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ARBUS 

Rischiano d'annegare: salvati dai volontari 

ARBUS.  Una coppia di turisti toscani, residenti a Lucca, sono stati salvati ieri mattina dopo essersi trovati in difficoltà

nel mare di Scivu. A strapparli alla forza del mare agitato sono stati i gestori del chiosco bar della spiaggia e alcuni altri

bagnanti che hanno collaborato con gli improvvisati bagnini. Come facilmente prevedibile, i pericoli in mare non

finiscono il 31 agosto, giorno in cui è cessato, perchè sono finiti i fondi disponibili (la Regione li ha addirittura tagliati), il

servizio di salvamento a mare istituito dalla Protezione civile provinciale con 14 bagnini in altrettante spiagge, fra cui

appunto Scivu. Fortunatamente ieri hanno sopperito gli inservienti del chiosco bar con un atto di generosità e coraggio.

Diversamente sarebbe stata una tragedia quasi annunciata.(l.on)
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Un agricoltore danneggiato protesta 

Jerzu, il rio esonda «E il Comune non fa mai nulla» 

JERZU. «Avere la casa vicino alla vigna e altro terreno con piante da frutta e stare sempre allerta per paura che un

piccolo fiume, il rio Sa Canna, possa esondare ogni volta che piove con una certa insistenza. E questo senza che il

Comune di Jerzu, nel cui territorio ricadono sia la case che i terreni, decida di fare veramente qualcosa». Lo denuncia

Severino Serra, 63 anni, osinese, che è stufo di questa situazione. E come lui anche altri agricoltori. «Avevo già chiamato

in causa il Comune jerzese attraverso il giudice di pace. Ma c'era stata una conciliazione con l'impegno, da parte dell'ente

locale, di intervenire per salvaguardare le colture e anche la casa (anche se si trova più a monte ndr). Ma dopo la

promessa, il Comune non ha fatto nulla. E sto seriamente pensando di andare in Procura a Lanusei». I terreni e la casa di

Severino Serra si trovano circa 1,5 chilometri dopo il bivio di Genn'e Cresia, lungo la vecchia strada statale 125 per

Tertenia.

«L'ultima esondazione del rio Sa Canna - sottolinea l'agricoltore osinese - avvenne per Pasquetta. La furia delle acque mi

portò via alcune decine di piante di cachi e arance. Il fatto è che il letto del piccolo fiume si è allargato ancora: potrebbero

venirsi a registrare gravi problemi in caso di forti piogge. Il Comune di Jerzu deve intervenire». (l.cu.)
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ULTIM'ORA 

Due dispersi a Cala Luna ricerche fino a notte fonda 

 DORGALI. Ancora due dispersi nel Supramonte tra Dorgali e Urzulei. Ancora una coppia di escursionisti e ancora la

macchina dei soccorsi in azione. I due, una coppia di italiani, fino a tarda sera non erano stati rintracciati. L'allarme è

partito attorno alle 20 quando i due hanno contattato i Vigili del fuoco che a loro volta hanno coinvolto il Soccorso alpino

e speleologico. Le squadre hanno concentrato le ricerche tra Cala Fuili, Cala Luna e Urzulei. (n.mugg.)
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Dopo i roghi, il rischio dissesto idrogeologico S. Michele di Ganzaria. 

La Protezione civile: «Nella parte sud della Montagna è stato divorato il sottobosco» 

 Martedì 06 Settembre 2011 Provincia,    e-mail print   

   

Uno dei tanti incendi Un antico proverbio recita: "Acqua e focu dacci locu". Difficilmente sbaglia la saggezza popolare

siciliana. E quando accade che acqua e fuoco, spesso concausa l'una dell'altro, si abbattono su un territorio, alla

popolazione non resta che sperare che lassù qualcuno ci metta una pezza per evitare il peggio.

A San Michele di Ganzaria sono giorni di alta tensione, oseremo definirli ancora da "codice rosso". Anche nello scorso

weekend non sono mancati gli incendi.

I roghi, infatti, hanno colpito diverse zone del territorio: dalla montagna fino alla zona nord suburbana che si affaccia

lungo il percorso del fiume Tempio. Per fortuna, i danni sono stati abbondantemente limitati, grazie all'intervento

tempestivo delle squadre dell'antincendio della Forestale. Resta il fatto, purtroppo, che l'azione criminale e folle dei

piromani continua, nonostante i controlli vengano quotidianamente espletati dalle forze dell'ordine e dai volontari di

Protezione civile. E proprio da questi ultimi che, per bocca del suo responsabile comunale, geom. Patrizia Masuzzo, viene

lanciato l'allarme sugli effetti nefasti che gli incendi potrebbero generare sugli equilibri idrogeologici del territorio.

E' qui che entra in gioco il fattore "acqua-fuoco", nella fattispecie però "fuoco-acqua". Spiega il geom.Masuzzo: «Nella

parte sud della Montagna Ganzaria, le fiamme hanno divorato il sottobosco, la cui funzione è di trattenere naturalmente i

pendii argillosi e sabbiosi. Con le prime piogge c'è il timore che si verifichino fenomeni di scivolamento di terra verso

valle».

Tradotto: i roghi di questi giorni potrebbero essere l'origine di nuove alluvioni, allagamenti. Scene che il paese ha già

vissuto nel gennaio del 2009, quando colate di fango e detriti si riversarono da nord sulla Ss 124, in particolare in contrada

Sant'Agnese e nel tratto che attraversa, sovrapponendosi alla via IV novembre, il centro abitato.

Questi eventi, ricordiamo, si verificarono dopo un'estate di fuoco e scaturirono proprio da quei declivi e zone della

montagna duramente devastate dagli incendi. Ad oggi il Pai (Piano assetto idrogeologico) censisce quasi 20 aree a rischio,

sulle quali l'attenzione è ovviamente massima e continua.

Considerata, pertanto, la fragilità del territorio, l'auspicio generale è che i roghi possano cessare al più presto per il bene

dell'intera collettività.

Intanto, l'attuale tema dell'emergenza incendi, domani sera, con inizio alle 19, approderà in Consiglio comunale,

convocato solo per affrontare questa delicata vicenda.

Martino Geraci

06/09/2011
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Le elevate temperature del mese di agosto, «aiutate» dalla mano dell'uomo, hanno causato un elevato numero di incendi in

tutto il territorio provinciale 

 Martedì 06 Settembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Le elevate temperature del mese di agosto, «aiutate» dalla mano dell'uomo, hanno causato un elevato numero di incendi

in tutto il territorio provinciale. «Per la campagna antincendi 2011 - dice l'assessore provinciale alla Protezione civile,

Lidia Pannuzzo - l'ente, a differenza degli anni trascorsi, ha elaborato un unico protocollo d'intesa con le altre parti

interessate, cioè Vigili del fuoco, Ispettorato dipartimentale foreste, Anas, Cas, oltre ai sindaci dei 21 comuni. Come in

passato, i volontari, alcune centinaia e appartenenti a 15 associazioni, sono stati impegnati nelle operazioni di

avvistamento dei roghi, mentre i Vigili del fuoco e gli uomini dell'ispettorato dipartimentale foreste si sono attivati per lo

spegnimento».

A tracciare il bilancio del mese trascorso è il dirigente alla Protezione civile, Angelo Di Pace. «Nel periodo in questione -

dice - sono divampati circa 300 incendi, con una media di 10 al giorno. Naturalmente, la mole di incendi non può essere

ascritta, solamente, alle calde temperature ma anche al dolo e alla distrazione della gente. Oltre ai piromani, che agiscono

premeditatamente, molte persone, infatti, «si muovono» in maniera imprudente. Mi riferisco, ad esempio, a quanti

accendono un fuocherello nel proprio terreno».

06/09/2011

   

Data: Estratto da pagina:

06-09-2011 23La Sicilia
Le elevate temperature del mese di agosto, «aiutate» dalla mano dell'uomo,

hanno causato un elevato numero di incendi in tutto il territorio provinciale

Argomento: Pag.ISOLE 5



 

La Sicilia - Enna - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 06/09/2011 

Indietro 

 

 

Centuripe 

Evacuate alcune abitazioni rurali

per spegnere un vasto incendio 

 Martedì 06 Settembre 2011 Enna,    e-mail print   

 giu.mar.) Un fronte vasto quello che ieri ha interessato una vasta area delle pendici di Centuripe. Le fiamme hanno

interessato una zona dove si trovano diverse abitazioni rurali e in via precauzionale alcuni residenti sono stati allontanati

anche per consentire ai mezzi aerei di effettuare i lanci. L'incendio ha causato anche la temporanea chiusura di una strada

che collega con il centro abitato. Sul posto sono intervenuti 3 squadre Saab, 2 autobotti e 1 veicolare del distaccamento

del Corpo forestale di Piazza Armerina ed i vigili del fuoco, mentre dall'alto sono intervenuti un canadeir, un elicottero

Sierra ed un elicottero Prora dell'Elimarina. Sono stati gli stessi piloti a chiedere il supporto di altri mezzi aerei e sono

stati inviati due Fire Boss. 

Scattato il dispositivo interfaccia, previsto quando a rischio ci sono persone e cose, sono intervenuti i carabinieri mentre la

Prefettura di Enna ha impegnato nell'intervento 5 moduli della protezione civile. Vastissima l'area interessata dal fronte

ma per avere una stima dei danni bisognerà attendere i sopralluoghi. Le operazioni di spegnimento sono proseguite anche

dopo il rientro dei mezzi aerei. A operare da terra per spegnere i focolai ancora attivi, sono rimaste le squadre del Corpo

forestale. Paura tra i residenti che in alcuni casi hanno visto le fiamme a ridosso delle proprie abitazioni, invase da un

denso fumo. Un altro vasto incendio è divampato in contrada Cipra a Piazza Armerina e ha interessato un'area incolta

limitrofa a un bosco demaniale che non è stato raggiunto dalle fiamme grazie al lavoro delle squadre del Corpo forestale.

06/09/2011
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Sub e volontari ripuliscono i fondali, poi la regata storica dei borghi 

 Martedì 06 Settembre 2011 Catania (Cronaca),    e-mail print   

 Un gesto d'amore accompagna la 2ª giornata dedicata ai festeggiamenti di S. Maria di Ognina volta alla sensibilizzazione

e alla cultura del rispetto delle biodiversità marine del porticciolo di Ognina attraverso la pulizia dei fondali marini. I

protagonisti sono stati varie associazioni di sub e di volontariato, tra cui: A. S. D. Katane Diving Club di Catania,

Protezione civile di Biancavilla, A. P. S. Insieme nel Blu onlus, Eos Cooperativa sociale onlus, Cooperativa Ognina Mare

P.T.A.S, Associazione di volontariato Nuestro, Horizonte Verde - Italia, Pianeta Olga 2000, Katane Diving club di

Catania, Admi, Cisom, Misericordia S. M. di Ognina, coadiuvati dall'assessorato all'Ambiente del Comune di Catania e

dalla Capitaneria di Porto. 

Gli sforzi congiunti dei sub hanno dato buoni risultati: al termine dell'immersione sulla spiaggetta antistante la chiesa si

era accumulata una quantità considerevole di rifiuti, dalle bottiglie ai copertoni, dalle reti a scarpe vecchie, tapparelle,

galleggianti da pesca, lattine, lenze, scatole, batterie esauste e tanto altro tra cui un ciclomotore. «Questa iniziativa di

risanamento ambientale, inserita nel contesto della festa S. M. di Ognina - spiega il presidente del Comitato dei

festeggiamenti Biago Testa - serve per sensibilizzare i cittadini sui temi della salvaguardia degli ecosistemi che

rappresentano un autentico patrimonio, inestimabile, per il territorio. Bisogna invertire la rotta: l'ambiente, in questo caso

quello marino, deve essere tutelato.

Nello stesso pomeriggio, nel suggestivo scenario del piccolo porto Ulisse, giovani e meno giovani sono stati protagonisti

della regata storica dei Borghi marinari. Il molo, il grande ponte che sovrasta il porto e la spiaggetta erano stracolmi di

persone - con parecchi giovani - accorsi per fare il tifo. Le barche dei vari equipaggi - di proprietà del Comitato della festa

- sono antiche e variopinte con colori tipici che richiamano la cultura isolana. 

Il primo posto nella categoria maschile è stato conquistato dalla squadra "I Sparacanaci" (timoniere Salvatore Testa;

equipaggio Alessandro Solano, Andrea Valastro, Giuseppe Urzi e Salvatore Distefano). Tra le donne hanno prevalso "Le

Rabbioooose" (timoniere Salvatore Testa; equipaggio : Giusy Maugeri, Diletta Liggieri, Donata Marrix, Manuela

Mammana).

06/09/2011
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Oltre 1.000 ettari a fuoco in 3 mesi 

Particolarmente colpiti dai piromani i siti boschivi in territorio di Mazzarino e Sutera 

 Martedì 06 Settembre 2011 Caltanissetta,    e-mail print   

 Nella mappa siciliana degli incendi, il Nisseno è l'area geografica maggiormente flagellata dal fuoco. E guardando nei

nostri confini, i siti boschivi attorno a Mazzarino e Sutera sono quelli che hanno pagato un prezzo altissimo. Parlano le

statistiche, certo ancora parziali poiché la campagna antincendio avviata dall'Ispettorato ripartimentale delle Foreste è

iniziata lo scorso 20 giugno e si concluderà alla fine di ottobre. Le stime sono ancora incomplete.

«Per noi - ammette Luciano Geraci, dirigente dell'Ispettorato - il bilancio è finora soddisfacente. Sappiamo bene che non è

facile diminuire il numero dei roghi per la presenza degli incendiari, ma possiamo evitare la loro estensione e ridurre le

superfici colpite dalle fiamme. Questo si può ottenere solo con la tempestività e l'efficacia degli interventi di spegnimento,

ed è ciò che le nostre squadre antincendio hanno fatto».

Da giugno fino a 31 agosto scorso, in provincia vi sono stati 68 incendi, tra boschivi (con 380 ettari di superficie percorsa

dal fuoco) e non boschivi (632 gli ettari) ricadenti nelle aree demaniali. Globalmente nel 2010 i roghi sono stati 81 e gli

ettari colpiti ben 2.351. Da giugno a oggi gli incendi limitrofi ai boschi sono stati 431 (contro i 466 dell'anno scorso) e

2.465 gli ettari inceneriti (a fronte dei 1.717 ettari del 2010). Poi vi sono i cosiddetti interventi di protezione civile in cui

spesso i forestali vengono allertati per incendi che divampano vicino i centri abitati: finora sono stati 271 (erano 294 nella

stagione passata) mentre ammonta a 2.104 ettari (2.194 nell'anno trascorso) la superficie di terreno attraversata dalle

fiamme. Prezioso come sempre l'intervento dal cielo di canadair ed elicotter: finora hanno sorvolato in 40 occasioni 101

velivoli per una durata complessiva di 7.986 minuti (107 i mezzi aerei mobilitati nel 2010) ed effettuato ben 1.837 lanci

d'acqua, un po' meno dei 1.752 getti dell'estate scorsa.

Floridi boschi come Ficari e Altacuda su Mazzarino o quello di Comunelli a Butera e altri polmoni verdi dislocati a Sutera

sono stati anneriti dagli incendi. Una primato negativo tocca al sito di Ficari. «È stata un'area fra le più aggredite - dice

sconfortato il capo dell'Ispettorato -. Spesso gli incendi non danneggiano perennemente i boschi. Gli alberi, solitamente,

hanno la chioma lambita dal fuoco e può ricrescere in pochissimi anni. Stiamo indagando senza sosta per scovare i

responsabili di questi sfregi e abbiamo potenziato i servizi di vigilanza. Chi appicca il fuoco è gente del posto, che

conosce bene i sentieri di fuga, segue i nostri movimenti e agisce sempre dopo pranzo. Pensiamo che si tratti di pastori,

ma riteniamo pure che vi siano i piromani che agiscono per divertimento». 

E traccia una differenza dei due profili criminali: «L'incendiario - osserva Geraci - brucia razionalmente per ottenere uno

scopo, il piromane spesso vuole provare l'adrenalina per vedere le fiamme alzarsi o sentire le sirene delle autobotti». Gli

sforzi di chi ogni giorno spegne gli incendi fanno a pugni con le risorse umane a disposizione. Il personale della Forestale,

nel Nisseno, è composto da 50 unità fra commissari, ispettori superiori, ispettori capo, agenti e tre dirigenti tecnici e con

un'età media di 50 anni. 

La pianta organica ne prevede di più, ma i concorsi sono bloccati. Tant'è che per carenza d'organico, di recente il

distaccamento forestale di Gela è stato accorpato a quello di Niscemi che è operativo con i centri del capoluogo, Sutera e

Mazzarino. Poi vi sono i forestali che operano stagionalmente: 502 quelli attualmente impegnati, 298 dei quali addetti allo

spegnimento, 89 autisti e 115 i torrettisti che dalle postazioni avvistano in anticipo un incendio. Carente anche il parco

mezzi, con autobotti continuamente sottoposte a manutenzione e quindi dirottate in officina piuttosto che nei boschi che

bruciano. La sensibilizzazione della gente, di contro, è aumentata. «Notiamo con piacere - aggiunge il dirigente

dell'Ispettorato - che la gente chiama con maggiore frequenza il numero 1515 per segnalarci la presenza di incendi nelle

campagne o dove ricade vegetazione, anche se magari la tipologia d'intervento non rientra nelle nostre mansioni».
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Barca a vela sugli scogli salvati quattro diportisti 

 Martedì 06 Settembre 2011 Trapani,    e-mail print   

 Domenica notte a Favignana quattro diportisti sono stati salvati dalla Guardia costiera, dopo l'affondamento della loro

barca a vela. L'imbarcazione si trovava in rada, a Cala Rossa, per passare la notte, ma un improvviso cambiamento della

direzione del vento, che ha raggiunto i 30 nodi, ha scaraventato la barca sulla scogliera. Per le quattro persone a bordo

solo tanta paura. 

cgil. Le modalità dello sciopero

La Cgil comunica che «i lavoratori aziendali aderiranno allo sciopero di otto ore proclamato per oggi dalla segreteria

nazionale della Cgil. Le modalità di attuazione dello sciopero sono le seguenti: personale di movimento: dalle ore 10.00

alle ore 18.00 personale impianti fissi e amministrativi: intera giornata».

CASTELVETRANO. Il Consiglio al lavoro

m.l.) Dopo la lunga pausa estiva il Consiglio comunale stasera, alle 19, riprende la sua attività a Palazzo Pignatelli con

quattro punti all'ordine del giorno e il primo dei quali è «dibattito politico». La discussione proseguirà con l'esame di due

interrogazioni e la modifica a una delibera consiliare del 2008: inserita la delibera relativa all'approvazione del Piano di

emergenza comunale di Protezione civile.

CASTELVETRANO. Successo per la sagra della sarda 

m.l.) Successo a Selinunte domenica sera per la sagra della sarda che ha chiusa la manifestazione «Terramare» finanzata

dall'Assessorato regionale alle Politiche agricole. Tra i piatti a base di pesce azzurro preparati dai ristoratori e offerti in

degustazione vi erano la pasta con le sarde e le sarde a beccafico. Soddisfazione per la riuscita dell'iniziativa, durante cui

sono state svolte attività di pescaturismo, è stata espressa dagli assessori comunali alle Frazioni, Giovanni Messina

Denaro e allo Sviluppo economico Felice Errante. 

CAMPOBELLO. Raccolti oltre mille euro per Telethon

m.l.) Nel corso della serata svolta a sostegno di Telethon, che raccoglie fondi per la ricerca sulla distrofia muscolare, lo

scorso 29 agosto durante la manifestazione tenuta al baglio Florio delle Cave di Cusa sono stati raccolti 1.160 euro. Per la

somma raccolta Giovanna Tramonte, presidente della sezione mazarese dell'Unione italiana della lotta contro la distrofia

muscolare (Uildm), ha indirizzato un ringraziamento al sindaco Ciro Caravà e all'assessore alla Solidarietà sociale

Francesca Passanante. Tra le iniziative in cantiere l'associazione organizzerà di una partita del cuore tra la Nazionale attori

e una squadra di politici associati Uildm e della realizzazione di un gazebo sulla spiaggia di Tre Fontane che possa

ospitare un centro diurno accessibile alle persone affette da malattie neuromuscolari.

CAMPOBELLO. Il Comune aderisce allo sciopero 

m.l.) L'amministrazione comunale ha deciso di aderire allo sciopero generale indetto per oggi dalla Cgil contro la

manovra economica varata dal Governo nazionale. Alla manifestazione che il sindacato terrà stamani a Trapani prenderà

parte l'assessore comunale ai Lavori pubblici Domenico Accardo.

MAZARA. «Adorazione» nella chiesa di S. Caterina

m.l.) In concomitanza con il congresso eucaristico nazionale le parrocchie di Mazara da ieri e sino a sabato vivranno

momenti di preghiera che si terranno dalle 7 alle 20 nella chiesa di Santa Caterina. Sabato, alle 21, l'iniziativa si chiuderà

alla chiesa di S. Maria di Gesù con la celebrazione della messa cui seguirà, sino alle 8 del mattino di domenica,

l'adorazione eucaristica.
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salemi: è un operaio di 32 anni, pregiudicato. un caso di lupara bianca? 

Michele Rizzotto è scomparso da 5 giorni 

 Martedì 06 Settembre 2011 Prima Trapani,    e-mail print   

   

 Salemi. Da cinque giorni non si hanno notizie di un pregiudicato di 32 anni, Michele Rizzotto (nella foto). Operaio,

separato e padre di due figli, Rizzotto è uscito da casa giovedì scorso per recarsi a quanto pare al lavoro ma non ha più

fatto rientro e così i familiari preoccupati per la sua sorte hanno segnalato l'accaduto ai carabinieri che hanno avviato le

indagini per poterlo rintracciare. I militari al momento non confermano alcuna pista seguita, neppure quella di una

presunta lupara bianca, voce che si sarebbe diffusa a Salemi e che verrebbe comunque attentamente valutata.

Proprio i carabinieri nel maggio 2010 lo avevano arrestato e posto ai domiciliari, con altre due persone, in esecuzione di

una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Marsala che addebitò a Rizzotto e agli altri due i reati di estorsione

aggravata, lesioni personali aggravate e violenza privata commessi ai danni di un negoziante che denunciò i taglieggiatori.

Secondo quanto accertato dagli investigatori la vittima in una circostanza fu terrorizzata e minacciata per un magro

bottino: 5 euro. Dopo due giorni il gruppo tornò alla carica per 50 euro e di fronte al diniego del commerciante, questi e

suo figlio vennero picchiati finchè non consegnarono 20 euro. Lo stesso gruppo, con altri complici, avrebbe poi aggredito

degli adolescenti che si riunivano davanti ai bar e per le vie di Salemi estorcendo anche a loro piccole somme di denaro.

Cinque mesi dopo, nel mese di ottobre 2010, Michele Rizzotto fu invece arrestato, sempre dai carabinieri e in esecuzione

di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip marsalese, per stalking, maltrattamenti in famiglia e lesioni

personali aggravate commessi ai danni della ex convivente, una 31enne pure lei salemitana. In quella circostanza Rizzotto

fu rinchiuso nel carcere di Marsala. 

Dagli accertamenti svolti dai militari emerse che Rizzotto da diverso tempo prima che si interrompesse il rapporto di

convivenza con la vittima, comportamento reiterato anche dopo la fine della relazione, la maltrattava sottoponendola a

violenze sia psicologiche che fisiche. Queste ultime risultarono da almeno tre referti di Pronto soccorso che certificarono

che la donna aveva riportato contusioni ed escoriazioni guaribili in due occasioni in 5 giorni e una terza volta in 10 giorni.

Margherita Leggio
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 Martedì 06 Settembre 2011 Provincia,    e-mail print   

 «Mare sicuro» va... in vacanza domenica

Si concluderà domenica 11 settembre l'operazione «Mare sicuro» che, dallo scorso luglio, vede impegnati

quotidianamente i militari della Guardia costiera della città del porto dell'Etna, diretta dal tenente di vascello Donato Zito,

in serrati controlli su tutto il litorale di competenza che si estende dal torrente Femminamorta al fiume Alcantara (la

giurisdizione è estesa alla riviera jonica messinese per quanto attiene il Sar, soccorso in mare) per garantire delle vacanze

in sicurezza alle migliaia di bagnanti e diportisti che affollano il litorale jonico-etneo. Le attività di controllo vengono

assicurate dal personale del Circomare ripostese da terra con diverse pattuglie automontate e, via mare, dal gommone «Gc

335» e dalla motovedetta «Cp 537» (quest'ultimo mezzo nautico utilizzato anche nella attività di vigilanza pesca). La

Guardia costiera ripostese ricorda, inoltre, che il numero di riferimento gratuito per le emergenze in mare è il 1530, attivo

ventiquattro ore su ventiquattro, su tutto il territorio nazionale.

Salvo Sessa
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In tre giorni 140 interventi 

 Martedì 06 Settembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Week end di fuoco. Un fine settimana intenso per le squadre dei vigili del fuoco alle prese con piccoli e medi incendi su

tutto il territorio provinciale.

Oltre centoquaranta gli interventi effettuati tra venerdì e domenica. Le zone più colpite sono state quella sud, che da Noto

si estende fino a Pachino, e alcune campagne e fondi rurali tra Villasmundo, Lentini e Augusta. Le fiamme in alcuni casi

si sono minacciosamente spinte fino a lambire ville fuori città, che fortunatamente sono state intaccate solo

marginalmente.

Incendi quasi tutti di natura dolosa, appiccati da piromanim consapevoli delle conseguenze del loro gesto. Quella del

caldo, infatti, informano il corpo dei Vigili del fuoco è soltanto un'inutile scusa.

I fenomeni di autocombustione con campagne che prendono a fuoco a causa delle elevate temperature sono rarissimi, il

più delle volte si tratta di atti premeditati che hanno scopi e interessi personali ben precisi. Il caldo incessante e i venti di

scirocco nel caso di un incendio hanno come unica conseguenza, quella di facilitare la propagazione delle fiamme una

volta che il piromane abbia appiccato il fuoco. In un'estate, però, che ha visto ardere qua e là l'intero territorio provinciale

nessuno è esente da responsabilità. Dai privati che in molti casi non hanno provveduto a ripulire i propri fondi rurali,

lasciando che le sterpaglie crescessero indisturbate, alle amministrazioni comunali e provinciali che non hanno

provveduto in molti casi a ripulire cigli delle strade e zone di loro competenza, da cui spesso gli incendi hanno avuto

origine invadendo pericolosamente tratti di carreggiata. Si è assistito semmai al solito rimpallo di competenze, mentre le

squadre dei Vigili del fuoco e della Forestale non erano, in alcuni casi, bastevoli a far fronte alle continue segnalazioni e

richieste d'intervento pervenute al loro centralino bersagliato costantemente dalle richieste.

Oasi protette e riserve naturalistiche grazie a un'ottima azione preventiva condotta dall'ente Foreste demaniali sono state

fortunatamente preservate da incendi boschivi di riguardo.
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