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Agrigento Notizie
"Sterpaglie a fuoco a Villaseta, pompieri in azione" 

Data: 05/09/2011 

Indietro 

 

Cronaca | Agrigento | 3 Set 2011 | 08:30  

Sterpaglie a fuoco a Villaseta, pompieri in azione  

  

   

    

Incendio di sterpaglie, ieri pomeriggio, a Villaseta, nei pressi della piscina comunale. Le fiamme, sprigionatesi

accidentalmente, a causa della grande quantità di erba secca, si sono propagate velocemente e hanno danneggiato alcuni

camion che si trovavano parcheggiati nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di

Agrigento che sono riusciti a spegnere il rogo.
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Messina: arrestati due giovani per un incendio  

Avevano appiccato il fuoco a Campo Italia a Messina. Sono stati braccati dall'elicottero dei carabinieri e arrestati.In

manette sono finiti Antonino Nunnari, commerciante messinese di 27 anni, pregiudicato e Ivan Lo Presti, messinese

pregiudicato di 26 anni. 

L'intervento dei carabinieri è scattato poco dopo le 13:00 di ieri mattina, dopo che l'equipaggio del velivolo del XII

elinucleo carabinieri di Catania, nel corso di un servizio di perlustrazione aerea, aveva comunicato alla centrale operativa

del comando provinciale dei carabinieri di Messina di essere impegnato nell'inseguimento dall'alto di due giovani, i quali,

alla vista dell'elicottero dell'arma, si stavano allontanando repentinamente a bordo di una motoape dall'area dell'ex forte

Crispi in località Capo Italia di Messina. 

Grazie all'elicottero i carabinieri hanno accertato che i due giovani stavano dando fuoco ad alcuni materiali da cui si era

propagato un pericoloso incendio che ha poi interessato una vasta area attigua a quella località. 

Frattanto nella località Campo italia sono intervenuti gli agenti del corpo forestale regionale e i vigili del fuoco per

spegnere l'incendio che aveva assunto maggiori proporzioni, a cuasa del vento e della presenza di macchia mediterranea.

L'incendio è stato spento alle 18:30 grazie anche all'intervento aereo di elicotteri antincendio e canadair. 

Ad inchiodare i giovani alle loro responsabilità sono stati gli esiti dei sopralluoghi effettuati in località Campo Italia. I

due, sebbene autorizzati alla sola raccolta e trasporto di materiale ferroso, avevano dato alle fiamme due matasse di filo in

rame per liberarlo dalla guaina in plastica, verosimilmente per trarne un successivo profitto mediante la vendita, ma il

forte vento e la presenza di vegetazione secca avevano causato la propagazione delle fiamme. 

I due giovani sono stati arrestati con le accuse di deposito, scarico e incendio di rifiuti speciali e di incendio boschivo.

Saranno processato con rito direttissimo oggi al tribunale di Messina.

 Maria Chiara Ferraù

 03 / 09 / 2011

 

Data:

03-09-2011 Eco di Sicilia.com
Messina: arrestati due giovani per un incendio

Argomento: Pag.ISOLE 2



 

lanuovasardegna Extra - Il giornale in edicola

Nuova Sardegna, La
"" 

Data: 05/09/2011 

Indietro 

 

Bagnanti in difficoltà salvati dal Vo.s.ma e una barca soccorsa dalla Capitaneria 

Salvataggi a Platamona e Castelsardo 

SASSARI. Doppio salvataggio, nella serata di sabato, nel mare di Platamona e tra l'Isola Rossa e Castelsardo. Nel primo

caso sono intervenuti gli operatori del servizio di salvamento a mare dell'associazione Vo.S.Ma. con una potente moto

d'acqua, nel secondo è stata la motovedetta Cp 810 della Guardia costiera di Porto Torres a prestare soccorso a una

imbarcazione a vela. A Platamona, davanti alla Rotonda, gli operatori della Vo.S.Ma. hanno avvistato un tender, a 150

metri dalla riva, con quattro giovani in evidenti difficoltà a causa del vento forza 3 in aumento da ovest-nord-ovest. Gli

operatori sono intervenuti con la moto d'acqua messa a disposizione dalla Protezione civile e i quattro giovani sono stati

raggiunti e portati a riva.

Più complessa l'operazione di soccorso nel tratto di mare tra l'Isola Rossa e Castelsardo. L'equipaggio della motovedetta

Cp 810, con la collaborazione del mezzo nautico Pc 203 della Protezione civile di Castelsardo, ha soccorso una barca a

vela di 9 metri con due persone a bordo, in grave difficoltà a causa dell'improvviso peggioramento delle condizioni

meteorologiche. L'imbarcazione è stata raggiunta e accompagnata nel porto di Castelsardo dove, nel frattempo, è stata

allertata anche una ambulanza del 118 per prestare assistenza ai due velisti che, comunque, a parte un po' di spavento sono

risultati in buone condizioni di salute.

La Capitaneria di porto ha rivolto l'invito a chi va per mare a consultare i bollettini meteo e evitare di intraprendere la

navigazione se le previsioni non sono delle migliori. (g.b.)
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La lunga attesa dello spettacolo 

Un'intera mattinata a guardare il cielo e le previsioni 

La paura di avere mobilitato una grande struttura per nulla 

CAGLIARI.  Qualche giorno di annunci avevano creato una certa attesa sulla manifestazione dei motoscafi offshore la

mattina e soprattutto di quella pomeridiana delle Frecce tricolori nel cielo del Poetto con uno spiegamento della

protezione civile da grande evento. E tale era, visto che dalle 14 il Poetto sarebbe stato chiuso al traffico e le auto

provenienti da Villasimius dirottate sulla 554 già all'altezza di Capitana e per tutta la mattina bisognava stare attenti alla

minima irregolarità nel parcheggio perché i carroattrezzi giravano. Quando alle 10 le prime gocce sono cadute i più hanno

pensato di salutare l'impegno con le Frecce tricolori e la certezza si è avuta verso le 13 quando è caduta tutta l'acqua che

poteva. Poi tutto è finito e lo spettacolo è cominciato. Meno male: con quello che sarebbe costato l'aver mobilitato

centinaia di operatori della sorveglianza e del soccorso.
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- sassa

Acqua ai nitriti, parte l'esposto 

Più di mille in fila per rifornirsi gratis all'autobotte del Comune 

Le carte bollate sono solo l'inizio Al via analisi private e scatta la richiesta alla Asl di pubblicizzare tutti i valori accertati 

DANIELA SCANO 

SASSARI. Finirà sulla scrivania del procuratore della Repubblica la storia dell'acqua ai nitriti che da dieci giorni
scorre nelle tubature sassaresi, provocando una delle più lunghe emergenze idriche.
 «È solo questione di ore - annuncia Michele Salaris, presidente dell'Associazione consumatori di Sassari -. Giusto il

tempo di consultare i nostri legali e presenteremo un esposto alla magistratura, chiedendo che venga fatta chiarezza su

quanto è accaduto e sta accadendo in città».

Ma la carta bollata è solo una delle armi che l'Associazione consumatori intende usare contro Abbanoa, indicata come

responsabile di una situazione senza imminenti sbocchi. «Faremo anche fare controanalisi dell'acqua da un laboratorio di

nostra fiducia - rende noto Salaris -. Inoltre chiederemo che la Asl renda periodicamente pubblici i risultati dettagliati dei

suoi accertamenti». Insomma, i rappresentanti dei consumatori pretendono risposte precise nel nome della salute dei

consumatori.

L'esposto dell'Associazione potrebbe essere solo il primo di una serie. Erano in tanti ieri mattina, sotto la pioggia in

piazzale Segni, a meditare reazioni giudiziarie contro Abbanoa per il protrarsi della concentrazione anomala di nitriti

nell'acqua. La sensazione è che non basterà una «potabilità per ordinanza» per rasserenare gli animi. Dalle 7,30 alle 14,

quando è ripartita vuota, l'autobotte della ditta Suzzarellu affittata dal Comune ha dispensato acqua delle fonti di Tempio a

una folla di sassaresi assetati e preoccupati per la loro salute. Alle 11 più di un migliaio di residenti nei rioni di

Carbonazzi, Luna e Sole, Monte Rosello - dove permane fino a nuovo ordine il divieto di usare l'acqua, anche bollita, per

usi alimentari - aveva fatto rifornimento gratuito da uno dei dodici rubinetti dell'autobotte di Mauro Suzzarellu. Il titolare

della società, che conosce molto bene Sassari perché da anni vende l'acqua di Tempio, ha trovato una trentina di persone

ad attenderlo alle 7,30. L'autobotte è stata pacificamente circondata e, mentre Suzzarellu prendeva un caffè, un esuberante

pensionato ha divelto uno dei rubinetti. È stato l'unico incidente della mattinata, provocato più dalla fretta che dalla

rabbia.

I sassaresi hanno infatti dimostrato molta pazienza e in tanti, dopo avere riempito bottiglie e bidoncini (massimo

consentito, trenta litri a famiglia), hanno ringraziato il Comune per avere messo a disposizione l'autobotte. L'assessore

Michele Azara, che tra le varie deleghe ha anche quella alla Protezione civile, è rimasto tutta la mattina in piazzale Segni

a raccogliere sfoghi e a dispensare consigli. L'unica domanda alla quale l'amministratore non ha saputo rispondere è

quando finirà l'emergenza. Fino a quel momento il Comune fornirà gratuitamente acqua potabile ai cittadini. Oggi

l'autobotte staziona davanti al Palasport perché a piazzale Segni c'è il mercatino.

La gente ringrazia ma è sconcertata. «È incredibile - è il commento unanime - che, dopo dieci giorni, la concentrazione

dei nitriti sia ancora così alta». «Non ci basta conoscere i valori - avverte una signora in attesa del suo turno -, ora

pretendiamo di sapere perché è accaduto. Perché adesso c'è l'ordinanza che vieta l'uso dell'acqua per cucinare e per bere,

ma da più di un anno al Monte Rosello l'acqua che scende dai rubinetti è giallognola e ha cattivo odore».
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«La cenere deve essere riclassificata come rifiuto inerte» 

 Venerdì 02 Settembre 2011 I FATTI,    e-mail print   

 Giuseppe Bonaccorsi

Catania. La Provincia di Catania, attraverso gli assessori Mimmo Rotella all'Ambiente e Ciccio Nicodemo ai Lavori

pubblici, ha inviato ieri mattina due note, una al presidente della Regione Raffaele Lombardo e l'altra al commissario

straordinario per l'Emergenza rifiuti, per chiedere di affrontare con leggi speciali la pioggia di cenere vulcanica che negli

ultimi due mesi, periodicamente, ha interessato molti centri dell'hinterland.

Al presidente Lombardo i due rappresentanti del governo provinciale chiedono l'avvio delle pratiche per la dichiarazione

dello stato di calamità naturale, per affrontare con leggi ad hoc e risorse straordinarie una emergenza che rischia di avere

profonde ripercussioni sul tessuto finanziario di gran parte dell'hinterland. La dichiarazione di emergenza, secondo gli

intenti, dovrebbe poi essere trasferitta, tramite la Protezione civile regionale, al governo nazionale per l'avvio di quelle

misure straordinarie volte al sostegno delle aree soggette alla calamità naturale e alla quantificazione anche del danno

patito dalle attività produttive.

Al commissario per l'emergenza rifiuti, Rotella e Nicodemo chiedono, invece, di modificare la tipologia della cenere che

da «rifiuto speciale» dovrebbe essere riclassificato «rifiuto inerte» per consentire ai sindaci di conferire le tonnellate di

polvere nera nelle discariche di inerti, con minore aggravio per le spese già sostenute per depositare la cenere nelle

discariche tradizionali.

Contemporaneamente Rotella e Nicodemo hanno inviato una lettera ai sindaci delle aree colpite dall'Etna per la

trasmissione dei documenti che attestano i danni finora avuti per quantificare con gli organi competenti gli eventuali

risarcimenti. 

«Era necessario agire in fretta per evitare i tracollo di molte amministrazioni - ha detto l'assessore Rotella -Abbiamo

quindi sollecitato un intervento della Regione per la dichiarazione dello stato di calamità che è necessario per avviare tutte

le procedure previste per il sostegno dei nostri paesi. E' necessario anche che le autorità preposte si rendano conto che la

situazione è ormai di vera emergenza e che in molti Comuni ci sono ai margini delle strade cumuli di cenere che ancora

non sono stati smaltiti. Bisogna fare in fretta perché ci stiamo avvicinando alla stagione delle piogge e non immagino cosa

potrebbe accadere in molte aree quando arriverano i primi temporali autunnali. Inoltre la Regione e lo Stato devono

intervenire perché ad esempio tra breve apriranno le scuole e bisogna intervenire per ripulire le aree comuni e i tetti». 

La situazione non è per nulla semplice e rischia di aggravarsi sempre di più se gli episodi parossistici continueranno. Da

qui l'intervento della Provincia che batte ancora per ottenere i poteri speciali che prevedono anche l'eventuale introduzione

di accise sulla benzina per il reperimento dei primi fondi necessari.

02/09/2011
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«Ad Haiti il colera

uccide ancora:

c'è bisogno di noi» 

 Venerdì 02 Settembre 2011 Cronaca,    e-mail print   

   

 Haiti, devastata dal terremoto del gennaio 2010 e messa in ginocchio dal colera. Haiti, una nazione dimenticata

dall'opinione pubblica e dalla politica internazionale, ma non da tutte le associazioni internazionali non governative di

volontariato, presenti ancora sul territorio per fornire aiuto e assistenza alla popolazione. Haiti non è stata dimenticata, per

la seconda volta di seguito, anche da una realtà catanese come il Liceo Scientifico "E. Boggio Lera" che, nel corso di

quest'anno, ha devoluto una somma in denaro proprio a questa terra tragicamente martoriata. Gli aiuti sono stati

direttamente "gestiti" da Maria Merlini, catanese, cooperante ad Haiti, precisamente a Cap-Haitien, con la Ong spagnola,

"Federaciòn Internacional Pacifista". La Merlini, insieme ai suoi colleghi, è una fonte diretta preziosa e una testimone

oculare di quanto stia ancora accadendo in quel Paese. Dopo una prima missione umanitaria, svoltasi tra il marzo e

l'agosto 2010, la Merlini ha fatto ritorno sull'isola caraibica a Gennaio, rientrando definitivamente a Catania appena

qualche settimana fa. Durante il periodo della sua permanenza in Sicilia, tra l'agosto e il dicembre 2010, è stata chiamata

diverse volte dal Liceo "Boggio Lera" proprio per rendere partecipi gli alunni su quali fossero le recenti condizioni del

Paese, in cui era appena scoppiata l'epidemia di colera: "Era giusto rendere consapevoli questi studenti, visto che si erano

già resi protagonisti di un gesto di solidarietà verso la popolazione haitiana - spiega Maria - Ogni anno, durante il periodo

natalizio, al "Boggio Lera" si raccolgono fondi per la beneficienza. Per la seconda volta, gli studenti hanno scelto di

devolvere la somma ricavata in favore di Haiti. La prima volta i soldi erano stati destinati all'acquisto di libri: libri che

oltretutto lì sono davvero carissimi, così come carissimo è l'intero costo della vita. La somma donata lo scorso dicembre,

invece, è stata utilizzata per l'acquisto di attrezzature per la cura del colera. In particolare, è un team di medici cubani, la

Brigada Medica Cubana appunto, che ha allestito dei centri per la cura dell'epidemia - grazie alla collaborazione tripartita

Cuba-Venezuela-Haiti - e noi, come Ong, abbiamo chiesto loro cosa servisse urgentemente. Così sono stati comprati

strumenti per la cura del colera per i bambini, siringhe e aghi di piccole dimensioni e strumenti per la reidratazione". Il

colera ad Haiti, sebbene non se ne senta più parlare, c'è ancora: "Abbiamo superato il picco più acuto, ma l'emergenza non

è sedata. Il Ministero della Salute haitiano non è stato in grado di affrontare la situazione: è vero che le cliniche -

solitamente tutte private - hanno prestato servizio di assistenza gratuita, ma è vero anche che molte zone rurali, le più

colpite, sono state abbandonate a se stesse anche per mancanza di infrastrutture". Haiti - un po' come L'Aquila, il paragone

è inevitabile - deve ancora essere ricostruita. "Ci sono macerie dappertutto, molti edifici continuano a crollare, proprio

perchè non sono neanche stati messi in sicurezza - conclude Maria - Un milione di persone vive ancora in tendopoli non

attrezzate, dove manca perfino l'acqua potabile. I fondi giunti da tutto il mondo per la ricostruzione sono stati bloccati

dagli Stati Uniti, mentre una grossa parte dei contributi sta per essere utilizzata nella zona Nord, per la costruzione di zone

franche appannaggio di imprese multinazionali. L'intento reale non è quello di risollevare il Paese ma di specularci sopra".

Per il momento il lavoro della Merlini ad Haiti è finito. La crisi economica che colpisce anche la Spagna ha causato il

taglio dei fondi anche della sua Ong.

Alessandra Belfiore

02/09/2011
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Torrente Savoca, dopo 

il sopralluogo tecnico

può essere avviata

la messa in sicurezza 

 Domenica 04 Settembre 2011 Prima Messina,    e-mail print   

   

rosario oliva, francesco crinò e santino fruga a.santisi Furci. Inizieranno entro la fine della prossima settimana i lavori di

messa in sicurezza del torrente Savoca, che divide i centri abitati di Furci e S. Teresa. La decisione è stata presa in seguito

al sopralluogo, eseguito dall'ingegnere Rosario Oliva in rappresentanza del dipartimento regionale di Protezione civile,

dal geometra Santino Fruga dell'Esa (Ente sviluppo agricolo) e dall'ingegnere Francesco Crinò, assessore ai Lavori

pubblici del Comune di Furci. Quest'ultimo, ha consegnato a Oliva e Fruga una documentazione cartografica in cui si

evidenziano i rischi, in particolare all'altezza dell'abitato della frazione furcese di Calcare. «L'intervento di risagomatura

dell'alveo - ha spiegato Crinò - limiterà pericoli che riguardano almeno un terzo degli abitanti di Furci, residenti in via

Cesare Battisti e nella frazione Calcare. In occasione degli eventi alluvionale del 2007 e del 2009 - ha ricordato l'assessore

- il Savoca stava per esondare. Bisogna tenere conto che parliamo di un torrente particolare, che scorre su un livello

superiore rispetto a quello del centro abitato».

I lavori saranno eseguiti con mezzi e uomini dell'Ente sviluppo agricolo sotto l'egida della Protezione civile, che coprirà le

spese (contenute) di carburante e movimento terra. E' previsto il rafforzamento degli argini e lo svuotamento della parte

centrale dell'alveo.

C.Casp.

04/09/2011
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Lieve scossa

di terremoto

in Campania 

 Domenica 04 Settembre 2011 I FATTI,    e-mail print   

 Potenza. Un terremoto di magnitudo 2.8 è stato avvertito dalla popolazione ieri alle 17.43, nel Vallo di Diano, al confine

tra Campania e Basilicata. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha localizzato l'epicentro del sisma tra i

comuni di Sala Consilina, Atena Lucana (Salerno), Brienza, Sant'Angelo le Fratte, Sasso di Castalda e Satriano di Lucania

(Potenza), a una profondità di 9,7 chilometri. Secondo quanto si è appreso da carabinieri e vigili del fuoco, non risultano

danni a cose e persone.

04/09/2011
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il vicesindaco Rizzo su Santo Spirito 

«Ma quel serbatoio è ormai in disuso» 

 Domenica 04 Settembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

il portone ora è chiuso «Il serbatoio di accumulo acqua nei pressi della chiesa di "Santo Spirito" da anni è in disuso e non

è collegato né alla rete idrica né a quella elettrica». Lo ha spiegato il vicesindaco Gaetano Rizzo. «In esso - ha aggiunto -

non ci sono contenitori pieni di acqua ma semplicemente delle tubazioni dismesse e ciò che resta di vecchie pompe.

Quando siamo venuti a conoscenza della porta divelta, abbiamo dato immediatamente mandato gli operai comunali

affinché provvedessero a ricollocare la porta. Gli stessi hanno saldato delle barre metalliche alla stessa, impedendo, di

fatto, l'accesso ai locali, che sono in disuso da decenni e non sono funzionali alla distribuzione idrica. Tutti i serbatoi

comunali ed il potabilizzatore, sono collocati in zone recintate e in locali chiusi e vengono giornalmente controllati, alcuni

sono dotati anche di sistema d'allarme. Detta struttura non è stata consegnata al gestore del servizio idrico, perché non è

più funzionale alla distribuzione idrica». Rizzo ha però criticato la Protezione civile: «Perché ha appurato il pericolo ma

non ha segnalato nulla a chi di competenza? Purtroppo chi amministra non può avere occhi su tutto e le segnalazioni dei

cittadini e degli organi d'informazione sono essenziali affinché chi amministra svolga un buon lavoro».

Davide Difazio

04/09/2011
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Acireale. L'Iacp ha approntato il programma triennale degli interventi: ristrutturazione di alloggi e nuova sede 

Un milione di euro per San Cosmo 

 Domenica 04 Settembre 2011 Provincia,    e-mail print   

   

Gli alloggi popolari di San CosmoFoto Consoli L'Istituto autonomo case popolari di Acireale ha approntato, sulla base

della copertura finanziaria disponibile attraverso le entrate aventi destinazione vincolata per legge ed ancora derivanti dai

fondi erogati dalla Regione, il programma triennale degli interventi da attuare nel territorio che comprende oltre Acireale

altri venticinque comuni del comprensorio jonico etneo.

Nell'ambito del triennio, in totale viene considerato un movimento economico di 12 milioni 371 mila euro. Per il 2011 è

stata stimata una spesa di 2 milioni 499 mila euro. La novità principale concerne i lavori da eseguire nel complesso di

alloggi di S. Cosmo per la qualcosa sono stati accantonati 500 mila euro.

E' stato già approvato il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria che prevede la demolizione delle fioriere in

calcestruzzo esistenti e ancora poi il risanamento dei frontalini dei ballatoi di duecento alloggi che sorgono nelle vie degli

Angeli e degli Ulivi. 

L'importo complessivo del progetto redatto ammonta a 491286 euro mentre il costo effettivo dei lavori è stato quantificato

invece in 355769 euro.

La manutenzione straordinaria riguarda una serie di edifici costruiti sul finire degli anni '80; i nodi sono venuti al pettine

nella loro preoccupante interezza nel settembre scorso dopo un nubifragio che colpì Acireale. In quel frangente vennero

giù tratti di fioriere poste a sbalzo nei parapetti dei ballatoi esistenti, procurando così situazione di pericolo per

l'incolumità dei passanti. In prima battuta ci si adoperò per mettere in sicurezza le parti a rischio.

Il problema però non era stato in alcun modo risolto, tanto che successivi controlli svolti dai tecnici della protezione civile

comunale di Acireale e dal personale del servizio manutenzione dell'Iacp portarono a fare emergere la presenza di varie

lesioni, con parti a rischio caduta dai prospetti degli edifici.

Il fenomeno citato interessa tre condomini misti, per complessive sedici palazzine da cinque elevazioni per un totale,

come detto, di duecento alloggi, di cui 63 già ceduti in proprietà. Le varie assemblee condominiali dovranno deliberare

che ogni proprietario, secondo le tabelle millesimali, sarà debitore verso l'impresa appaltatrice dei lavori eseguiti sulle

parti di cui è possessore nonché su quelle comuni dell'edificio.

L'Iacp corrisponderà solo le quote relative agli alloggi attualmente nella sua disponibilità.

Procedendo nella programmazione, altri 500 mila euro sono stati destinati, con contratto aperto, alla manutenzione degli

impianti che si trovano nei plessi dislocati su tutto il comprensorio di competenza.

Il terzo punto invece prevede la costruzione della nuova sede dell'iacp nell'area di S. Cosmo, per un importo di 499 mila

euro, una opera quest'ultima di cui si parla ormai da qualche anno. Il tergiversare deriva dal fatto che l'ente potrebbe

trovare posto nella Casa albergo.

L'ultimo aspetto riguarda la realizzazione di diciotto nuovi alloggi nella frazione di Aciplatani, per una spesa di un

milione di euro.

Nello Pietropaolo

04/09/2011
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Incendi, Comune sotto accusa 

«In contrada Trappeto l'Amministrazione non ha eliminato le sterpaglie» 

 Domenica 04 Settembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Denunciano il Comune per non aver eliminato le sterpaglie. Protagonisti della vicenda sono alcuni cittadini, residenti in

contrada Trappeto-Mandalà. L'Ente sarebbe responsabile non solo di non aver provveduto ad eliminare le sterpaglie in

una strada di propria pertinenza , ma anche di non aver intimato ai proprietari di alcuni terreni ad effettuare la diserbatura

dei lotti. L'inadempienza avrebbe così contribuito ad alimentare le fiamme che si sono sviluppate lo scorso venticinque

agosto nella contrada, lambendo le abitazioni di alcune famiglie. Un residente è stato anche trasportato al pronto soccorso

per aver inalato anidride carbonica. Un gruppo di abitanti si è così rivolto ad un avvocato per intraprendere un'azione

legale nei confronti del Comune. Già da tempo la mancanza di interventi di diserbatura aveva messo in allarme gli abitanti

di contrada Trappeto-Mandalà che avevano inviato dapprima una nota alla Provincia regionale di Siracusa, apprendendo,

però, che la strada in cui le erbacce crescevano rigogliose e indisturbate non era di competenza dell'Ente provinciale,

bensì di quello comunale. Il 12 maggio viene inviata una richiesta al Comune, il quale, però, non interviene, né per

ripulire il ciglio della strada, ricoperto dalle sterpaglie, né per intimare ai proprietari dei terreni di effettuare la bonifica dei

lotti invasi dalle erbacce.

«Il Comune è stato superficiale. Nonostante le richieste non si è adoperato. Su incarico dei miei clienti dovrò procedere

alla richiesta di risarcimento dei danni», ha riferito l'avvocato Francesca Artale, legale degli abitanti che hanno deciso di

agire contro il Comune. L'incendio che ha interessato la contrada, rischiando di determinare conseguenze ben più gravi,

riaccende i riflettori sull'importanza di mantenere puliti i lotti e le strade, specie durante la stagione estiva, quando il

rischio incendi si acuisce. Esiste un regolamento comunale sui fuochi controllati in agricoltura, in cui si fa obbligo ai

proprietari possessori e conduttori di fondi di provvedere, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, proprio

per evitare la propagazione di incendi, ad eliminare le sterpaglie. 

Cenzina Salemi

04/09/2011
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palazzo di giustizia 

Al via i lavori di messa in sicurezza della parete Sud che risulta inclinata 

Si vuole prevenire il rischio di collasso della struttura in caso di forte terremoto 

 Domenica 04 Settembre 2011 Prima Trapani,    e-mail print   

   

 Da lunedì scorso sono in fase di montaggio al Palazzo di giustizia di Trapani le impalcature da cui dovranno essere

realizzati i lavori di messa in sicurezza della parete Sud dell'immobile, di cui nei mesi scorsi una relazione preliminare

redatta dopo un sopralluogo dal docente universitario Pasquale Mancuso, tra i maggiori specialisti di strutture edilizie, ha

messo in evidenza l'inclinazione di tre gradi all'esterno e di cinque gradi all'interno.

Per il prof. Mancuso vi sarebbero alcuni piloni che avrebbero subìto delle torsioni forse dopo che sono state chiuse delle

verande poi trasformate in ufficio. Circostanza, questa, che avrebbe appesantito la struttura con le evidenti conseguenze di

oggi. Le stanze occupate nelle ale a Sud dell'edificio nei mesi scorsi erano state fatte sgomberare in tutta fretta. Il prof.

Mancuso nella sua relazione aveva infatti evidenziato che uno sciame sismico in grado di produrre uno tsunami, le cui

onde potrebbro giungere sino in città, potrebbe far collassare l'edificio la cui ristrutturazione straordinaria, costata oltre 10

milioni di euro, è stata realizzata da pochi anni. 

Per il docente universitario, comunque, il problema registrato non sarebbe da imputare a questi recenti lavori di

ristrutturazione, bensì ad errori di costruzione che risalgono agli anni Settanta, epoca di costruzione del Palazzo di

giustizia.

La delicata questione domattina, alle 11, sarà affrontata dalla Funzione pubblica della Cgil che terrà un'assemblea, guidata

dai segretari provinciale Nicolò del Serro e aziendale Antonino Urso, nell'aula bunker del Palazzo di Giustizia. Gli iscritti

saranno informati sui lavori di messa in sicurezza della parete Sud della struttura e contestualmente apprenderanno le

modalità di svolgimento dello sciopero generale che martedì la Cgil terrà a Trapani contro la manovra del Governo

nazionale. Il concentramento è previsto per le 9 in piazza Vittorio Veneto, mentre in piazza Saturno sarà tenuto un

comizio.

Margherita Leggio

04/09/2011
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Vegetazione in cenere Incendi in diversi Comuni. 

Forestale e Vdf limitano i danni 

 Domenica 04 Settembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 A fuoco ettari di terreno, con danni ingenti a roverelle, ginestre e agrumeti. Lambita un'abitazione. Per spegnere le

fiamme e limitare i danni, sono stati necessari gli interventi degli uomini della Forestale e dei vigili del fuoco. Quella di

ieri, per l'ennesima volta nella zona etnea, è stata una giornata caratterizzata da diversi incendi. A Randazzo, in zona

Dagala Longa, un vasto rogo è divampato verso le ore 10:30. Ad avvistare i punti fuoco sono stati le vedette degli uomini

della forestale. Una volta lanciato l'allarme, sul posto in tempi brevi sono intervenute tre squadre del Corpo forestale del

distaccamento di azzo. Le operazioni di spegnimento, da parte degli operatori del 1515, si sono protratte per alcune ore.

L'opera di bonifica si è conclusa solo intorno alle 15,45. In fumo 30mila metri quadrati di terreno con presenza di

roverelle e ginestre, disseminate di sterpaglie. A Castiglione di Sicilia, in zona Grotta Nicodia, 3mila metri quadrati di

superficie sono stati interessati dal fuoco che ha lambito una casa rurale. Per spegnere il rogo, è stato necessario

l'intervento di una squadra degli uomini della forestale del distaccamento di Linguaglossa, che ha operato per circa 60

minuti, prima di spegnere l'incendio.

A Ragalna, in zona sud di Monte Capreria, 3mila metri quadrati di terreno sono stati divorati dalle fiamme, che hanno

bruciato un grande quantitativo di copertoni disseminato di sterpaglie e rovi. Sul posto è intervenuta una squadra dei

pompieri del distaccamento di Nicolosi. Le operazioni di spegnimento sono durate circa 90 minuti. Infine a Biancavilla, in

zona Solicchiata, tremila metri quadrati di terreno sono andati bruciati, ricoperti da roverelle, ginestre e alberi di alto fusto

disseminati di sterpaglie.

NUNZIO LEONE

04/09/2011
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Provincia di Cagliari (- Edizione CA)  

Provincia di Cagliari (Pagina 15 - Edizione CA) 

SINNAI. Vent'anni fa  

A S'Arcedda

per ricordare

il pilota morto   

 

 Vedi la foto  Per celebrare i vent'anni della tragedia di "S'Arcedda" che il 1 settembre del 1991 costò la vita al pilota delle

Eli Alpi Simeone Camalich, a Sinnai è tornata anche l'anziana mamma dello scomparso, la signora Marianna Camalich.

Con lei, Nicol, la figlia di Simeone e la moglie Sabina Plizzi. Ad accoglierle il sindaco di Sinnai Barbara Pusceddu, il vice

sindaco Alessandro Orrù, il presidente del Masise Luciano Bernardi, l'assessore provinciale alla Protezione civile Ignazio

Tolu, l'assessore comunale di Settimo Franco Dessì, diverse associazioni di volontariato con gonfaloni e le guardie

d'onore del Pantheon.

Sono stati attimi di grandissima comozione quando i familiari di Camalich sono stati accompagnati sul luogo della

tragedia. Ma soprattutto quando Nicol ha letto una frase scritta dalla mamma Sabina Plizzi. «In questa terra così amata,

così temuta tra profumi e frangersi di onde, si sente ancora nell'aria un battere d'ali, ci si appannano ancora gli occhi per

lacrime e fumo. A nulla è servito il sacrificio umano. Forza e ancora forza e sforzi ci terranno uniti per non dimenticare

cuori e ali spezzate».

Simeone Camalich morì precipitando col suo elicottero che era decollato poco prima da Villasalto per domare un

incendio. Il velivolo finì tra le rocce e il rogo: per il pilota non ci fu scampo. Da allora Sinnai ogni 1 settembre ricorda

quell'avvenimento.

Antonio Serreli    
  

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

diritti riservati    

Data: Estratto da pagina:

05-09-2011 15L'Unione Sarda (Nazionale)
Sinnai A S'ARCEDDA PER RICORDARE IL PILOTA MORTO ...

Argomento: Pag.ISOLE 15


	Sommario
	ISOLE
	Agrigento Notizie - Sterpaglie a fuoco a Villaseta, pompieri in azione
	Eco di Sicilia.com - Messina: arrestati due giovani per un incendio
	La Nuova Sardegna - salvataggi a platamona e castelsardo
	La Nuova Sardegna - un'intera mattinata a guardare il cielo e le previsioni
	La Nuova Sardegna - acqua ai nitriti, parte l'esposto - daniela scano
	La Sicilia - «La cenere deve essere riclassificata come rifiuto inerte»
	La Sicilia - «Ad Haiti il colera uccide ancora: c'è bisogno di noi»
	La Sicilia - Torrente Savoca, dopo il sopralluogo tecnico può essere avviata la messa in sicurezza
	La Sicilia - Lieve scossa di terremoto in Campania
	La Sicilia - «Ma quel serbatoio è ormai in disuso»
	La Sicilia - Un milione di euro per San Cosmo
	La Sicilia - Incendi, Comune sotto accusa
	La Sicilia - Al via i lavori di messa in sicurezza della parete Sud che risulta inclinata
	La Sicilia - Vegetazione in cenere Incendi in diversi Comuni.
	L'Unione Sarda (Nazionale) - Sinnai A S'ARCEDDA PER RICORDARE IL PILOTA MORTO ...


