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Sommatino 

Protezione civile sulla «640»

in aiuto degli automobilisti 

 Lunedì 29 Agosto 2011 Caltanissetta,    e-mail print   

   

 Sommatino. c.s.) Bilancio positivo per l'associazione di protezione civile di Sommatino guidata da Maria Luisa Messina

che per tutti weekend di agosto è stata impegnata con varie pattuglie della polizia di stato e dei carabinieri a monitorare il

flusso automobilistico e nello specifico, ad intervenire con il modulo antincendio e sanitario rispettivamente a spegnere

roghi e soccorrere gli automobilisti in difficoltà in contrada Grottarossa. «Un servizio - afferma il presidente Maria Luisa

Messina - coordinato dal dipartimento della protezione civile regionale e provinciale che ha interessato molte associazioni

di protezione civile tra cui quella nostra. E' un orgoglio per la nostra associazione e per i nostri volontari essere stati utili e

attivi a molti automobilisti in difficoltà presso la Ss 640. Molti sono stati anche gli interventi che la nostra squadra

antincendio ha effettuato visto il propagarsi di roghi nella zona. Il servizio per questa stagione estiva è terminato ieri, ma

non è escluso che per la stagione invernale si attiveranno altre convenzioni specifiche».
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Antonio Fiasconaro

Un inferno di fuoco a San Martino delle Scale 

 Lunedì 29 Agosto 2011 Prima Palermo,    e-mail print   

   

 Antonio Fiasconaro

Un inferno di fuoco a San Martino delle Scale. Ancora una volta, complice il gran caldo e soprattutto il vento di scirocco,

ha alimentato diversi «punti» divampati nella serata di sabato nella Pineta che sovrasta la via Piano Geli. Due i fronti di

fuoco: uno verso Boccadifalco e l'altro verso l'Abbazia di San Martino delle Scale. Ci sono voluti ore ed ore di lavoro da

parte dei vigili del fuoco, degli uomini della Forestale e della Protezione civile per avere ragione delle fiamme che, in

alcuni punti hanno pure messo in apprensione i residenti di alcune case di villeggiature che erano a pochi metri dalle

«lingue di fuoco». La zona interessata dagli incendi visibili nel buio della notte fino a Monreale e Boccadifalco, è stata

interdetta per alcune ore alla viabilità per consentire ai mezzi di soccorso di intervenire con getti d'acqua. Numerosi

villeggianti hanno preferito, quando il vento di scirocco ha alimentato ancor di più i roghi di abbandonare le abitazioni e

di assistere inermi alle operazione di spegnimento lungo la strada che collega Palermo a San Martino delle Scale. Il fuoco

è stato spento poco dopo le 10,30 di ieri mattina, quando altre squadre di Forestali, Protezione civile e vigili del fuoco

sono riusciti a domare il vasto incendio divampato in una zona impervia, fitta di vegetazione e con la presenza di diverse

abitazioni.

Non sono mancate le polemiche tra i residenti della zona. Tutti sono concordi nel sottolineare che, come spesso accade,

c'è sempre la mano dell'uomo e non l'autocombustione ad alimentare il fuoco, vedi caso, ogni volta che soffia lo scirocco.

Altra notte di fuoco anche in prossimità di Carini, su Monte Saraceno. Numerosi gli interventi da parte dei vigili del fuoco

e degli uomini della Forestale che poi, dopo ore ed ore di lavoro hanno avuto ragione dei roghi, anche in questi casi

divampati in diverse zone dell'area boschiva. Intervento aereo invece a Cinisi in prossimità del centro abitato con

l'intervento a terra anche di diverse squadre di vigili del fuoco e Forestale. Altri roghi a Misilmeri lungo la strada che

collega Bolognetta e a Roccapalunba. Anche in questi due casi, sono stati necessari numerosi interventi da terra per avere

ragione delle fiamme che sono divampate in aree boschive e in macchia mediterranea.
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Brucia la pinetina Ballarò, paura nelle abitazioni Mineo. 

Fuoco vicino alle palazzine del centro abitato. Necessari Canadair e 2 elicotteri per spegnere le fiamme 

 Lunedì 29 Agosto 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

la periferia di mineo: fiamme domate dopo cinque ore Ci sono volute cinque ore per avere ragione delle fiamme alte che

hanno lambito il centro abitato di Mineo. Momenti di paura in una domenica dedicata dalle famiglie alla festa in onore

della patrona Sant'Agrippina, nell'ottava dedicata alla giovane martire romana. 

I primi fumi si sono notati poco prima di pranzo nei terreni adiacenti al boschetto Ballarò. Siamo alla periferia sud del

paese e più di un passante è intento a raggiungere la centralissima piazza Buglio. Dai cellulari molti compongono il

numero 1515 per dare l'allarme. All'ora di pranzo le fiamme iniziano a sollevarsi minacciosamente e divorano parte della

pineta. 

Il vento soffia, ma più che stemperare l'afa di questa estate che sembra non finire mai, aiuta il fumo ad invadere le case.

Nelle palazzine di via Silvinia, via Martedina e del viale Madre di Teresa di Calcutta il pranzo viene lasciato a metà

mentre la fuliggine si impadronisce di balconi e terrazzi. 

In quell'ora arriva un elicottero a porre i primi rimedi. Da solo non riesce a domare le fiamme e così intorno alle 14 ne

arriva un altro. Fanno la spola tra Mineo ed il Biviere di Lentini dove attingere il prezioso liquido. Lavoro duro ed

intenso. 

A terra si muovono circa venti uomini della Forestale e i vigili del fuoco entrambi del Distaccamento di Caltagirone. Per

loro si presenta un ulteriore fronte dopo che già dal mattino si sono trovati a combattere le fiamme a Caltagirone, a Santo

Pietro, a Grammichele e a San Michele di Ganzaria.

A Mineo oltre alle fiamme, loro peggior nemico è il vento. Soffia in maniera tale da spingere il fuoco verso la scarpate

sotto le palazzine. In breve si presenta nel Viale Madre Teresa di Calcutta. Si vivono momenti di panico. Le auto vengono

fatte spostare dai parcheggi attigui, gli inquilini salgono sui tetti a seguire gli eventi dall'alto. Le grida di gioia dei bambini

saluta l'arrivo di un canadair giallo. 

Prezioso e risolutivo è stato l'invio del velivolo della Protezione civile nazionale che ha scaricato per diverse ore schiuma

bianca ed acqua. Alla fine riesce a domare le fiamme mentre i più si godono le manovre mozzafiato. Sul posto sono

intervenuti anche i volontari della Protezione civile del centro Iside di Mineo e gli agenti del comando di polizia

Municipale.

GIUSEPPE CENTAMORI
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«C'è il pericolo amianto» Mazzarino. 

Data alle fiamme la discarica abusiva di contrada Streva. Sollecitata la bonifica 

 Lunedì 29 Agosto 2011 Caltanissetta,    e-mail print   

   

La discarica prima dell´incendio Mazzarino. La discarica a cielo aperto di contrada "Streva" è stata data alle fiamme e ora

si affaccia il "pericolo amianto". I residenti hanno scritto alla Procura della Repubblica, all'Assessorato regionale

Territorio e Ambiente, al Prefetto e alla Questura di Caltanissetta, al sindaco Vincenzo D'Asaro per un immediato

intervento di bonifica dell'area al fine di evitare danni alla salute dei cittadini dal momento che l'amianto continua a

bruciare. 

«Di fronte all'immobilismo e negligenza dell'amministrazione comunale - affermano i residenti (che hanno avviato una

raccolta firme in tutto il paese) - per far sentire la nostra voce ci siamo rivolti agli organi di stampa dal momento che il

tipo di rifiuti (elettrodomestici, amianto, materiale di risulta) e la presenza nella zona di un asilo non permettevano più di

attendere per un intervento di bonifica. All'indomani della denuncia alla stampa, cioè venerdì 26 agosto ignoti malfattori

hanno incendiato i rifiuti della discarica. Siamo intervenuti noi a domare l'incendio e solo dopo circa 45 minuti è

intervenuto il Corpo Forestale che con i propri mezzi è riuscito a domare le fiamme che nel frattempo avevano arso tutti i

rifiuti e arrecato danni ai tralicci dell'Enel, nonché alle abitazioni vicine. 

La sera del 26 agosto visto che nel luogo interessato dall'incendio usciva ancora del fumo, abbiamo chiesto l'intervento

dei vigili del Fuoco i quali giunti subito sul posto hanno constatato la presenza di amianto e pertanto di fatto non sono

intervenuti mediante l'utilizzo di idranti perché si trattava di rifiuti speciali altamente tossici che richiedevano procedure

speciali per lo spegnimento. In questo lasso di tempo, l'unico intervento effettuato dall'amministrazione comunale -

concludono gli abitanti - è stato rappresentato dal passaggio in zona di un'autovettura, un Fiat panda, di colore bianco

riportante nelle fiancate destra e sinistra la scritta "Comune di Mazzarino", e un sopralluogo effettuato da personale

dell'ufficio tecnico del Comune nonché della polizia municipale. Siamo di fronte a un vero e proprio disastro ambientale,

siamo preoccupati per il rischio amianto e chiediamo urgentemente un intervento di bonifica dell'area dove insistono

anche campi coltivati, per la salvaguardia della nostra salute e di quella dell'intero centro abitato». 

Concetta Santagati
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trecastagni: americani e volonari locali hanno ripulito alcune zone 

Militari Usa a difesa del Parco dell'Etna 

 Lunedì 29 Agosto 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

 Con il motto "Servire al di sopra di ogni interesse personale" si potrebbe riassumere l'iniziativa di una quarantina di

militari e sottoufficiali della Stazione delle Telecomunicazioni Ncts della Marina Usa di Sigonella, che si sono dati

appuntamento - ieri - a Trecastagni, in territori del Parco dell'Etna per ripulire dalle erbacce e dai rifiuti alcune aiuole e un

tratto di strada all'incrocio tra le vie Dott. Zappalà e via dei Platania, con il supporto dei volontari del gruppo della

Protezione Civile locale. Presenti all'iniziativa il vice sindaco Cirino Torrisi, e gli assessori ai Servizi Sociali Alfio

Nicolosi e all'Ambiente Rosario Di Stefano.

Il progetto rientra nell'ambito delle numerose iniziative sociali di "Community Relations", ovvero rapporti con le

comunità locali, che i militari americani organizzano durante l'anno nel territorio che li ospita e verso il quale desiderano

esprimere la loro gratitudine.

I militari Usa, guidati dal sottufficiale John Wiek, e accompagnati anche da alcuni familiari, hanno familiarizzato con i

volontari trecastagnesi ed hanno invitato gli amministratori locali a visitare la caserma di Sigonella appena possibile.

Soddisfazione per l'iniziativa - che si spera di ripetere - è stata espressa dall'assessore Alfio Nicolosi: «Ripulire una zona

del Parco dell'Etna qui a Trecastagni con un atto di volontariato civile significa manifestare l'amore per l'ambiente che ci

ospita e il desiderio degli amici americani di stringere rapporti sociali e di amicizia con i cittadini italiani» (nella foto i

partecipanti alla giornata ecologica).

L. S.
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Troina 

Dopo il rogo che ha minacciato l'Oasi

don Ferlauto ringrazia i soccorritori 

 Lunedì 29 Agosto 2011 Enna,    e-mail print   

 Troina. A distanza di due giorni dall'incendio che ha bruciato oltre 160 ettari di vegetazione e messo in pericolo

dipendenti e ricoverati dell'Oasi Maria Ss. di Troina, tanto da rendersi necessaria la loro evacuazione, il fondatore e

presidente del noto Istituto, padre Luigi Ferlauto, ha voluto diffondere una lettera aperta per esprimere da un lato il

rammarico per quanto successo, e dall'altro il proprio compiacimento per quanti hanno attuato una sorta di gara di

solidarietà nell'aiutare che si è trovato in difficoltà e indifeso.

"Il 26 agosto 2011" - scrive nella lettera padre Ferlauto - l'Oasi ha assistito a due eventi: uno negativo, l'altro positivo. Da

una parte la negligenza o il cinismo di chi non si cura di rispettare il patrimonio del verde, polmone di ossigeno per i

cittadini, e componente curativa e riabilitativa per le strutture abitative che si trovano all'interno del Parco del Villaggio

Cristo Redentore. Assistiamo al triste spettacolo delle fiamme che divorano centinaia di ettari di verde. Dall'altra i vigili

del fuoco, la Protezione civile e il Corpo forestale hanno svolto un lavoro eccellente". 

Poi, un riconoscimento agli operatori del centro. "Gli Operatori in servizio si sono prodigati per garantire la sicurezza

degli assistiti, e quando si è ritenuto di trasferirli in altra struttura lontana dal fumo, sono stati collaborati dai loro

familiari, da ex operatori dell'Oasi, da cittadini, tutti uniti a spingere carrozzine, portare in braccio bambini che non

camminavano, mettere a disposizione mezzi per qualsiasi necessità".

s. c.
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Porto Empedocle 

Costone in fiamme crea molti disagi 

 Lunedì 29 Agosto 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

il rogo sul costone Porto Empedocle.Gravi disagi per la viabilità, aria ammorbata e resa irrespirabile, qualche attimo di

paura. 

Tutto per colpa di un vasto incendio che intorno alle 10,30 di ieri è divampato sl costone che incombe su via Spinola.

Nella zona in cui un tempo vivevano i pescatori empedoclini, con vista su quello che oggi è il Largo Inghilleri. Un

costone sul quale svetta, anzi svettava, una folta vegetazione anche «spontanea», caratterizzata anche dalla presenza di

fichi d'india. Forse a causa di qualche mozzicone di sigaretta lanciato da qualche incauto di passaggio e con

l'alimentazione del gran caldo di ieri, il fuoco si è sprigionato in pochi istanti, innescando un rogo impressionante. 

Ad ardere non sono state di certo solo le erbacce e alcune specie arboree, ma anche spazzatura accumulatasi negli anni,

«inabissatasi» per anni tra la vegetazione. Una colonna di fumo nero era visibile anche dall'esterno del tessuto urbano

cittadino. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale che, con non poche difficoltà, sono riusciti a

spegnere il maxirogo. Determinante per evitare il caos totale nella zona il lavoro svolto da una squadra di vigili urbani,

che ha impedito a chiunque di transitare dalla zona teatro dell'«inferno». 

La situazione è tornata alla normalità intorno alle 13. Qualcuno dei residenti nelle abitazioni della zona è sceso in strada

per precauzione. Molti gli «spettatori» che hanno assistito allo «spettacolo» del fuoco e del fumo da debita distanza,

«affacciati» ai belvedere cittadini.

Francesco Di Mare
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giarre. 

Incendio ad Altarello

fiamme vicino alle abitazioni 45 

Ore di paura ieri mattina: a fuoco una vasta area di circa due ettari. Portata in salvo una donna di 80 anni 

 Lunedì 29 Agosto 2011 Prima Catania,    e-mail print   

 

   ì¸Å��

Data: Estratto da pagina:

30-08-2011 43La Sicilia
Incendio ad Altarello fiamme vicino alle abitazioni 45

Argomento: Pag.ISOLE 8


	Sommario
	ISOLE
	La Sicilia - Protezione civile sulla «640» in aiuto degli automobilisti
	La Sicilia - Antonio Fiasconaro Un inferno di fuoco a San Martino delle Scale
	La Sicilia - Brucia la pinetina Ballarò, paura nelle abitazioni Mineo.
	La Sicilia - «C'è il pericolo amianto» Mazzarino.
	La Sicilia - Militari Usa a difesa del Parco dell'Etna
	La Sicilia - Dopo il rogo che ha minacciato l'Oasi don Ferlauto ringrazia i soccorritori
	La Sicilia - Costone in fiamme crea molti disagi
	La Sicilia - Incendio ad Altarello fiamme vicino alle abitazioni 45


