo aprire riguarda la carenza di personale, problema che i vigili del fuoco hanno a livello nazionale.

Per Linosa invece, abbiamo trovato una soluzione diversa e apriremo un presidio che conterrà attrezzature di vario tipo e

ci lavoreranno dei volontari da noi già selezionati. Si tratta di 5 persone che hanno superato le visite mediche e che

potranno iniziare a lavorare non appena potremo utilizzare il locale che il Comune ci ha messo a disposizione ma che non

ci ha ancora consegnato. Stiamo anche selezionando altre persone di Linosa che lavoreranno nel presidio. Lampedusa ha

bisogno di una attenzione particolare - ha aggiunto Rizzo - sia per i problemi che si è sobbarcata per il fenomeno della

immigrazione clandestina che per lo stato in cui ho trovato il distaccamento».

Il comandante Rizzo, da quando è ad Agrigento è stato a Lampedusa innumerevoli volte e questo è un chiaro segno del

suo interesse per le Pelagie. 

«Giorni addietro - ha continuato Rizzo - ho fatto arrivare a Lampedusa anche un container del tipo abitativo che

funzionerà come un piccolo ufficio e che abbiamo installato all'interno della ex base Loran dove c'è uno dei due Centri di

accoglienza. Lì, infatti, svolgiamo un servizio permanente che fino ad oggi è stato eseguito con l'ausilio dei soli mezzi di

soccorso. Il distaccamento di Lampedusa - ha infine affermato il comandante - è stato per molto tempo poco seguito. Un

cambiamento epocale è in corso e lo stiamo dimostrando con i fatti. Anche ad Agrigento abbiamo in corso dei

cambiamenti importanti. A breve apriremo una sala operativa che sarà una centrale integrata per la difesa e la protezione

civile. Una unità di crisi permanente che monitorerà e coordinerà le diverse esigenze di tutta la provincia. L'esigenza di

una centrale che faccia da filtro e coordini i servizi in emergenza per l'intera provincia è nata a seguito dell'emergenza

Lampedusa, quando sull'isola vi erano oltre seimila immigrati».

Lasciamo il comandante Rizzo intento a visionare i nuovi mezzi appena arrivati per Lampedusa da Roma, due quod ed

un'imbarcazione di salvataggio.

ELIO DESIDERIO

28/08/2011
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 mascali, incendio nel torrente che attraversa Nunziata

la.fa.) Un ettaro di macchia mediterranea è andato in fumo ieri pomeriggio a causa di un incendio sviluppatosi all'interno

del torrente che si dirama da contrada Fossa Accetta e che attraversa la frazione di Nunziata, nelle adiacenze della Sp 78.

Le colonne di fumo sono state avvistate dalle torrette delle guardie forestali di Giarre i quali hanno subito allertato la sala

operativa del 115. Le lingue di fuoco hanno danneggiato anche le colture e l'impianto di irrigazione di un fondo agricolo

limitrofo all'alveo. Sul posto per spegnere il vasto incendio sono intervenuti con due automezzi i vigili del fuoco del

distaccamento di Riposto al comando del caposquadra Giuseppe Zappalà. Presenti anche il personale Protezione civile di

S. Alfio e la Polizia municipale di Mascali (foto di Santo Di Guardo).

28/08/2011
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incendi 

Ieri una giornata «calda»

a Motta giardino distrutto 

 Domenica 28 Agosto 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Serie di incendi in vari Comuni dell'hinterland, in fiamme ettari di terreno. Quella di ieri è stata una giornata di gran

caldo, con i pompieri e uomini del Corpo forestale che sono intervenuti su più fronti nelle operazioni di spegnimento. Il

fuoco ha anche lambito una casa rurale. A Pedara, in contrada «Ombra» è divampato un incendio che ha bruciato circa

duemila metri quadrati di superficie. I residenti, notando lo sprigionarsi delle fiamme, hanno allertato gli operatori del

1515.

Sul posto è intervenuta una squadra della Forestale del distaccamento di Nicolosi che ha operato per circa 60 minuti.

Hanno preso a fuoco ginestre, roverelle, alberi da frutta disseminati di sterpaglie. A Motta S. Anastasia, in un terreno

privato di via Giubileo, le fiamme hanno divorato circa cinquemila metri quadrati di terreno. Gli automobilisti in transito

hanno allertato telefonicamente gli operatori del 115 mentre alcuni proprietari terrieri tentavano invano di spegnere

l'incendio. Una squadra boschiva dei vigili del fuoco e uomini della protezione civile, dopo circa 90 minuti di intenso

lavoro, sono riusciti a spegnere il rogo che ha interessato alberi d'ulivo, da frutta, arbusti e di alto fusto, disseminati tra

sterpaglie e rovi.

Vicino la tangenziale, in territorio di Misterbianco, quattromila metri quadrati di terreno sono stati arsi dal fuoco che ha

lambito una casa rurale.

NUNZIO LEONE

28/08/2011
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S. Venerina, «Pulizia cenere a rilento»

Sindaco: «Piano articolato e razionale» 

Il Mus denuncia uno «stato 

di abbandono» 

 Domenica 28 Agosto 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

Via Fondandone a Linera La sabbia vulcanica e la condizione di strade e spazi pubblici a Santa Venerina diventa motivo

di dibattito politico. Dopo che nei giorni scorsi il locale circolo di Sel (Sinistra Ecologia e Libertà) aveva puntato il dito

contro l'amministrazione, ora è il turno del neonato Movimento di unità sociale: «Numerose arterie del centro urbano si

trovano in stato di abbandono, con arbusti e sterpaglie di notevoli dimensioni, che impediscono perfino l'utilizzo dei

marciapiedi. Tale situazione è aggravata dal persistere della presenza di sabbia vulcanica, ancora non rimossa, nonostante

la prefettura e protezione civile abbiano chiaramente onerato i Comuni dei costi per tali adempimenti», si legge in una

nota a firma del consigliere comunale Walter Siragusa, coordinatore del Mus, che parla di «illogica e inefficiente gestione

da parte dell'amministrazione comunale» e porta ad esempio la situazione della traversa C di Via Fondandone, nella

frazione di Linera.

Accuse che il sindaco Enrico Pappalardo respinge al mittente: «Il Comune si è mosso prontamente per affrontare

l'emergenza sabbia vulcanica, che sta mettendo a dura prova tanti centri etnei. Stiamo mettendo in atto un piano articolato

e razionale, nel rispetto delle procedure legali e contabili. Mentre procede la raccolta dei sacchetti, è al via la pulizia delle

piazze e a giorni, con mezzi e risorse comunali, saranno pulite le scuole. Siragusa - afferma il sindaco - farebbe bene a

rivolgere i suoi appelli anche agli enti superiori, atteso che la maggior parte delle strade di Santa Venerina sono di

competenza provinciale». Martedì è in programma un incontro tra Provincia e Comuni sull'emergenza sabbia.

O. V.

28/08/2011
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Uno «sfregio» alla montagna 

Scenario apocalittico dopo l'incendio che ha devastato il colle di S. Michele di Ganzaria 

 Domenica 28 Agosto 2011 Provincia,    e-mail print   

 Ieri pomeriggio siamo ritornati sulla montagna Ganzaria. E ripercorrendo gli sterrati viali, che perpendicolarmente

tagliano i fitti boschi, abbiamo avuto la cruda impressione che stessimo attraversando l'inferno, che Dante immagina nella

Divina Commedia. Siamo a quota 800 metri sul livello del mare, ovvero sul punto più alto del promontorio. L'atmosfera è

surreale: l'area è ancora pregna dell'odore acre del legno bruciato, pennacchi di fumo che continuano ad alzarsi da tronchi

in autocombustione, alberi che si stagliano al cielo contorti per il calore e chiazze nere che si spalmano incontrastate a

perdita d'occhio. 

L'incendio di venerdì scorso ha lasciato solo devastazione. Conseguenza di un disegno criminoso messo in atto da una

mano folle e perversa che ha attentato, volutamente secondo i fatti e gli inquirenti, al cuore "verde" dello splendido

altopiano. Le fiamme, infatti, hanno divorato diverse decine di ettari di bosco con eucaliptus e pini e incenerito il

sottobosco costituito da una flora incontaminata, da sempre habitat ideale per la palma nana e per 40 specie di orchidee

selvatiche, che hanno reso illustre la montagna presso il mondo scientifico ed accademico. 

Considerata l'intensità e la vastità dei roghi i danni potevano essere immani, apocalittici, invece, sono stati limitati dalla

tenacia e dal coraggio degli operai dell'antincendio che, per 7 lunghe ore e con il supporto dei mezzi aerei, hanno

combattuto le fiamme. 

A questo ennesimo rogo, che ha colpito la montagna Ganzaria, dura è stata la reazione della politica locale. Il gruppo

consiliare dell'Mpa chiederà nei prossimi giorni al presidente del Consiglio comunale la convocazione di una sessione

straordinaria del civico consesso, al fine di «proporre alle autorità competenti iniziative utili per la tutela e la difesa

incondizionata del territorio». Sulla stessa lunghezza d'onda si ritrovano anche le altre forze politiche (Rc, Pdl e La

Destra) e il capogruppo del Pd, nonché sindacalista ed operaio forestale, Luigi Nativo aggiunge che «gli incendi sono da

condannare senza appello». 

Un invito alla cittadinanza a collaborare per «individuare chi commette simili misfatti» è giunto dal responsabile

comunale di Protezione civile, geom. Patrizia Masuzzo, per la quale «con gli ultimi incendi qualcuno ha cercato

volutamente di distruggere il nostro patrimonio boschivo». Amaro e al contempo deciso il commento del sindaco, Stefano

Ridolfo: «L'Amministrazione collaborerà con le forze dell'ordine nell'attività di indagine e di controllo. Inoltre, solleciterò

la Regione ad incrementare mezzi e uomini del Corpo forestale a Ganzaria. Stiamo lavorando anche per avere un

distaccamento dei pompieri».

Martino Geraci

28/08/2011
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INCENDI. Proposta del vicesindaco di Monreale Salvino Caputo. In 15 giorni distrutti 100 ettari di bosco 

«Taglia ed Esercito contro i piromani» 

 Domenica 28 Agosto 2011 Prima Palermo,    e-mail print   

   

 Il gran caldo sembra non concedere tregua e adesso ci si mette anche il vento di scirocco che, soprattutto ieri ha soffiato

nel Palermitano provocando disagi alla popolazione ed in particolar modo all'ambiente perchè sono divampati numerosi

gli incendi. Diverse le località interessate con interventi aerei, di Protezione civile, vigili del fuoco, forestale e volontari.

A tal proposito c'è l'intervento di Salvino Caputo, vice sindaco di Monreale e componente della Commissione regionale

Antimafia che ha puntato il dito contro coloro i quali hanno distrutto secondo una sua stima oltre 100 ettari aree nel

Monrealese in 15 giorni.

«Tra Casaboli, Giacalone e San Martino delle Scale in poche settimane sono stati distrutti oltre 100 ettari di patrimonio

boschivo - sottolinea Caputo - incendi tutti di origine dolosa e in aree di grande interesse territoriale e paesaggistico. Non

credo ai piromani isolati e afflitti da patologie. Sono convinto che sia opera di una organizzazione criminale che in un

momento in cui si sta lavorando al Piano regolatore generale ha avviato una strategia finalizzata a cambiare l'assetto

urbanistico del nostro territorio, nonostante la legge preveda la apposizione di vincoli nelle aree attraversate da incendi di

natura dolosa». Il vicesindaco di Monreale chiederà al Prefetto Unberto Postiglione, così come avvenuto diversi anni fa,

«l'intervento dell'Esercito a presidio delle aree più a rischio».

Caputo ha presentato una interrogazione all'assessore regionale al Territorio ed Ambiente Gian Maria Sparma e ha

anticipato che proporrà alla Giunta comunale e al sindaco di Monreale Filippo di Matteo di rendere disponibile la somma

di tremila euro da assegnare a coloro che faranno pervenire anche in via riservata notizie sugli autori degli incendi che

verranno messe immediatamente a disposizione delle Forze di Polizia. «Non possiamo assistere alla sistematica

distruzione di alcune aree paesaggistiche più importanti di Monreale - ha aggiunto Salvino Caputo - e la origine dolosa di

tutti gli incendi dimostrano la esistenza di un preciso disegno criminoso. Ecco perchè dobbiamo in tutti i modi riuscire

non soltanto ad elevare i livelli di controllo del territorio ma anche sensibilizzare i cittadini con incentivi, così come

avvenuto in altre parti d'Italia».

A. F.

28/08/2011
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Allarme ambientale 

Discarica di rifiuti speciali nel letto del torrente Risicone 
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la discarica nel torrente risicone Una discarica abusiva nel letto del torrente Risicone. E conseguente rischio esondazione

già alle piogge di fine stagione. E' nei pressi dell'ex mattatoio della città, dove hanno sede, paradossalmente, gli uffici

dell'assessorato comunale all'Ecologia e all'Ambiente, che il torrente comunemente noto come «a cavuzza» viene

concepito come un posto in cui disfarsi di resti di materiale edile, mobili, eternit e quant'altro. A segnalare questo disagio

sono i residenti della zona, i quali, stanchi di convivere con questo disagio e preoccupati per la loro stessa incolumità,

invocano interventi urgenti. Soprattutto considerando che la stagione della piogge è ormai imminente.

Che prima dell'arrivo dell'autunno l'amministrazione comunale faccia, sistematicamente ogni anno, fronte alla ripulitura di

tutti i torrenti non è una novità. Perché nei pressi di ognuno di questi vengono sempre abbandonati rifiuti di ogni genere.

Ma la situazione di degrado verificatasi nei pressi della strada provinciale 59 che collega Avola e il lido di Noto, dove

insiste appunto il torrente Risicone, è assai peggiore rispetto alle altre. 

Sul letto del torrente ci sono quintali di materiale di risulta. Per non parlare dei rifiuti ingombranti, delle lastre in eternit e

del pattume vario. Se non si procederà quanto prima alla bonifica dell'area e verranno, di conseguenza, nuovamente

stabilizzate le sponde degli impluvi il rischio in cui ci si può imbattere sarà quello dell'esondazione.

Negli scorsi anni è capitato di frequente che l'abitato è stato messo in ginocchio a causa di alluvioni. L'area antistante il

vecchio mattatoio, in particolare, in coincidenza delle abbondanti piogge, diventa impraticabile. Anche perché è lì che

convogliano le acque provenienti dalla zona a ridosso del Carmine. I muri di contenimento che ancora delimitano in

alcuni punti la campagna non possono sostenere all'infinito l'ingente massa di acqua proveniente dall'intersezione delle

vie. Un problema legato anche a costruzioni abusive sorte diversi decenni fa.

Emanuela Tralongo

28/08/2011
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Reflui non depurati: rimborsi Sommatino. 

L'impianto di depurazione di contrada Canale non funziona da anni, Caltaqua risarcisce gli utenti 

 Domenica 28 Agosto 2011 CL Provincia,    e-mail print   

   

il cancello d´ingresso della struttura Sommatino. Le bollette degli utenti del servizio idrico contengono anche le tariffe

relative alla depurazione delle acque reflue, ma a Sommatino il depuratore comunale di contrada Canale non è in funzione

ormai da diversi anni. L'Ato idrico e Caltaqua per l'adeguamento e il ripristino dell'impianto di depurazione delle acque

reflue avevano previsto un progetto di circa 4milioni e 400mila euro. Il ripristino del vecchio depuratore, che nel luglio

dell'anno scorso fu oggetto di un grave danneggiamento a causa di un vasto incendio nella zona di contrada Canale

(l'intervento per lo spegnimento dell'incendio durò oltre tre ore), ma che in effetti non è mai entrato in funzione da quando

è subentrata la società Caltaqua a gestire il servizio idrico e la realizzazione di un collettore, sarebbe costato 3milioni e

180mila euro; il ripristino e la sostituzione delle parti elettromeccaniche dell'impianto un milione e 204mila euro.

L'impianto di depurazione, però, non è stato mai interessato a questi lavori, ma gli utenti hanno sempre pagato le bollette

con le tariffe legate alla depurazione delle acque reflue che continuano ad essere prodotte dai residenti di Sommatino e

non vengono convogliate nel depuratore che dunque non le può lavorare. Nessuno ha notizie in merito alla destinazione di

queste acque reflue. 

Il progetto di ripristino e adeguamento dell'impianto di depurazione di Sommatino era stato stabilito dall'Ato idrico nel

novembre del 2007; all'iniziativa erano pure interessati i depuratori di Caltanissetta, Riesi e Santa Caterina. La revisione

del Pot (acronimo di programma operativo territoriale) 2006/2008 si era reso necessario in quanto, in fase di redazione dei

progetti esecutivi che avrebbero dovuto essere finanziati dai Por, era emersa la necessità di apportare alcune modifiche.

Ma da allora non si hanno più notizie, finanziamenti, progetti di qualsiasi natura e tipo e gli utenti hanno continuato a

pagare le tariffe per la depurazione, senza ricevere tale servizio.

Dall'inizio di questo mese, con notevole ritardo rispetto ad una sentenza della Cassazione (2008) e un decreto ministeriale

(2009), i residenti di Sommatino che sono allacciati alla fogna pubblica, possono avanzare richiesta di rimborso; per farlo

è necessario "visitare" il sito di Caltaqua.

s. g.

28/08/2011
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L'Unione Sarda di Sabato 27 Agosto 2011 

Provincia di Cagliari (- Edizione CA)  

Provincia di Cagliari (Pagina 29 - Edizione CA) 

Capoterra  

I volontari

disertano

i festeggiamenti   

È stata una serata di festa per tutte le organizzazioni di volontariato, ma non per loro. La Protezione civile Santa Barbara

ha infatti disertato l'appuntamento organizzato dal Comune per mostrare l'attività delle numerose associazioni di

Capoterra. «Non abbiamo partecipato all'appuntamento perché siamo ancora in attesa dal Comune di un locale per la

nostra sede - spiega il presidente, Marco Solinas - e perché non godiamo degli stessi contributi economici che spettano

alle altre associazioni». (i.m.)    
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L'Unione Sarda di Domenica 28 Agosto 2011 

Cronaca di Cagliari (- Edizione CA)  

Cronaca di Cagliari (Pagina 24 - Edizione CA) 

Luca Piroddi: «Attività intensa 3 giorni prima del sisma a L'Aquila»  

Cacciatore di terremoti  

Gli studi sorprendenti di un ingegnere sardo   

   

 Vedi tutte le 2 foto  I suoi studi hanno evidenziato la possibilità di associare fenomeni termici a incombenti terremoti.

Un'attività anomala, per esempio, è stata rilevata qualche giorno prima del sisma che ha distrutto L'Aquila nel 2009. 

In pratica il lavoro di Luca Piroddi, brillante ingegnere trentancinquenne di Cagliari, può essere un punto di partenza

importante per arrivare a un sistema utile a prevenire fenomeni sismici. Eppure l'universitario adesso è a spasso. Uno dei

tanti casi di "mala cultura" italiana, dove i giovani non vengono valorizzati, neanche quando dimostrano con i fatti di

essere in gamba.

LO STUDIO «I terremoti - spiega Piroddi - sono spesso accompagnati da fenomeni collaterali alle scosse sismiche.

Quando tali fenomeni anticipano l'evento sismico si parla di precursori sismici. Lo scopo della mia ricerca è stato quello

di utilizzare dati termici satellitari e di sfruttare la distribuzione temporale degli stessi al fine di migliorare la risoluzione

geometrica delle mappe e di minimizzare gli effetti dovuti alla variabilità delle condizioni meteorologiche e di copertura

nuvolosa».

L'AQUILA Questo metodo, secondo l'ingegnere, è totalmente innovativo: «Per quanto riguarda il terremoto aquilano si è

osservata un'attività termica particolarmente intensa tra la fine di marzo e la notte successiva alla scossa principale. Tale

attività - spiega l'autore dello studio - si è concentrata nelle aree immediatamente attorno il sito dell'epicentro».

OBIETTIVI Non si può dire che questo studio permetta di prevedere con certezza assoluta un terremoto, ma è un punto

di partenza che non può essere trascurato, in un settore dove ancora si brancola nel buio: «Pur non essendo ancora matura

al punto da permettere un modello previsionale sul dove, quando e come il fenomeno sismico si potrebbe verificare -

precisa Piroddi - la ricerca apre promettenti scenari sulla possibilità di raggiungere tali obiettivi».

RIVISTA USA Piroddi, il cui lavoro è stato supervisionato da Gaetano Ranieri, docente universitario e ingegnere

minerario, ha presentato la sua tesi alla rivista americana "Transaction on geoscience and remote sensing", una delle più

importanti del settore, ed è quindi destinata alla pubblicazione. «Sul mio lavoro ha già chiesto informazioni anche un

gruppo di studiosi di Potenza, che però era interessato alla tesi, non a me in quanto studioso del settore». Lui, autore di un

lavoro che potrebbe rivelarsi fondamentale nell'ambito delle previsioni di fenomeni sismici, per ora è disoccupato.

Piercarlo Cicero    
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L'Unione Sarda di Domenica 28 Agosto 2011 

Provincia di Sassari (- Edizione CA)  
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ALGHERO. Tonnellate di rifiuti da rimuovere e smaltire  

Bonifiche al campo nomadi   

 

 Vedi la foto  Parte la bonifica nel campo nomadi dell'Arenosu. Laore, proprietaria dell'area, sta per inviare le ruspe nella

pineta mortificata da tonnellate di rifiuti. Scarti industriali che l'altro ieri hanno preso fuoco, alimentando un rogo che ha

mandato in fumo settemila metri quadrati di verde e lambito le baracche abitate da donne e bambini. 

I residenti della borgata di Fertilia sono esasperati. Per effetto dei fuochi, vengono accesi quasi quotidianamente nel

campo rom, l'aria diventa irrespirabile e il rione rimane avvolto da una densa coltre nera. «Abbiamo già affidato l'appalto

a una ditta specializzata - dice Antonello Usai, direttore Laore - a breve gli operai bonificheranno la pineta. Rimane però

il problema del campo nomadi, emergenza sociale e di ordine pubblico». 

L'accampamento dovrà essere trasferito altrove. Se ne parla da anni, ma non è stata ancora individuata la nuova area per

l'insediamento delle famiglie zingare. Si era preso in considerazione un terreno ai confini con Porto Conte, non troppo

isolato, soluzione che però non piaceva affatto alla comunità rom e, per la verità, nemmeno ai proprietari dei lotti

confinanti. 

Qui dovevano essere collocati 25 moduli abitativi che l'amministrazione ha ricevuto dalla Protezione civile. Le strutture

prefabbricate sostituiranno le fatiscenti baraccopoli spuntate nel polmone verde del quartiere giuliano. Si tratta di case

mobili confortevoli, tredici metri per tre, dotate di due stanze da letto, cucina e servizi igienici. 

Caterina Fiori    
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CARBONIA. Diverse case investite dall'incendio che ha lambito la frazione  

Dopo il rogo la solidarietà  

Colletta a Bacu Abis per le abitazioni danneggiate   

 

 Vedi la foto  Dopo il fuoco, la paura e la rabbia, a Bacu Abis è l'ora della solidarietà. Nella frazione di Carbonia è

scattata, infatti, una raccolta di fondi (sono già stati messi insieme circa 1.200 euro) a favore delle famiglie che hanno

subìto danni a causa dell'incendio che venerdì scorso ha assediato il centro abitato arrivando alle case. Il rogo è stato

fermato prima che arrivasse a Gonnesa, ma in precedenza aveva seminato distruzione e panico nell'area a Nord di Bacu

Abis minacciando una cinquantina di abitazioni, in particolare nella nuova lottizzazione fra via Biella, via Alessandria e

via Pertini.

LA GRANDE PAURA In alcuni casi le fiamme sono entrate nei giardini e aggredito le case: uomini donne ragazzi

hanno contrastato l'avanzata dell'incendio con ogni mezzo fianco a fianco con le squadre di soccorso, ma questo non è

valso ad evitare che alcune abitazioni venissero aggredite dal rogo. È accaduto ad esempio a Marina Cogoni, casalinga

che abita proprio in via Biella, al confine con il bosco di eucalipti, gran parte del quale appartiene a un privato. Fra il suo

appartamento e le piante non era stata realizzata una fascia frangifuoco (motivo di forti polemiche in paese) e questo ha

consentito al rogo di bruciare una moto che si trovava nella veranda al piano terra e di propagarsi agli infissi e alla camera

da letto, bruciando la finestra, parte di un mobile, due condizionatori d'aria. Prima che proseguisse la sua avanzata nel

resto dell'appartamento è stato spento con una coperta da un sottufficiale dei carabinieri.

I DANNI È finito in cenere anche il gazebo che un vicino di casa della donna aveva nel giardino. Anche altre famiglie

hanno lamentato tutta una serie di danni e disagi.

Ebbene, Bacu Abis non è rimasta insensibile dinanzi alle difficoltà di chi, adesso, deve affrontare spese per rimettere in

sesto le abitazioni o ricomprare gli oggetti che sono stati danneggiati. Così è subito scattata una gara di solidarietà. Già

sabato mattina, quando il paese era ancora avvolto dall'odore acre di fumo che si levava dalla vasta area incendiata, alcuni

cittadini hanno dato vita ad un'iniziativa spontanea: hanno allestito su un marciapiede al centro di Bacu Abis un banchetto

per raccogliere fondi a favore delle vittime dell'incendio.

LA SOLIDARIETÀ In una sola giornata sono stati raccolti 1.219 euro: «Il paese - spiega Federico Fantinel, consigliere

comunale e uno dei promotori dell'iniziativa - sta dimostrando concretamente di essere solidale: non avevamo dubbi». I

promotori preannunciano, inoltre, che fra oggi e domani verrà attivato anche un conto corrente. Intanto arrivano parole di

conforto alle famiglie e di condanna dell'incendio anche tramite il social network Facebook.

Andrea Scano    
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Arbus  

Bagnante in difficoltà 

soccorsa a Pistis   

Ieri mattina a Pistis è stata salvata una turista, Alessandra Corda, 37 anni, residente a Parma: era in procinto di annegare.

Erano le 11,40 quando la donna, nonostante le doppie bandiere rosse che segnalavano lo stato di massimo pericolo e il

divieto di balneazione, si è immersa in acqua. È stata risucchiata dalle forti correnti che l'hanno portata al largo e si è

trovata subito in difficoltà. Immediato l'allarme. Il bagnino del lido privato, Fabio Vacca, si è tuffato subito per soccorrere

la turista. Alcuni minuti dopo sono andati in aiuto i bagnini del servizio provinciale di Protezione civile Roberto Serpi e

Federico Angius. I tre operatori del soccorso sono riusciti a raggiungere la turista e a riportarla a riva. Alessandra Corda si

è ripresa prontamente e non è stato necessario l'intervento del 118. In quel tratto di spiaggia, esattamente un anno fa,

perdeva la vita un ragazzo di Sanluri travolto dal mare mosso e trascinato al largo dalla corrente, rendendo vano ogni

tentativo di salvataggio. Il servizio di salvamento a mare si conclude mercoledì. (g. p. p.)    
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