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Pillole Catania
 
[Redazione]

 

Nave Corsi arriva a Catania con a bordo 315 migranti CATANIA - La nave Corsi della Guardia Costiera è arrivata ieri

a Catania con 315 migranti, parte dei 459 complessivi salvati nell'operazione avvenuta due giorni fa. Gli altri 144 nel

frattempo erano stati presi a bordo di un mercantile. Contributi per danni da eventi meteorologici avversi ACIREALE

(CT) - Si è conclusa formalmente negli uffici del Settore Protezione civile, la valutazione delle "richieste di contributo

per gli interventi di riparazione degli edifìci privati significativamente danneggiati dagli eventi meteorologici avversi del

05-06-07 novembre 2014". "Sono stati ritenute idonee circa 150 richieste. Ora si procederà a stilare la graduatoria di

priorità e alla quantificazione del contributo in base ai danni subiti", ha affermato il sindaco Roberto Barbagallo. Iniziati

a Belpasso interventi di disinfestazione BELPASSO (CT) - Sono iniziati ieri gli interventi di disinfestazione contro

insetti volanti e striscianti, che interesseranno la città fino all'8 luglio. "A fini precauzionali - ha affermato il sindaco

Caputo - raccomandiamo ai cittadini di tenere le finestre chiuse, non lasciare alimenti all'esterno e di non lasciare

panni stesi durante le ore notturne, durante le quali si svolge la disinfestazione". Domani la prima riunione del nuovo

Consiglio comunale CALTAGIRONE (CT) - Si riunirà domani alle 17.00 per la prima volta il nuovo II Consiglio

comunale. All'ordine del giorno il giuramento dei consiglieri; l'esame delle condizioni di eleggibilità, la convalida degli

eletti; il giuramento del sindaco loppolo; l'elezione del presidente e del vicepresidente dell'assise. -tit_org-

06-07-2016

Estratto da pag. 11

Pag. 1 di 1

3



 

Caltagirone, il nuovo sindaco Gino Ioppolo assegna le deleghe ai cinque assessori
 
[Redazione]

 

Caltagirone, I nuovo sindaco Gino loppolo assegna le deleghe ai cinque assessori CALTAGIRONE (CT) - II sindaco

appena eletto, Gino loppolo, ha firmato ieri la determina con cui assegna le deleghe ai cinque assessori della sua

"squadra". A Sergio Gruttadauria, architetto, indicato quale vicesindaco, ha attribuito i Rapporti con il Consiglio

comunale, i Lavori pubblici, l'Urbanistica ed edilizia privata, le Politiche ambientali e del Verde pubblico, la Viabilità. Le

deleghe di Francesco Caristia, ingegnere, sono: Protezione civile. Politiche dell'ecologia. Trasporti, Alloggi di edilizia

residenziale pubblica. Politiche della sicurezza. Politiche dell'innovazione tecnologica e agenda digitale. Politiche

energetiche. Vito Dicara, docente, si occuperà di Politiche culturali e della tradizione, Sport, Spettacoli, Pari

opportunità, Urp. A Massimo Giaconia, consulente tributario, sono state assegnate le Politiche finanziarie e di

bilancio, la Semplificazione amministrativa, lo Sportello unico per le attività produttive e il Demanio. I campi di

intervento dell'assessore Sabrina Mancuso, dirigente scolastico, sono: Politiche scolastiche, Formazione

professionale, Servizi sociali. Politiche attive del lavoro. Il sindaco ha riservato per sé Politiche della salute, Turismo,

Polizia municipale. Il neo sindaco Gino loppolo -tit_org-
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Annunciati interventi di restauro e manutenzione per un costo totale di circa 32 milioni di euro
 

Approvato il Piano opere pubbliche
Interessati anche il complesso delle Benedettine e il parco archeologico urbano

 
[Mario Antonio Pagaria]

 

Annunciati interventi di restauro e manutenzione per un costo totale di circa 32 milioni di eur Approvato I Piano opere

pubbliche Interessati anche I complesso delle Benedettine e I parco archeologico urbar ENNA - L'Amministrazione

comunale ha approvato il Piano triennale delle opere pubbliche, pubblicato all'Albo pretorio e subito bollato da Mario

Tremoglie, presidente della Commissione consiliare Lavori pubblici come "II libro dei sogni" a causa della mancanza

di trasferimenti e della esiguità del Bilancio comunale nonché degli accantonamenti annuali. Le opere in itinere

sarebbero quindici e il costo totale di 32 milioni di euro, acquisibili in minima parte con disponibilità del Comune e

mutui. Previsto il restauro del complesso delle Benedettine per circa 11 milioni di euro, i Contratti di quartiere dei quali

sarebbero stati fino adesso finanziati solo 1500mila euro su 7500mila, che prevederebbero un collegamento mediante

ascensore fra i quartieri San Pietro e Valverde, un parcheggio, il recupero di alcuni alloggi comunali e il restauro di

alcune abitazioni. Ed ancora, il Centro di coordinamento provinciale degli organismi operanti nel campo socio

assistenziale che sarebbe ospitato presso l'ex Macello e che prevederebbe la somma di un milione e 350 mila euro.

La rifunzionalizzazione del Castello di Lombardia per 3 milioni e 200 mila euro. Importante anche il lavoro riguardante

il parco archeologico urbano, per un milione e 265 mila euro. La manutenzione straordinaria della palestra nella

scuola Neglia 146.030,25 mila euro, che in parte andrebbe a riparare alla mancata fruizione dei fondi stanziati dalla

Regione per l'edilizia scolastica, la riqualificazione e rigenerazione urbana, sociale e culturale del quartiere Popolo, un

milione 504.204,05 mila euro, Ã adeguamento impianto elettrico alle norme di sicurezza antincendio palazzo ex Onmi

477 mila euro, il rifacimento opere di salvaguardia e sicurezza viabilità pedonale e veicolare, 197 mila euro e i lavori

sul viale Caterina Savoca un milione 537.643,69 mila euro. (questi sarebbero già stati stanziati dalla Protezione

civile). Il Piano è stato concepito in fun zione degli interventi urgenti per le strade, per la salvaguardia e la sicurezza

dei pedoni e dei veicoli. Va ricordato che la Giunta si è pronunciata in sede di Bilancio di previsione su alcuni lavori

importanti come il rifacimento delle balaustre e pavimentazione del Belvedere Marconi del quale ancora non vi è

alcuna traccia, anche se bisogna segnalare che l'assessore Gaetana Palermo ha dato corso ad alcune opere di

manutenzione di vie e piazze cittadine. Sono evidenti ancora in molte vie cittadine vistose buche pericolose per le

autovetture e per gli scooter la cui circolazione con la stagione calda è in crescente aumento. Mario Antonio Pagaría

Investimenti pure per i Contratti di quartiere il Castello di Lombardia -tit_org-

06-07-2016

Estratto da pag. 14

Pag. 1 di 1

5



 

Pillole Ragusa
 
[Redazione]

 

Domani il sindaco inaugurerà bambinopoli di via Falcone RAGUSA - Domani alla presenza del sindaco Federico

Piccitto, si procederà all'inaugurazione della nuova bambinopoli realizzata in via Falcone (arteria cittadina nella parte

alta della città parallela al Viale delle Americhe). L'Amministrazione sarà anche presente in via Roma per l'attivazione

dell'ascensore, struttura che collega la centralissima strada della città con la sottostante via Natalelli. Scade il 18

manifestazione d'interesse per diretta consiglio RAGUSA - Scade il prossimo 18 luglio il termine per presentare

manifestazione d'interesse finalizzata alla partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di

"trasmissione in diretta televisiva delle sedute del consiglio comunale". Il valore stimato dell'appalto è di 18.900 euro

oltre Iva per la durata di 12 mesi. L'aggiudicazione si baserà sul minor prezzo. Concluso con successo il corso Us per

la Polizia municipale RAGUSA - Si è concluso il 30 giugno scorso il corso di sensiBilizzazione alla Lingua dei segni

italiana (Lis), rivolto agli operatori della Polizia municipale e della Protezione civile a diretto contatto con i cittadini. Il

progetto avviato dal Comune dì Ragusa ha fornito ai partecipanti le competenze necessarie e basilari a sostenere una

conversazione attinente alle proprie funzioni di servizio. -tit_org-
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L'Amministrazione comunale di Sciacca: "Risparmio di 33 mila euro rispetto all'anno scorso"
 

Sicilia - Servizio per la vigilanza delle spiagge
Aumentano anche le postazioni fisse di controllo, passate da quattro a sei

 
[Redazione]

 

L'Amministrazione comunale di Sciacca: "Risparmio di 33 mila euro rispetto all'anno scorso" Servizio per la vigilanza

delle spiagge Aumentano anche le postazioni fìsse di controllo, passate da quattro a sei SCIACCA (AG) - II Settimo

Settore del Comune, Comando della Polizia municipale, ha aggiudicato il servizio di vigilanza e salvataggio delle

spiagge del litorale di Sciacca per l'estate 2016. In attesa del perfezionamento del procedimento, la commissione

giudicatrice ha, in via provvisoria, affidato il servizio all'associazione di volontariato denominata Organizzazione

europea volontari di prevenzione e Protezione civile di Marsala, che ha presentato l'offerta più vantaggiosa pari a

54.432 euro. Con determina dirigenziale, il bando ha previsto una pubblica selezione riservata alle associazioni di

volontariato riconosciute e iscritte in un apposito registro regionale. "E stata una delle novità del bando di quest'anno -

hanno spiegato il sindaco Fabrizio Di Paola e l'assessore competente, Gaetano Cognata - che ha consentito un

risparmio di 33 mila euro rispetto allo scorso anno". Altra novità è l'aumento delle postazioni. "Dalle quattro del 2015 -

hanno aggiunto i due amministratori - passeremo alle sei di quest'anno". L'avvio del servizio è avvenuto con l'inizio del

mese di luglio e proseguirà fino a tutto agosto. Il bando ha previsto una selezione riservata alle associazioni -tit_org-

06-07-2016
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Ieri incendio in via Vampolieri
 
[Redazione]

 

ÀÑ CASTELLO  e.b.) Ieri mattina in via Vampolieri, è divampato un incendio che ha bruciato mille mq di terreno con

presenza di alberi da frutto disseminati di sterpaglie e rovi. L'intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme si

propagassero. -tit_org-
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ACIREALE
 

Risarcimenti maltempo ammesse 150 domande
 
[Antonio Garozzo]

 

ACIREALE  Graduatorie. Entro l'anno il Comune completerà il lavoro Si è conclusa formalmente ieri, come

preventivato dal sindaco Roberto Barbagallo, la valutazione delle richieste di contributo per gli interventi di riparazione

degli edifici privati significativamente danneggiati dagli eventi meteorologici avversi del 5,6 e 7 novembre 2014. Ben

240 le pratiche esaminate negli unici della Protezione civile, presentate in seguito all'avviso pubblicato dal Comune lo

scorso novembre, riservato ai privati che avevano già presentato istanza di segnalazione danni nei giorni successivi

alla calamità, ma diverse pratiche sono state escluse in quanto l'area interessata non rientrava tra quelle colpite dalla

calamità naturale. Alla fine solo 150 sono state ritenute idonee, anche se tutte e 240 le richieste di contributo

pervenute sono state oggetto di attenta valutazione da parte della commissione coordinata dal responsabile capo

settore della Protezione civile e composta da funzionari della Prote zione civile e da componenti delle associazioni dei

geometri e degli ingegneri e architetti acesi. L'attività istruttoria delle istanze presentate dai privati che hanno risposto

all'avviso pubblico - osserva il sindaco Barbagallo - è proceduta speditamente. Abbiamo prorogato la scadenza del

bando al 23 gennaio di quest'anno per dare possibilità a tutti di produrre la documentazione richiesta. Ringrazio di

cuore la commissione per il lavoro svolto gratuitamente a servizio della città. 1 privati hanno presentato in allegato alla

richiesta di contributo la copia dell'istanza di segnalazione danni avanzata nei giorni successivi alla calamità, con le

foto attestanti i danni subiti dall'immobile, le fatture o i preventivi delle spese sostenute per le riparazioni e la relazione

tecnica redatta da un professionista abilitato. Adesso - aggiunge il primo cittadino - si procederà a stilare la gra

duatoria di priorità e alla quantincazione del contributo in base ai danni subiti. Come prevede la norma, non è previsto

un risanamento completo, ma un contributo in percentuale al danno subito. Possiamo ritenerci soddisfatti

considerando il sostegno ottenuto solo dalla Regione. Verificileremo le somme effettive, che potrebbero aggirarsi sugli

SOOmila euro, con le percentuali di ribasso risparmiate rispetto alla previsione di spesa per la sistemazione delle

opere pubbliche finanziate. L'amministrazione vuole completare questa fase entro il 2016. ANTONIO CAROZZO Per

gli eventi meteorologici del novembre 2014 avanzate 240 richieste -tit_org-
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Auto in fiamme sulla A18
 
[Redazione]

 

ACIREALE Auto in flamme sulla ÁÉ 8 s.s.) I vigili del fuoco del Distaccamento di Riposto sono stati impegnati ieri

pomeriggio sulla Messina Catania, tra gli svincoli di Giarre ed Acireale, per le operazioni di spegnimento di un

incendio che ha interessato una Chrysier 300 station wagon. 11 conducente accortosi del fumo che fuorusciva dal

vano motore ha accostato il mezzo nella corsia di emergenza. La Chrysier ha riportato danni nella parte anteriore. Sul

posto è intervenuta la Polstrada di Giardini Naxos. -tit_org-
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Incendio a Guardia
 
[Redazione]

 

ACIREALE  n.l.) Incendio brucia duemila mq di terreno a Guardia, con presenza di agrumi. A spegnere il rogo, una

squadra dei vigili del fuoco che ha limitato i danni. -tit_org-
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CALTAGIRONE
 

Il sindaco ha assegnato le deleghe ai cinque assessori
 
[Redazione]

 

CALTACIRONE II sindaco ha assegnato le deleghe ai cinque assessor 11 neosindaco, Gino loppolo, ha conferito le

deleghe ai cinque assessori, riservandosi le deleghe relative aSanità.Turismo.PoliziamunicipaleePolitiched'area. Le

deleghe - dice il primo cittadino - sono bilanciate e calibrate in ragione delle competenze e delle attitudini di ciascuno.

Sono certo che tutti i componenti della compagine lavoreranno a pieno ritmo e in perfetta armonia con me e fra di

loro. La città s'attende molto, e noi ne siamo consapevoli: dal sindaco, alla Giunta, al Consiglio comunale. Sergio

Gruttadauria, architetto, indicato vicesindaco, ha assunto le deleghe relative a Rapporti con il consiglio comunale.

Lavori pubblici, Manutenzione, Urbanistica ed Edilizia privata, Espropri, Politiche ambientali e Verde pubblico.

Frazioni, Arredo Urbano e Viabilità. Francesco Caristia, ingegnere, si occuperà di Protezione civile. Ecologia,

Trasporti, Autoparco, Patrimonio, Alloggi di edilizia residenziale pubblica, Sicurezza, Innovazione tecnologica e

agenda digitale, Sito web. Politiche energetiche, Mercati rionali e Diritti degli animali. Vito Dicara, docente, ha ssunto

le deleghe inerenti a Cultura e tradizioni, Sport, Spettacoli, Grandi eventi, Musei, Biblioteche, Val di Noto, Pari

opportunità, Cooperazione, Affari generali, Servizi legali, elettorali e demografici, Contratti, Cimitero e Relazioni con il

pubblico. Massimo Giaconia, consulente tributario, guiderà gli apparati di Bilancio e Finanze, Politiche strategiche di

sviluppo socio-economico e de! centro storico, Proweditorato, Economato, Semplificazione amministrativa, Sportello

unico per attività produttive e Demanio. A Sabrina Mancuso, dirigente scolastico e unica donna in Giunta, le deleghe

che riguardano Istruzione, Formazione professionale. Servizi sociali, Politiche attive del lavoro (precariato), Personale,

Politiche giovanili, Contratti in essere e servizi esternaiizzati (revisione e rinegoziazione). G.P. SERGIO

CRUTTADAURIA toî pllïo^gâ7.!ffic È araSL KB -tit_org-
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BUROCRAZIA. Comune e Governo hanno fatto quanto necessario, ma da Palermo si attende da molti mesi una firma
 

Crollo di via Savoca, quando la Regione frena
 
[William Savoca]

 

BUROCRAZIA. Comune e Governo hanno fatto quanto necessario, ma da Palermo si attende da molti mesi una firn

1 tempi biblici della Regione colpiscono ancora. Maquesta volta ad aspettare il comodi regionali sono una comunità

che da dieci mesi attende impaziente. Il riferimento è al viale Paolo e Caterina Savoca crollato lo scorso 1 novembre

ed in attesa di una firma del presidente della Regione Rosario Crocetta sul riparto dei fondi già concessi dalla

presidenza del Consiglio dei Ministri. Una firma che Crocetta doveva mettere nero su bianco entro il 23 giugno (al

termine del mese canonico dalla deliberazione dei fondi) ma che tarda ad arrivare e chissà per quale strano o

complicato motivo. Sta di fatto che la pazienza dei cittadini sta per finire soprattutto dopo che da Roma è stato dato il

via libera alla richiesta avanzata da Enna. Ad oggi a poco è valsa la corsa contro il tempo che ha visto il comune

bruciare le tappe nel dichiarare lo stato di calamità (per la prima volta nella storia del capoluogo) anche grazie

all'importante supporto del Centro operativo comunale che ha seguito tutte le fasi dell'emergenza trovando la

collaborazione di tutti gli enti interessati perché consapevoli che il viale Savoca rappresenta per Enna una priorità

all'interno della viabilità interna. Ma se ad Enna e a Roma tutto è stato fatto velocemente (con il forte impegno della

Protezione Civile) rispettando - se non forse anticipando anche i tempi - la tabella di marcia, a Palermo, e più

precisamente nelle stanze del presidente della Regione, il tutto si è fermato senza un ragionevole motivo. Due

settimane oltre la scadenza fissata sono un grosso macigno sulla testa della comunità ennese, ma anche sulle

responsabilità del presidente Crocetta che evidentemente non tiene conto delle priorità di un'intera comunità e delle

difficoltà che essa vive. Il rammarico sta anche nel fatto che si è in piena stagione estiva che aiuterebbe, prima

dell'arrivo delle piogge, a velocizzare i tempi. Ecco perché sarebbe opportuno che l'amministra zione comunale

intervenga presso la Regione per sollecitare lo stanziamento dei fondi che potrebbe riguardare anche la

"Panoramica". Ma fino a quando tutto sarà in mano alla Regione c'è da stare in allerta. w.s. IL CROULO DI VIALE

SAVOCA -tit_org-
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PIAZZA ARMERINA
 

Il Campo scuola di Protezione civile per i ragazzi
 
[Redazione]

 

PIAZZA ARMERINA II Campo scuola di Protezione civile per i ragazz PIAZZA ARMEMNA. È in corso di svolgimento

un Campo scuola di Protezione civile, nella sede operativa dell'associazione di Volontariato Plutia Emergenza Onius,

in via Manzoni. Ad organizzarlo è la stessa associazione, presieduta da Santo Varagone il quale spiega: Dal 4 al Ï

luglio, cosi come previsto dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale, è stato organizzato un Campo scuola di

Protezione Civile, con partecipazione gratuita, rivolto ai giovani dai 12 ai 17 anni. I Campi scuola vengono realizzati

dalle organizzazioni di volontariato in collaborazione con le Istituzioni locali al fine di creare cittadini attivi, consapevoli

ed informati. Non si tratta quindi di semplici momenti ludici, ma una occasione formativa, in cui i ragazzi entrano in

contatto con realtà a loro spesso lontane. I partecipanti sono coinvolti nella realizzazione e montaggio di un campo di

assistenza sfollati, seguono dei corsi sul Sistema nazionale di Protezio ne Civile, sull'Antincendio boschivo, sui corretti

comportamenti da tenere in caso di emergenza, sul soccorso. L'obbiettivo - aggiunge Varagone - è rendere i ragazzi

consapevoli del ruolo attivo che ognuno può svolgere nella tutela dell'ambiente, del territorio e della collettività. 11

Campo scuola prevede la permanenza dei ragazzi sia a pranzo che a cena e la possibilità di rimanere a dormire

presso lo stesso camposcuola. I giovani stanno seguendo delle lezioni teorico pratiche sia di Protezione civile sia in

campo sanitario, ed educazione alla legalità. Alla fine verranno rilasciati gli attestati di BLS-BLSDe di primo soccorso.

MAR. FUR. I PARTECIPANTI AL CAMPO SCUOLA Kffl -tit_org-
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Ricostruzione post sisma Cna: Sono tempi infiniti
 
[Redazione]

 

FRANCOFONTE  FRANCOFONTE. Grido di allarme della Cna di Francofonte. I rappresentanti di categoria rischiano

il fallimento per crediti non per debiti. E' polemica sul ritiro dei fondi per i lavori eseguiti per i lavori post sima del 1990.

Salvatore Occhipinti, vice presidente provinciale della Cna lancia un appello al presidente della Regione affinchè

intervenga contro le lungaggini per la riscossione dei soldi destinate alle imprese che hanno effettuato i lavori sugli

immobili danneggiati dal terremoto. La polemica degli imprenditori, ma anche dei proprietari delle case è alimentata

dal fatto che i pagamenti arrivano per il tramite del centro direzionale Protezione civile di Catania. Ciò - sottolinea

Occhipinti - ha reso l'iter ancora più lungo. La direttiva dell'assessorato che stabilisce il pagamento dei lavori effettuati

sugli immobili colpiti dal terremoto, per il tramite del centro direzionale di Protezione civile e non in modo diretto ai

proprietari sta portando al collasso numerose imprese. Si sono allungati i tempi dei pagamenti. Succede spesso che

dal centro vengono richiesti documenti che magari sono stati già presentati al momento dell'assegnazione dei lavori.

Questo comporta solo perdita di tempo che per noi si traduce in anticipo di spese e pericolo di "scoperture" che le

banche non sempre accettano. A.F. La sede della Cna di Francofonte che ha protesta per i tempi lunghi per ottenere i

fondi per la ricostruzione post terremoto -tit_org-
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Danni per 115 aziende
 

L`ira di Sedilo: Abbandonati
 
[Alessia Orbana]

 

Danni per 115 aziende' ira di Sedilo: Abbandonati Sono 115 le aziende danneggiate dall'incendio a Sedilo, ma è in

corso la conta dei danni.' è chi si è visto andare in fumo 100 ettari di terra, come Franco Manca. Incerto il numero dei

capi di bestiame morti. Infuria la polemica sulla gestione dell'emergenza. Sul piede di guerra il vice sindaco Salvatore

Pes: Secondo gli assessori, la Protezione civile e il Corpo di vigilanza e protezione ambientale, la macchina

organizzativa ha funzionato. Ma le bonifiche non sono state adeguate a Dualchi, da dove è ripartito l'incendio.

Chiediamo di vedere i tabulati degli interventi. Un grazie ai carabinieri: II maggiore Musumeci ha dato supporto alle

nostre lamentele, ha aiutato allevatori e ha chiesto l'arrivo dei Canadair a più riprese. Gli interventi dal cielo sono una

fe rita aperta: Vogliamo capire perché Canadair ed elicotteri sono stati dirottati ad Aidomaggiore mentre a Sedilo

siamo stati abbandonati. Il vicesindaco incalza: Anche l'organizzazione del Corpo forestale a terra era insufficiente. E

non ci sono piaciute le dichiarazioni degli assessori sul fronte aiuti, Qui non ci sono più recinzioni e questo può creare

pericolo. Inoltre, la proposta dell'assessore Falchi sul Psr è inadeguata, solo poche aziende possono accedervi.

Solidarietà arriva dagli agricoltori: Da tutta la Sardegna stanno donando foraggio e mangimi. Entro una settimana

porteremo i primi tir di foraggio alle aziende più bisognose. Ci aiuterà la Protezione civile, conclude Pes. AleNsia

Orbana RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-ira di Sedilo: Abbandonati
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Ieri notte
 

Asse viario e Ponente La follia dei piromani
 
[Redazione]

 

Ieri notte Asse viario e Ponente La follia dei Diromani Fiamme appiccate alla vegetazione e a cataste di legno

M1LAZZO Piromani ancora una voltaazione nelle ore serali e notturne. Ad essere presa di mira l'Asse viario e la

riviera di Ponente. Poco prima della mezzanotte tra lunedì e martedì le fiamme sono state appiccate alla folta

vegetazione che costeggia la strada a scor rimento veloce che collega la città del Capo con lo svincolo autostradale,

nel tratto iniziale che da piazza 25 Aprile conduce a Ciantro. Il rogo, favorito da una leggera brezza notturna, è presto

aumentato di intensità creando preoccupazione agli automobilisti in transito ma anche ai residenti delle case adiacenti

l'Asse viario. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Altra situazione di emergenza sulla riviera di Ponente. Le

cataste di legna raccolte sulla spiaggia, ancor prima che si proceda allo smaltimento vengono prese di mira da chi

evidentemente ritiene che quella sia la migliore soluzione e così dal vecchio Palasport fino al confine con Caldera, si

notano una macchia nera tipica del passaggio delle fiamme che oltre ster paglie divorando ogni cosa. Inutile dire che

quei fumi che si sprigionano sono particolarmente dannosi per la salute dei cittadini. Il fenomeno però ormai si ripete

quasi con cadenza quotidiana. < (g.p.) Asse viario. L'incendio di ieri notte -tit_org-
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Ordinanza di protezione civile a Capo d ' Orlando
 

Via libera ai lavori di ripascimento del lungomare di San Gregorio
 
[Franco Perdichizzi]

 

di a  II quantitativo di sabbia necessario per l'intervento è di 10.000 metri cubi Franco Perdichizzi CAPO D'ORLANDO

II primo cittadino di Capo d'Orlando Franco Ingrilll, con ordinanza di protezione civile da il via libera ai lavori di

ripascimento del tratto del lungomare di San Gregorio antistante la baia Miramare e antistante il parcheggio sotto il

promontorio del Santuario. I lavori saranno a carico dello stabilimento balneare che ne aveva richiesto l'intervento "a

salvaguardia della strada, dei sottoservizi e della sua struttura" come si legge nella ordinanza sindacale. Il quantitativo

di sabbia necessario per l'intervento èdi circa 10.000 metri cubi e sarà prelevato dall'accumulo esistente in località

Bagnoli, in prossimità del porto di Capo d'Orlando, e, come si legge sempre nell'ordinanza "non incide minimamente

sulle quantità di materiale da prelevare con il progetto di completamento della struttura da desti nare per il

ripascimento dei litorali ad est dell'area portuale". Ma gli interventi di Palazzo Europa sul litorale orlandino non

finiscono qui poiché in questi giorni, su segnalazione del consigliere di minoranza Daniela Trifilo, che nell'ultimo

Consiglio Comunale aveva platealmente attenzionato la problematica, si stanno riparando tutte le scalette di accesso

alla spiaggia. E a proposito di lungomare, per l'Andréa Doria, ieri mattina, l'impresa affidataria dei lavori del terzo lotto

restyling che va dalla via San Giuseppe alla via Cordovena, ha iniziato a installare la ringhiera in acciaio cosi da poter

chiudere il cantiere quanto prima. Il primo cittadino, aveva reso noto alcuni giorni fa che il tratto di lungomare

interessato dai lavori, circa cinquecento metri, potrebbe essere aperto entro la prima quindicina di luglio, il che

significa via libera all'accesso alla spiaggia e quindi a un'attività regolare della balneazione su questo tratto di litorale.

Respirano quindi le attività commerciali e balneari di questa zona sinora penalizzate dai lavori in corso e quindi

dall'impossibilità dell'accesso alla spiaggia. Intanto il sindaco, rispondendo anche a una petizione avviata alcuni mesi

fa da un comitato spontaneo di cittadini, ha annunciato di voler eliminare il mastodontico masso di cemento armato

posizionato decenni fa, accanto allo scoglio Garibaldi nella baia di San Gregorio della Galleria. Per avviare la bonifica

Ingrillì chiederà l'ok al Demanio Marittino. Il masso era stato posizionato lì provvisoriamente negli anni 60 durante i

lavori di costruzione della strada che dal centro cittadino porta a San Gregorio. In sintesi II sindaco con ordinanza di

protezione civile da il via lìbera ai lavori di ripascimento del tratto del lungomare di San Gregorio antistante la baia

Miramare e antistante il parcheggio sotto il promontorio del Santuario. I lavori saranno a carico dello stabilimento

balneare che ne aveva richiesto l'intervento "a salvaguardia della strada, dei sottoservizi e della sua struttura" come si

legge nella ordinanza sindacale. Il quantitativo di sabbia necessario per l'intervento è di circa 10.000 metri cubi e sarà

prelevato dall'accumulo esistentelocalità Bagnoli, in prossimità del porto di Capo d'Orlando. -tit_org-
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Caltanissetta
 

Sicilia - Muore muratore ustionato durante un rogo
 
[Redazione]

 

è Caltanissetta IVIuore muratore ustionato durante un rogo Non ce l'ha fatta il muratore nisseno Rosario Spinelli

rimasto ustionato in un incendio divampato il 14 giugno nelle campagne di Caltanissetta. L'uomo, 64 anni, è morto

dopo quindici giorni di agonia all'ospedale Civico di Palermo dove era stato trasferito in eliambulanza lo stesso giorno

del devastante rogo. Secondo la ricostruzione. Spinellisi stava adoperando perspegnere lefiamme cheavevano awolto

bomboledi Gpl. Uno scoppio lo ha investito. (*SGA*) -tit_org-
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Tentò di spegnere incendio, muore a 64 anni
 
[Stefano Gallo]

 

FIAMME A TRABONELLA, GESSOLUNGO E STRETTO GIORDANO. Ieri celebrati i funerali nella chiesa di Santa

Barbara dove l'uomo viveva con la sua fami; Tentò di spegnere incendio, muore a 64 anr È deceduto dopo tré

settimane di agonia Rosario Spinelli, rimasto gravemente ustionato durante un vastissimo ro, Stefano Gallo Ha avuto

effetti devastanti uno dei più grossi incendi di questo scorcio di stagione. Rosario Spinelli, il muratore rimasto

gravemente ustionata mentre lottava da solo contro il fuoco che avanzava inesorabile è morto all'ospedale Civico di

Palermo do ve era stato trasferito. Aveva riportato ustioni di primo e secondo grado a torace, viso, mani e altre parti

del corpo; le sue condizioni erano state giudicate serie dai sanitari del pronto soccorso nisseno dove era arrivato con

l'ambulanza del 118.Pocheore dopo era statodeciso il trasferimento in elicottero al centro grande ustionati del

nosocomio palermitano. La sua agonia si è protratta quindici giorni, poi il decesso. Ieri pomeriggio a Santa Barbara

padre Calogero Di Vincenzo ha celebrato i funerali in una parrocchia gremita di parenti e amici. " Spinelli- ha detto ü

sacerdote nell'omelia- erapersona buona disponibile". Abitava a Terrapelata ma possedeva un po' di terreno a

Trabonella, la contrada poco oltre il villaggio, dove si recava quotidianamente. Al suo interno aveva realizzato una

casetta adibito a deposito. La tragedia si è consumata proprio a Trabonella dove il 14 giugno è divampato un rogo di

enormi proporzioni che ha in breve interessato altre contrade, praticamente tutta la zone delle ex miniere

coinvolgendo anche l'ex discarica comunale "Stretto Giordano" chiusa da anni perché inquinante. Quel che restava

del sito è andato praticamente distrutto compresi i tubi per la raccolta del percolato che adesso il Comune sta

provvedendo a sostituire per tamponare lo sversamento di percolato. A fuoco tonnellate di rifiuti accatastate nell'ex

discarica comunale da anni al centro di una inchiesta della magistratura per irregolarità di natura ambientale. Quel

giorno gli investigatori del nucleo "Ambiente e Sanità" erano presenti a Stretto Giordano e l'indomani avevano

consegnato una relazione ai magistrati sull'incendio e sulle sue conseguenze. Che adesso si sono rivelate mortali per

il muratore che lascia moglie e due fi gli. Il poveretto a quanto sembra si era adoperato per arginare le fiamme che già

avevano avvolto una bombola di Gpl; probabilmente, come si sospetta, era stato investito in pieno dallo scoppio. Il

rogo aveva mobilitato apparati della protezione civile, squadre di vigili del fuoco, polizia di stato, forestale e poianche

un canadair dirottato nel capoluogo nisseno dalle zone del bagherese dov'era impegnato in un altro incendio.

L'intervento aereo era valso indubbiamente a circoscrivere il vastissimo fronte dei focolai. Il fuoco, con lingue alte fino

a dieci metri, nella sua avanzata da Trabonella aveva investito contrada Sabucina, Stretto Giordano, contrada Lannari

e Gessolungo, lambendo qualche abitazione (una delle quali miracolosamente salvata dai vigili del fuoco), campi di

grano e un bosco del demanio regionale facendo vivere un pomeriggio di terrore ai residenti (qualcuno inalando fumo

era rimasto leggermente intossicato) e agli agricoltori di un territorio grandissimo. Difficile, anche in questo caso,

capire l'origine del violento rogo. Qualcuno incautamente per liberarsi delle ristoppie avrebbe acceso il fuoco

originando così un incendio andato rapidamente fuori controllo. Questa è l'ipotesi privilegiata dagli investigatori che

hanno avviato una indagine su uno dei più grossi roghi di stagione che ha provocato la morte del muratore a

Trabonella la contrada dove fino a quarant'anni fa era attivo uno dei più grandi giacimenti minerari del distretto

nisseno. L'uomo,quella giornata di fuoco aveva provato a spegnere l'incendio quando le flamme hanno fatto esplodere

improvvisamente una bombola nelle sue vicinanze. Dal Sant'Elia venne trasferito al Civico di Palermo. -tit_org-
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Mezzi antincendio
 

Una polemica serrata tra Mauro Pili e la Regione
 
[Redazione]

 

MEZZI ANTINCENDIO  SASSARI durante lo scorso fine settima- Nuorese. Gli uffici - si legge in Pili attacca, la

Regione rispon- na, bruciando 4mila ettari di una nota della Regione-specide a stretto giro di posta. Il lea- territorio. La

replica della Rè- ficano che, pur non avendo der di Unidos aveva espresso gione è stata quasi immediata: l'obbligo di

consentire l'assendubbi sullo stato di salute dei I mezzi delle associazioni di za del proprio dipendente, l'atmezzi

antincendio, non revi- volontariato di protezione civi- ovazione dei permessi per l'atsionati secondo Pili, e sulla pre- le

della Sardegna sono revisio- tività dei volontari è valida ancisione delle previsioni fornite nati e in regola. E le

previsioni che per l'emergenza incendi. prima del maxi rogo che ha at- é pericolosità incendi, che sotaversato la

Sardegna centrale no uno strumento indicativo, erano corrette la scorsa domenica come pure il venerdì e il sabato.

Cosi gli uffici della direzione regionale della Protezione civile hanno risposto alle critiche dopo gli incendi scoppiati tra

l'Alto Oristanese e il -tit_org-
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Ancora fiamme nelle campagne
Bottidda, il fronte domato solo dopo l'intervento di un Canadair e due elicotteri

 
[Redazione]

 

Bottidda, I fronte domato solo dopo l'intervento di un Canadair e due elicotteri BOTTI DDA C'è voluto l'intervento di un

Canadair e di due elicotteri per aver ragione dell'incendio divampato ieri pomeriggio nella campagne di Bottidda.

L'allarme è scattato poco prima delle 16 quando al centralino dei vigili del fuoco di Nuoro è arrivata la segnalazione

del rogo nelle campagne di Bottidda. Allarme che è stato immediatamente "girato" anche alla Forestale e alle

compagnia barracellari della zona mentre, nel frattempo, venivano allertati anche gli equipaggi degli elicotteri di

stanza nel Nuorese. L'intervento delle squadre a terra è stato immediato, ma da subito ci si è resi conto che senza

l'ausilio dei mezzi aerei sarebbe stato quasi impossibile circoscrivere la fiamme che avevano aggredito pascoli,

macchia e che minacciavano da vicino un bosco. A quel punto si sono levati in volo due elicotteri che hanno effettuato

diversi lanci, ma il vento stava spingendo le fiamme verso il bosco dove sarebbe stato difficile per le squadre a terra

intervenire con efficacia. L'intervento del Canadair, che ha effettuato diversi lanci d'acqua, è così servito ad arginare la

furia del fuoco, consentendo alle squadre a terra di poter intervenire per circoscrivere e poi domare l'incendio. Gli

ultimi focolai sono stato spenti nel tardo pomeriggio e per tutta la sera è proseguita l'opera di bonifica delle squadre a

terra. Pochi dubbi sull'origine dolosa del rogo: le squadre investigative del Corpo forestale regionale di vigilanza

ambientale stanno infatti battendo la zona alla ricerca degli inneschi. L'intervento del Canadair -tit_org-
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Il sindaco di Sedilo: temevo ci fossero vittime
Alessio Petretto racconta la sua giornata in prima linea tra fuoco e cenere: Il rogo camminava nella valle, saltava le

strade e puntava dritto verso di noi

 
[Redazione]

 

Alessio Petretto racconta la sua giornataprima linea tra fuoco e cenere: II rogo camminava nella valle, saltava le

strade e puntava dritto verso di noi di Claudio zoccheddu SEDILO Cadeva come la neve. Una coltre soffice e

invadente che non ha risparmiato nulla, nemmeno la scrivania del sindaco. La cenere del maxi-rogo di qualche giorno

fa si è infilata ovunque, ha superato le porte e le finestre socchiuse, ha imbiancato le strade e ha coperto i giardini. È

la conseguenza di un incendio che ha consumato 2.300 ettari di territorio nel solo comune di Sedilo, il più colpito. Ieri

ho pulito la mia scrivania, era ricoperta di cenere, ha confessato il sindaco Alessio Petretto, primo cittadino di Sedilo

chequesti giorni vive nel limbo di chi ha sconfitto il terrore e si appresta a celebrare la festa grande. Oggi c'è l'Ardia, la

corsa del santo imperatore, l'evento dell'anno. Non abbiamo mai pensato che potesse saltare, ha confessato il

sindaco, quando sei concentrato sul presente non c'è tempo per pensare al futuro. E la concen- trazione era massima

perché gli incubi stavano diventando realtà: II fuoco camminava nella valle, saltava la strade e puntava dritto verso

Sedilo. Mantenere la calma era complicato ma necessario: Ho avuto paura solo quando il fuoco è arrivato vicino al

paese, sembrava dovesse avvolgere tutto, ha detto ancora Petretto. E se Sedilo l'ha scampata il merito è anche della

circonvallazione. Un anello d'asfalto che si è trasformato in una linea frangifuoco: Sono stati momenti concitati, avevo

appena consigliato l'evacuazione delle case di via Nuoro. Mi sono dovuto allontanare dalla prima linea per

comunicare con la Protezione civile e coordinare i soccorsi ma temevo il peggio. Qualche minuto di assenza forzata in

cui poteva accadere qualsiasi cosa: II ritorno verso il fronte del fuoco è stato il momento più drammatico. Avevo il

terrore di chiedere se si fosse fatto male qualcuno o se, ancora peggio, ci fossero notizie di persone scomparse, ha

detto il sindaco che in un istante ha recuperato molti punti nella classifica dello spirito, è stato un sollievo. Sapere che

nessu no si era fatto male ci ha dato la forza per affrontare la tragedia di chi si è salvato ma ha perso tutto. A dare

un'ulteriore mano d'aiuto ci ha pensato al gara di solidarietà a cui si sono iscritti contadini e sindaci di tutta la

Sardegna: Abbiamo ricevuto proposte da Silanus, Arborea, Galtellì. Speriamo che il foraggio possa dare un aiuto ai

nostri allevatori e ai contadini. Oggi, però, è il tempo della festa e il sindaco lo sa bene: Chissà, forse è stato proprio

San Costantino a vegliare su di noi, suoi devoti. E oggi restituiremo le attenzioni con una grande Ardia. -tit_org-
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CELEBRATI A SANTA BARBARA I FUNERALI DI SPINELLI
 

E` morto a causa delle gravi ustioni
 
[Redazione]

 

CELEBRATI A SANTA BARBARA I FUNERALI DI SPINELLI E' morto a causa delle gravi ustioni v.p.) Anche

Caltanissetta ha avuto la sua vittima dopo gli incendi estivi. Non ce l'ha fatta Rosario Spinelli, 64 anni, il nisseno che

era rimasto gravemente ustionato nel grosso incendio divampato tré settimane fa nelle campagne di Sabucina. E'

morto l'altro ieri notte, devastato dalle tremende ustioni causate dalle fiamme che lo avevano avvolto quando, nel

tentativo di spegnere il rogo che aveva circondato la sua proprietà, si era awicinato alla cucina nel momento in cui

esplodeva la bombola del gas, ormai raggiunta dal fuoco. L'uomo era stato soccorso e ricoverato prima all'ospedale

"Sant'Elia", ma le condizioni erano troppo gravi perché potesse restare in cura nella struttura nissena e quindi venne

disposto quasi subito il trasferimento nel Centro grandi ustionati dell'ospedale Civico di Palermo. Per tré settimane i

medici del capoluogo regionale hanno tentato di tutto pur di strapparlo alla morte; attorno a Spinelli si sono stretti i

familiari e i conoscenti nella speranza che potesse pian piano guarire e superare i gravi danni che il fuoco aveva

arrecato al suo corpo. L'incendio ha causato gravi danni anche a diverse proprietà della zona tra Sabucina,

Trabonella e Gessolungo. Come sempre sarà difficile, probabilmente impossibile stabilire se qualcuno abbia

appiccato il fuoco, ma è fin troppo chiaro quali rischi si corrono. 1 funerali Spinelli sono stati celebrati ieri nella chiesa

di Santa Barbarai. ROSARIO SPINELLI Ø e i -tit_org- E morto a causa delle gravi ustioni
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- Estate in camping e villaggi: Toscana, Veneto e Puglia partono bene, tempo di

prenotazioni last minute per gli italiani - Meteo Web - - - - -
 
[Redazione]

 

Estate in camping e villaggi: Toscana, Veneto e Puglia partono bene, tempo diprenotazioni last minute per gli italianiIl

rapporto mensile di Campingitalia.it, portale del network KoobCamp per leprenotazioni online nei camping e nei

villaggi italianiDi Filomena Fotia -5 luglio 2016 - 13:08[toscana_mare_ok-640x409]L arrivo dell estate segna il rilancio

delle regioni del Sud Italia tra ledestinazioni ideali per le vacanze en plein air, ma per scalzare Toscana eVeneto in

vetta alla classifica delle preferenze dei turisti italiani estranieri ci vuole ben altro. È quanto emerge dal rapporto

mensile diCampingitalia.it, portale del network KoobCamp per le prenotazioni online neicamping e nei villaggi italiani,

relativo al mese di giugno 2016.È ancora la Toscana a guidare la classifica delle regioni italiane più ambitedai turisti

che scelgono le vacanze all aria aperta. Per il quarto meseconsecutivo, ovvero dall arrivo della primavera e del bel

tempo, la Toscana siaggiudica il numero maggiore di richieste di preventivi pervenute aCampingitalia.it, attestandosi

al 20,65% nel mese di giugno, davanti al Venetoche si conferma secondo a quota 13,74%.I dati di giugno, però,

preludono a un cambiamento che è già nell aria, con leregioni del Sud che cominciano a scalare posizioni in vista dell

estate piena,con agosto e Ferragosto da sempre al top per le ferie degli italiani.Nonostante il primo e il secondo

posto, infatti, Toscana e Veneto lasciano sulcampo, rispetto al mese di maggio, rispettivamente il 2% e il 4%, con la

Pugliache risale dal sesto al secondo posto con un più 4%, attestandosi a quota9,85%. In ascesa anche Campania,

Sardegna e Sicilia, secondo una classificadelle richieste di preventivi che a giugno 2016 recita così: 1.

regioni_andamentoToscana 20,65% 2. Veneto 13,74% 3. Puglia 9,85 4. Liguria 8,62% 5. Campania 6,35% 6.

Sardegna 5,92% 7. Lazio 5,87% 8. Sicilia 4,50% 9. Trentino Alto Adige 4,45%10. Emilia Romagna 3,88%Guardando

alle nazionalità dei turisti che hanno prenotato su Campingitalia.ita giugno 2016, scopriamo che gli italiani sono tornati

a recitare il ruolo diprotagonisti. In netta risalita, secondoormai affermato trend del lastminute per i viaggiatori di casa

nostra, gli italiani hanno conquistato laquota del 36,76% delle richieste di preventivo, con un impetuoso +9% rispettoal

mese di maggio. Calano progressivamente gli olandesi, notoriamente avvezzialla prenotazione anticipata nei camping

e villaggi italiani, che mantengonocomunque il secondo posto passando dal 25,30% di maggio al 22,06% di

giugno.Sempre per quel che riguarda il podio delle nazionalità, in crescita i turistifrancesi che salgono dal 13,25% al

16,18%, piazzandosi in terza posizione. 1. nazionalità_andamentoItaliani 36,76% 2. Olandesi 22,06% 3. Francesi

16,18% 4. Tedeschi 7,35% 5. Svizzeri 5,88 % 6. Belgi 5,88%
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Previsioni Meteo: mercoledì instabilità, da giovedì tanto sole e caldoNelle prossime ore instabili correnti atlantiche

riusciranno a lambire lanostra Penisola, secondo il Centro Epson MeteoDi Filomena Fotia -5 luglio 2016 -

15:26[caldo1-640x533] Nei prossimi giornialta pressione continuerà ad occuparearea delMediterraneo compresaItalia,

garantendo così giornate in prevalenzasoleggiate e tipicamente estive, spiegano i meteorologi del Centro Epson

Meteo. Nelle prossime ore, però, instabili correnti atlantiche riusciranno alambire la nostra Penisola, favorendo la

formazione di un po di temporaliprima al Nord e poi mercoledì nelle zone interne e sulle regioni adriatiche

delCentrosud. Sarà una fase instabile di breve durata perché già giovedìaltapressione tornerà a rafforzarsi

garantendo fino a sabato tempo molto stabile esoleggiato con clima decisamente più caldo e afoso. Nella giornata di

domenica,ma è ancora una situazione da confermare nei prossimi aggiornamenti, potrebbetornare qualche temporale

al Nord non solo in montagna ma anche nelle aree dipianura. Le temperature aumenteranno in maniera evidente tra

venerdì e sabatocon picchi vicini a 35 gradi da Nord a Sud;apice del caldo si toccherà peròa inizio settimana e

coinvolgerà soprattutto il Centrosud con valori oltre i 35molto probabili e diffusi nelle zone interne. caldo

heatMercoledì sole perintera giornata al Nordovest, lungo le costetirreniche, in Calabria, Sicilia e Sardegna. Al mattino

bel tempo anche nelrestoItalia, salvo possibili isolati fenomeni tra Abruzzo e Marche; nelpomeriggio sviluppo di

numerosi rovesci o temporali nelle zone interneappenniniche del Centrosud, con possibili locali sconfinamenti lungol

Adriatico e sul Golfo di Taranto; isolati e brevi fenomeni non esclusi anchenel Triveneto e sull Emilia orientale.

Temperature pomeridiane per lo più tra28 e 32, ma con punte vicine ai 35 in Sardegna, Sicilia e Calabria. Venti

ingenerale deboli, salvo moderati rinforzi di Maestrale su Mare di Corsica, Maree Canale di Sardegna e locali episodi

di Foehn nelle aree alpine. Da giovedìl alta pressione tenderà ad essere ancora più efficace con temperature

chetenderanno ad aumentare in maniera evidente tra venerdì e sabato, facendoregistrare qualche punta oltre i 35

gradi da Nord a Sud e probabili episodi dicaldo afoso. Anche a inizio settimana le temperature rimarranno molto

altesull Italia, con i picchi più elevati al Centrosud. Le giornate risulteranno inprevalenza soleggiate: rimane soltanto

un po di incertezza in merito allagiornata di domenica sul Nord Italia, quando potrebbe tornare una lieveinstabilità con

il rischio di locali temporali che, stando alle ultimeproiezioni, potrebbero interessare non soltanto le zone montuose,

ma anche levicine zone di pianura.
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Piovaschi e rovesci al centro/nord: le previsioni meteo dell aeronauticamilitare per i prossimi giorniL Aeronautica

Militare comunica le previsioni meteo sull Italia fino all '11luglioDi Filomena Fotia -5 luglio 2016 -

15:43[Prognose_20160705-640x455]Le previsioni meteo in Italia fornite dal Servizio Meteorologicodell Aeronautica

Militare. Situazione:Italia settentrionale e interessatada un flusso di aria umida e moderatamente instabile che

precedel approssimarsi di un sistema frontale dalla Francia all arco alpino; alcentro-sud prevalenza di tempo

soleggiato con debole instabilita pomeridianain prossimita dei rilievi appenninici e sulla Sardegna. Tempo previsto

finoalle 7 di domani. Nord: inizialmente molto nuvoloso su Alpi e Prealpicentro-occidentali con associati brevi ed isolati

rovesci anche temporaleschimentre annuvolamenti temporaneamente intensi interesseranno le rimanenti areedel

Piemonte e la Liguria, ma con tendenza nel corso del pomeriggio ad unagenerale attenuazione della nuvolosita e dei

fenomeni con ampie schiarite;altrove, ad iniziali schiarite fara seguito un rapido aumento dellanuvolosita dapprima a

ridosso delle aree alpine e prealpine con associatirovesci temporaleschi che, nel corso del pomeriggio-sera si

intensificherannoraggiungendo anche le aree di pianura del Veneto, Friuli Venezia Giulia edEmilia Romagna per

localizzarsi a fine giornata sulle coste adriatiche dovepermarranno delle piogge, mentre ampie schiarite avranno

raggiunto Alpi-Prealpie parte della pianura veneta. Centro e Sardegna: parzialmente nuvoloso sullaSardegna con

isolati rovesci anche temporaleschi ma con tendenza amiglioramento con ampie schiarite; sereno o poco nuvoloso

sulle areepeninsulari salvo sviluppo di annuvolamenti pomeridiani sulle aree appenninichedove non si esclude

qualche debole ed isolato piovasco in dissolvimento serale;dalla tarda serata nubi in aumento sulla Toscana e

Marche, con deboli pioggesulle coste marchigiane tra la notte ed il primo mattino di domani. Sud eSicilia: prevalenti

condizioni di tempo soleggiato salvo parziali e temporaneiannuvolamenti per nubi medio-alte stratiformi su Sicilia e

Calabria edannuvolamenti cumuliformi in prossimita dei rilievi campano-lucani con brevied isolati piovaschi in

dissolvimento serale. Temperature: massime indiminuzione su valleAosta ed alpi occidentali, in lieve aumento

sullapianura padana piemontese e lombarda; senza apprezzabili variazioni sul restod Italia. Venti: deboli variabili, a

prevalente regime di brezza lungo lecoste, salvo residui rinforzi da nordovest sulla Puglia meridionale. Mari: quasi

calmi o poco mossi, localmente mosso mossi il canaleOtranto e diSardegna.aeronautica militare01Il Servizio

Meteorologico dell Aeronautica Militarecomunica le previsioni del tempo sull Italia per la giornata di domani. Nord: bel

tempo ma con sviluppo pomeridiano di nubi che saranno associati adoccasionali piovaschi su triveneto e sulle aree

appenniniche liguri edemiliane. Generale rasserenamento in serata salvo il transito di nuvolosita medio alta sulle

regioni orientali. Centro e Sardegna: nuvolosita irregolare,a tratti intensa sul settore adriatico con associati locali

rovesci e temporalitra Marche ed Abruzzo; poche nubi e prevalenza di spazi di sereno sulle altreregioni ma con

successivo sviluppo di nubi sulla dorsale appenninica associataa rovesci e temporali sparsi nel corso del pomeriggio.

Sud e Sicilia:persistono condizioni di bel tempo con poche nubi ed ampi spazi di sereno salvotemporanei

annuvolamenti pomeridiani sui rilievi appenninici con qualcherovescio e temporale associato, piu probabile tra Puglia

e Basilicata.Temperature: minime in lieve calo sull arco alpino e settori costieri tirrenicipeninsulari, stazionarie su

Piemonte, Lombardia occidentale e Basilicata, inlieve aumento altrove; massime in calo su Friuli Venezia Giulia,

Romagna,regioni centrali adriatiche, Campania e Sardegna, in aumento su valleAosta,Piemonte, Lombardia, Emilia,

Basilicata e Puglia, senza variazioni di rilievosulle restanti regioni. Venti: deboli variabil

i al nord tendenti a disporsi daiquadranti orientali e a rinforzare dal pomeriggio lungo le coste dell EmiliaRomagna e

del Veneto; deboli occidentali sulle regioni centrali tirreniche;deboli settentrionali sul resto della penisola con locali

rinforzi sulle dueisole maggiori. Mari: mossi mar e canale di Sardegna con moto ondoso inulteriore aumento; poco
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mossi gli altri mari, tendenti a mossi Tirrenomeridionale settore ovest, lo stretto di Sicilia eAdriatico.aeronautica

militare01Il Servizio Meteorologico dell Aeronautica Militarecomunica le previsioni del tempo sull Italia per i prossimi

giorni. GIOVEDI 7 GIUGNO Nord: nubi compatte al mattino tra Veneto e Friuli Venezia Giulia conresidui piovaschi; bel

tempo altrove, ma con sviluppo pomeridiano di nubi chesaranno associate ad occasionali, deboli rovesci a ridosso dei

rilievi alpini esulle aree appenniniche emiliane; in serata decisa attenuazione della coperturaovunque, salvo estese

velature sulle aree alpine e prealpine, piu spesse alnordovest. Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso,

salvo un moderatocon sviluppo di nuvolosita nel pomeriggio a ridosso della dorsale appenninicacon possibilita di

locali, deboli piovaschi sui rilievi abruzzesi e del Laziocentromeridionale; dalla serata generale rasserenamento. Sud e

Sicilia: tempostabile e soleggiato con deboli annuvolamenti pomeridiani sui rilieviappenninici e qualche locale, debole

piovasco associato; cielo sereno inserata. Temperature: minime in lieve diminuzione su Trentino Alto Adige,Marche,

Umbria, Abruzzo, Sardegna e Sicilia settentrionale, in tenue aumento alnord-ovest e sulle regioni peninsulari

tirreniche, stazionarie sulle altreregioni; massime senza variazioni di rilievo sul Trentino Alto Adige, in lievecalo sul

restante settentrione e su Molise, Basilicata, Puglia e Sicilianordorientale, in aumento altrove, piu deciso sulla

Campania. Venti: deboliorientali al nord con rinforzi al mattino lungo le coste di Veneto ed EmiliaRomagna; deboli

occidentali sulla Sardegna e regioni tirreniche; deboli daiquadranti settentrionali altrove con locali rinforzi lungo le

regioniadriatiche e sulla Basilicata. Mari: mossi il mare e canale di Sardegna, lostretto di Sicilia,Adriatico e lo Jonio

settentrionale, ma con moto ondosoin ulteriore aumento su quest ultimo e sul basso Adriatico; da poco mosso

amosso il Tirreno meridionale; generalmente poco mossi i restanti bacini.VENERDI 8: addensamenti compatti al

mattino sulle aree alpine e prealpinesettentrionali con locali fenomeni temporaleschi sull alto Piemonte, insuccessiva

attenuazione; dalla tarda mattinata e nel pomeriggio nubi in aumentoanche al nord-est e sulle aree appenniniche

centromeridionali della penisolacon sporadici piovaschi associati sui rilievi del Trentino alto Adige, nordVeneto e tra

Campania e Calabria; estese velature in transito sul resto delnord e sulla Sardegna; cielo sereno altrove. SABATO 9:

iniziali condizioni digenerale bel tempo, ma con nubi alte e sottili in arrivo in mattinata sullaSardegna e dal pomeriggio

sulle regioni nordoccidentali e su Toscana ed Umbria;in serata estensione delle velature anche alle restanti regioni

centrali.DOMENICA 10 e LUNEDI 11: nella giornata di domenica molte nubi al nord e sullaSardegna con rovesci e

temporali sparsi al mattino tra Piemonte e Lombardia, insuccessiva estensione a Trentino alto Adige e Veneto; in

serata tendenza amiglioramento. Nubi piu compatte nel pomeriggio anche su Emilia Romagna eregioni centrali

peninsulari con qualche locale fenomeno temporalesco sullearee appenniniche centromeridionali; velature sul resto

della penisola. Lunedi residue precipitazioni al mattino al nord-est, ma con tendenza a rapidomiglioramento; poche

nubi altrove con aumento della copertura nel pomeriggio suarco alpino e prealpino e dorsale appenninica con deboli

fenomeni convettiviassociati, piu diffusi al settentrione.
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[Redazione]

 

Previsioni meteo: mercoledì lieve instabilità, ma da giovedì tanto sole e caldoMeteo: nei prossimi giorni l'alta

pressione continuerà ad occupare l'area delMediterraneo compresa l'Italia, garantendo così giornate in

prevalenzasoleggiateDi Monia Sangermano -5 luglio 2016 - 18:40[caldo-termometro-640x405]Nei prossimi giornialta

pressione continuerà ad occuparearea delMediterraneo compresaItalia, garantendo così giornate in

prevalenzasoleggiate e tipicamente estive. Lo spiegano i meteorologi del Centro EpsonMeteo. Nelle prossime ore,

però, instabili correnti atlantiche riusciranno alambire la nostra Penisola, favorendo la formazione di un po di

temporaliprima al Nord e poi mercoledì nelle zone interne e sulle regioni adriatiche delCentrosud. Sarà una fase

instabile di breve durata perché già giovedìaltapressione tornerà a rafforzarsi garantendo fino a sabato tempo molto

stabile esoleggiato con clima decisamente più caldo e afoso. Nella giornata di domenica,ma è ancora una situazione

da confermare nei prossimi aggiornamenti, potrebbetornare qualche temporale al Nord non solo in montagna ma

anche nelle aree dipianura.Le temperature aumenteranno in maniera evidente tra venerdì e sabato con picchivicini a

35 gradi da Nord a Sud;apice del caldo si toccherà però a iniziosettimana e coinvolgerà soprattutto il Centrosud con

valori oltre i 35 moltoprobabili e diffusi nelle zone interne. Mercoledì sole perintera giornata alNordovest, lungo le

coste tirreniche, in Calabria, Sicilia e Sardegna. Almattino bel tempo anche nel restoItalia, salvo possibili isolati

fenomenitra Abruzzo e Marche; nel pomeriggio sviluppo di numerosi rovesci o temporalinelle zone interne

appenniniche del Centrosud, con possibili localisconfinamenti lungoAdriatico e sul Golfo di Taranto; isolati e

brevifenomeni non esclusi anche nel Triveneto e sull Emilia orientale. Temperaturepomeridiane per lo più tra 28 e 32,

ma con punte vicine ai 35 in Sardegna,Sicilia e Calabria. Venti in generale deboli, salvo moderati rinforzi diMaestrale

su Mare di Corsica, Mare e Canale di Sardegna e locali episodi diFoehn nelle aree alpine.Da giovedìalta pressione

tenderà ad essere ancora più efficace contemperature che tenderanno ad aumentare in maniera evidente tra venerdì

esabato, facendo registrare qualche punta oltre i 35 gradi da Nord a Sud eprobabili episodi di caldo afoso. Anche a

inizio settimana le temperaturerimarranno molto alte sull Italia, con i picchi più elevati al Centrosud. Legiornate

risulteranno in prevalenza soleggiate: rimane soltanto un po diincertezza in merito alla giornata di domenica sul Nord

Italia, quando potrebbetornare una lieve instabilità con il rischio di locali temporali che, standoalle ultime proiezioni,

potrebbero interessare non soltanto le zone montuose,ma anche le vicine zone di pianura.
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[Redazione]

 

Allerta Meteo: temporalini a base alta sul basso Tirreno, in seratapotrebbero coinvolgere la Sicilia occidentaleAllerta

Meteo, possibili deboli fenomeni temporaleschi in serata in SiciliaDi Daniele Ingemi -5 luglio 2016 - 19:07[infiltrazioni-

umide-in-quota-640x494]Le infiltrazioni di umidità a 500 hpaAllerta Meteo Le ultime moviole satellitari delle ultime ore

mettono inevidenza il passaggio di un modesto corpo nuvoloso che dalla Sardegnameridionale si estende verso il

basso Tirreno, avvicinandosi alle coste dellaSicilia occidentale. All interno di questa banda nuvolosa sono presenti

diversepiccole Celle temporalesche a base alta (tipiche nelle avvezioni calde),disorganizzate fra loro, che tendono a

svilupparsi pure in mare aperto, davantile isole Egadi. Lo sviluppo di questi temporalini è causato da infiltrazionidi aria

umida nella libera atmosfera (500hpa), da Ovest, che tendonotemporaneamente ad instabilizzare la colonnaaria,

favorendo lo sviluppo diqueste nubi cumuliformi, a base alta (oltre i 2000 metri), visto che leinfiltrazioni di umidità

rimangono relegate prevalentemente in quota, e non neibassi strati.Le infiltrazioni di umidità a 500 hpaLe infiltrazioni

di umidità a 500 hpaIn serata e nel corso della prossima nottata non si può escludere che qualcheisolato rovescio e

breve temporale potrebbe interessare parte della Siciliaoccidentale, soprattutto il trapanese e il palermitano, mentre

sul resto dellaSicilia si assisterà ad un temporaneo aumento della copertura nuvolosa, per iltransito di nubi per lo più

medio-alte.Per monitorare la situazione in tempo reale ecco le pagine relative alnowcasting: Satelliti Satelliti Animati

Situazione Fulminazioni Radar
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Rovesci e temporali sparsi al centro/nord: le previsioni meteo dell aeronauticamilitare per oggi e domaniL Aeronautica

militare comunica le previsioni meteo sull Italia per la giornatadi oggi e domaniDi Filomena Fotia -5 luglio 2016 -

10:49[images-4-640x466]Le previsioni meteo in Italia fornite dal Servizio Meteorologicodell Aeronautica Militare.

Situazione: in un contesto di pressione alta elivellata aria umida debolmente instabile interessa le regioni

settentrionaliad iniziare dal nord-ovest mentre un debole sistema nuvoloso dalla Sardegnasfila verso le aree

tirreniche. Tempo previsto fino alle 24 di oggi. Nord:estesa copertura medio alta con qualche addensamento piu

consistente a ridossodell arco alpino dove si avranno gia nel corso della mattinata locali rovesci;nel corso del

pomeriggio e atteso un miglioramento da ovest con ampieschiarite mentre rovesci e temporali isolati insisteranno su

Trentino AltoAdige, aree confinali alpine di Veneto e Friuli Venezia Giulia; attenuazionedelle precipitazioni a fine

giornata. Centro e Sardegna: parzialmente nuvolososulla Sardegna dove si potranno avere isolati brevi piovaschi con

nubi efenomeni in allontanamento nel corso del pomeriggio; poche nubi e prevalenza dispazi di sereno sul resto del

centro in attesa di uno sviluppo pomeridianodella nuvolosita sulle aree a ridosso della dorsale appenninica dove

nonmancheranno locali piovaschi. Sud e Sicilia: bel tempo sulle aree peninsularicon poche nubi ed ampi spazi di

sereno salvo temporanei annuvolamentipomeridiani sui rilievi appenninici; sulla Sicilia sereno o poco nuvoloso

nellaprima parte della giornata con tendenza ad un parziale aumento delle nubi adiniziare dai settori occidentali ed in

trasferimento al resto dell isola conpossibili brevi ed isolate piogge. Temperature: massime in aumento al nord esulle

regioni adriatiche, senza variazioni di rilievo altrove. Venti: debolivariabili al nord; da deboli a moderati settentrionali su

Sardegna e Puglia,deboli dai quadranti occidentali sulle restanti regioni. Mari: mossi Canale diSardegna, Adriatico

meridionale e Ionio al largo con moto ondoso inattenuazione, poco mossi gli altri mari.aeronautica militare01Il Servizio

Meteorologico dell Aeronautica Militarecomunica le previsioni del tempo sull Italia per la giornata di domani. Nord: bel

tempo ma con sviluppo pomeridiano di nubi che saranno associati adoccasionali piovaschi su Triveneto e sulle aree

appenniniche liguri edemiliane. Generale rasserenamento in serata salvo il transito di nuvolosita medio alta sulle

regioni orientali. Centro e Sardegna: nuvolosita irregolaresul settore adriatico con associati locali rovesci; poche nubi

e prevalenza dispazi di sereno sulle altre regioni ma con successivo sviluppo di nubi sulladorsale appenninica

associata a rovesci e temporali sparsi nel corso delpomeriggio. Sud e Sicilia: persistono condizioni di bel tempo con

poche nubi edampi spazi di sereno salvo temporanei annuvolamenti pomeridiani sui rilieviappenninici con qualche

rovescio e temporale associato. Temperature: minime inlieve calo sull arco alpino e settori costieri tirrenici

peninsulari,stazionarie su Piemonte, Lombardia occidentale e Basilicata, in lieve aumentoaltrove; massime in calo su

Friuli Venezia Giulia e dorsale appenninica, inaumento su ValleAosta, Piemonte, Lombardia, Emilia e Puglia,

senzavariazioni di rilievo altrove. Venti: deboli variabili al nord tendenti adisporsi dai quadranti orientali e a rinforzare

in serata lungo le coste diVeneto ed Emilia Romagna; deboli occidentali sulle regioni tirreniche centrali;deboli

settentrionali sul resto della penisola con locali rinforzi sulle dueisole maggiori. Mari: mossi Mar e Canale di Sardegna

con moto ondoso inaumento; poco mossi gli altri mari tendenti a mossi Tirreno meridionale,Stretto di Sicilia ed

Adriatico settentrionale.
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Terralba, appicca un incendio vicino a casa sua: arrestato
 
[Redazione]

 

Il giovane è stato visto da un passante che ha tentato di fermarlo e poi haavvisato i carabinieriTags incendi arresto

carabinieri05 luglio 2016Un intervento dei Vigili del fuoco Un intervento dei Vigili del fuocoTERRALBA. Un giovane di

29 anni P.M., è stato arrestato nel pomeriggio daicarabinieri di Terralba, dopo aver appiccato l'incendio a meno di 300

metridall'abitazione della famiglia.E' successo in una zona periferica della cittadina, in località S'Isca.P.M. è stato

notato da un passante mentre appiccava il fuoco servendosi dialcuni depliant pubblicitari. Il passante è intervenuto

invitandolo adesistere, ma inutilmente.Quindi l'uomo è andato in caserma dai carabinieri e li ha avvisati di quantostava

accadendo.Nel frattempo sono stati chiamati i Vigili del fuoco di Oristano che hannolavorato alcune ore per avere

ragione delle fiamme, che, sospinte dal vento,hanno distrutto alcuni ettari di macchia mediterranea.
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Cagliari, attentato incendiario: distrutte nove betoniere
 
[Redazione]

 

Il fatto è avvenuto nella notte in viale Monastir nella sede dellaUnicalcestruzzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del

fuoco e la poliziaTags attentati incendiari05 luglio 2016L'attentato incendiario alla... L'attentato incendiario alla

Unicalcestruzzi(foto Mario Rosas)CAGLIARI. Attentato incendiario nella notte in viale Monastir a Cagliari. Presadi

mira la Unicalcestruzzi, distrutte dalle fiamme le cabine di nove betoniere.Il rogo, secondo i primi accertamenti, è stato

appiccato poco dopo l'1:30.Qualcuno si è introdotto nell'area in cui erano parcheggiati i mezzi pesanti e,utilizzando

diavolina o del liquido infiammabile, ha incendiato le cabine. Unapersona che transitava nella zona si è accorta

dell'incendio ed ha chiamato il113.L'attentato incendiario alla... L'attentato incendiario alla Unicalcestruzzi(foto Mario

Rosas)
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Litorali più sicuri con i vigili in spiaggia
 
[Redazione]

 

Saranno in due, pattuglieranno il bagnasciuga e indosseranno cappellino,pantaloncini, maglietta e scarpe da tennis di

Luigi SorigaTags spiagge sicurezza vigili urbani05 luglio 2016[image]SASSARI. Passeggeranno lungo il bagnasciuga,

saranno in coppia e sempre benvisibili, e indosseranno cappellino, maglietta, pantaloncini corti e scarpe daginnastica.

La divisa per il servizio Litorali Sicuri sarà proprio questa, unaversione beach per gli agenti della polizia municipale di

Sassari. Ilmonitoraggio balneare partirà nei prossimi giorni e si affiancherà al Salvamento a mare 2016, un progetto

già avviato nei giorni scorsi a PortoFerro, Argentiera, Platamona e Porto Palmas.Ieri mattina, accanto alla Rotonda di

Platamona, hanno illustrato le novitàl'assessore Antonio Piu, il comandante della polizia municipale Gianni Serra ela

responsabile della Protezione civile sassarese Alessandra Bertulu. Gli agenti ha spiegato il comandante Serra

faranno rispettare leprescrizioni contenute nell'ordinanza balneare della Regione: ad esempio ildivieto di occupare con

qualsivoglia ingombro lo spazio di 5 metri dalla lineadella battigia. Sanzioneranno la gestione elastica delle

concessioni, con sediee ombrelloni che si allargano oltre gli spazi consentiti. Controlleranno chenessuno getti nella

sabbia cicche e rifiuti, e su questo aspetto non si farannosconti. Invece su altri versanti ci sarà maggiore tolleranza,

eattività saràprevalentemente a scopo preventivo. Tipo: il divieto del gioco col pallone ocon racchette tra i bagnanti

laddove ciò crea pregiudizio alla serena fruizionedella spiaggia. O ancora il divieto di diffondere musica a volume tale

daarrecare disturbo. A queste si aggiunge la repressione del commercio ambulanteabusivo e di merce contraffatta, o

il divieto di portare negli arenili nondedicati, cani di grossa taglia.ordinanza regionale consenteaccesso soloa cani di

piccola taglia, che dovranno restare legati nello spazio sottol ombrellone. Il mare è una delle principali risorse naturali

ed economiche del nostroterritorio ha detto l'assessore alla Polizia municipale e protezione civileAntonio Piu e proprio

per questa ragione deve essere rispettato e vissuto inpiena fruibilità e sicurezza. Vogliamo garantire allora, da tutti i

punti divista, la sicurezza di chi va in spiaggia per trascorrere una giornatatranquilla.amministrazione ha voluto

mettere in campo un azione sinergicatra i vigili urbani,
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Una macchina quasi perfetta, impedito il disastro ambientale
 
[Redazione]

 

SASSARI. La stanza dei bottoni è quella dove gli incendi vengono segnalati,sezionati, indagati e combattuti sfruttando

un apparato composto da migliaia diuomini addestrati ad affrontare le... di Claudio ZocchedduTags protezione civile

antincendio05 luglio 2016[image]SASSARI. La stanza dei bottoni è quella dove gli incendi vengono

segnalati,sezionati, indagati e combattuti sfruttando un apparato composto da migliaia diuomini addestrati ad

affrontare le emergenze con un approccio quasiscientifico. Anche la scienza, però, può inciampare. Soprattutto

quando ilfenomeno da combattere è imprevedibile e legato a una quantità di variabili chesfuggono a chi ha la casa

minacciata dalle fiamme oppure a chi deve fare laconta dei danni nella sua azienda, dove il fuoco ha bruciato anche il

futuro.Gli specialisti. Sono le anime della lotta alle emergenze. E il cuore è lacentrale operativa dove lavora, tra gli

altri, il direttore generale dellaProtezione civile, Graziano Nudda: Comprendiamo le polemiche ma il nostro è unlavoro

complicato e siamo felici che questa volta non si sia ripetuta latragedia di sette anni fa tra Bonorva e Ploaghe, quando

persero la vita duepersone e andarono in fumo 35mila ettari di territorio in meno di 40 ore.Graziano Nudda non ha

nulla da rimproverare agli uomini che hanno gestitol emergenza dello scorso fine settimana: Abbiamo fatto il possibile

operandoin circostanze complicate. Il sistema ha risposto benissimo alla sollecitazionee abbiamo perso 4mila ettari di

territorio, otto pecore e tre cavalli. Sarebbepotuta andare molto peggio e stiamo facendo il possibile affinché la

prossimavolta, sperando che non ce sia un altra, vada meglio.I tempi. Per far scattare la macchina dell antincendio

regionaleè bisogno ditempo. Pochi minuti che possono sembrare ore a chi vede il fuoco che avanza trale stoppie. Il

meccanismo è più meno questo, spiega Nudda,incendio vienesegnalato dalla vedette del Corpo forestale o dalle

chiamate dei cittadini al115. Tutte le decisioni spettano ai comandi provinciali della Forestale chevalutano le

informazioni, le condizioni climatiche e le statistichedisponibili. Sembra un procedimento lungo ma in realtà avviene in

un attimo.Una volta chiarito il quadro, i comandi provinciali danno il via libera aisoccorsi: partono i mezzi antincendio e

si sollevano gli elicotteri. In pochiminuti la macchina è in moto. Quandoemergenza lo richiede, la Forestalechiama il

Centro operativo aereo unificato che autorizza il volo dei Canadair.Gli aerei hanno un tempo minimo di 40 minuti per il

decollo ma i piloti sono ingamba e spesso ce la fanno in mezz ora. Sempre che si tratti dei tre aerei distanza in

Sardegna perché venerdì e sabato ne sono arrivati due dalla Sicilia eda Ciampino e in questo casoè bisogno di più

tempo, anche due ore.Convenzioni e vertenze.intesa con i vigili del fuoco non è stata ancorafirmata. Perché entrino a

tutti gli effetti nel piano antincendio regionalebisognerà attendere qualche giorno: La prossima settima verrà firmatol

accordo, conferma Nudda, la Regione ha impegnato 600mila euro e non cisaranno problemi. I vigili del fuoco,

comunque, partecipano alla lotta agliincendi boschivi. Poi ci sono i barracelli, anche loro sul piede di guerra: Sono

utilissimi, conoscono il territorio e indirizzano i soccorsi conprecisione. Stanno vivendo un momento difficile perché gli

stanziamenti dellaRegione sono diminuiti maassessorato agli Enti Locali ha trovatoaccordocon 100 compagnie e

spero che anche le altre 40 possano mettersiaccordo,spiega Nudda che non dimentica i i forestali, quelli in prima linea

contro gliincendi: Soffrono delle lungaggini per il rinnovo del contratto del pubblicoimpiego. Sono in agitazione e li

capisco ma quando si tratta di combattereun emergenza sono sul campo 24 ore su 24.La prevenzione. Il meccanismo

gira al massimo quando si lavora sotto stress.Gli interventi preventivi, invece, sono spesso in naftalina:

Forniamoassistenza per i piani antincendio comunali ma non tutti ne hanno uno invigoe, ha detto ancora Grazian

o Nudda, nei boschi spesso mancano le fasceparafuoco, quelle prive di vegetazione.
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- Automezzi dei Vigili del Fuoco in Calabria, Irto scrive al sottosegretario Bocci ed al capo

del corpo Giomi
 
[Redazione]

 

5 luglio 2016 21:16Irto, ha scritto al sottosegretario di Stato al ministero dell Interno e alcapo dei Vigili del Fuocosul

possibile trasferimento ad altre sedi degliautomezzi speciali che la Regione ha consegnato nei mesi scorsi al

Comandocalabrese del CorpoVigili del fuoco-comando (5)Il presidente del Consiglio regionale dellaCalabria, Nicola

Irto, ha scritto al sottosegretario di Stato al ministerodell Interno, Giampiero Bocci, e al capo dei Vigili del Fuoco,

GioacchinoGiomi, sul possibile trasferimento ad altre sedi degli automezzi speciali chela Regione ha consegnato nei

mesi scorsi al Comando calabrese del Corpo. Sitratta di un parco mezzi, spiega nella sua missiva Nicola Irto,

acquistato confondi regionali per un ammontare di circa 13 milioni di euro. La nostraRegione ha deciso questo

importante investimento ricorda il presidente perdotare il Corpo di nuove risorse qualificate, potenziando il servizio

diprimaria importanza quotidianamente espletato dai Vigili del fuoco sulterritorio. Anche con la nuova programmazione

si sta pensando di impiegareulteriori disponibilità finanziarie in questa direzione. Rivolgendosi alrappresentante del

governo e al capo dei Vigili del fuoco, il rappresentante diPalazzo Campanella evidenzia come la Calabria sia

caratterizzata da unterritorio orograficamente impervio e da un gap infrastrutturale che comportamaggiori difficoltà e

ostacoli rispetto ad altre zone italiane. Perciò vi èparticolare bisogno di incrementare, con nuovi e moderni

equipaggiamenti, lestrutture deputate alla protezione civile. Irto, rivolgendosi a Bocci e Giomi,prosegue: La notizia di

un imminente trasferimento di mezzi dalle sedicalabresi verso quelle di altre Regioni sta alimentando un

considerevoleallarme, specialmente tra gli appartenenti al Corpo. Se tale scelta fosseconfermata si arriverebbe ad

annullare di fatto il potenziamento strutturaleappena realizzato. Il presidente del Consiglio regionale chiede pertanto

alsottosegretario e al capo dei Vigili del fuoco di voler rivalutare siffattedecisioni scongiurando un esito decisamente

sfavorevole per la nostraRegione.?
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In fiamme deposito plastica, sgomberi
 
[Redazione]

 

content:encoded">(ANSA) - NAPOLI, 5 LUG - Un incendio è scoppiato nella tarda serata di ieri inun deposito

all'aperto di materiale plastica che si trova a Volla (Napoli) diproprietà di una ditta, la Paparo Plastic, che vende teli

per la copertura diserre. Le fiamme - domate dai vigili del fuoco - hanno lambito due bombole digas di un condominio

di tre piani che si trova sopra i locali della ditta:l'edificio, nel quale vivono cinque famiglie, per un totale di 16 persone,

èstato fatto sgomberare dai carabinieri di Volla e Torre del Greco e dai caschirossi del quartiere Ponticelli del

capoluogo campano. Le cinque famiglie hannotrascorso la notte da parenti e amici. Sulle cause dell'incendio si

attendono irisultati delle verifiche dei vigili del fuoco anche se, da una prima analisi,sembrerebbe che l'incendio sia

riconducibile a cause accidentali.COPYRIGHT LASICILIA.IT RIPRODUZIONE RISERVATA
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Palazzo a rischio crollo Genova evacuato
 
[Redazione]

 

content:encoded">(ANSA) - GENOVA, 05 LUG - Un palazzo privato in via Argine Polcevera 21 aGenova lungo la

sponda sinistra del torrente è stato evacuato perché a rischiocrollo secondo una relazione di un ingegnere strutturista

trasmessa agli ufficicomunali. Lo annuncia l'assessore comunale alla Protezione Civile GianniCrivello a Palazzo Tursi

in una conferenza stampa a margine dei lavori delConsiglio. "L'ingegnere stava eseguendo i controlli su mandato di

alcuniprivati - spiega l'assessore - attorno alle 12 ci è stata consegnata la suarelazione e siamo subito intervenuti

facendo allontanare 17 persone in 7famiglie". Tutte le persone coinvolte hanno già trovato una

sistemazionealternativa. Il traffico su Via Perlasca, l'arteria principale della zona, èstato momentaneamente interrotto

per motivi di sicurezza. Presenti sul postogli assistenti sociali del Comune.COPYRIGHT LASICILIA.IT

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo: allerta temporali
 
[Redazione]

 

content:encoded">(ANSA) - ROMA, 5 LUG - Allerta temporali nelle prossime ore. Il transito di unaperturbazione di

origine atlantica determinerà condizioni di instabilitàsull'Emilia-Romagna e, da domani, anche sulle aree interne e

montuose delleregioni centro-meridionali peninsulari. Il Dipartimento della Protezione Civileha emesso un avviso di

condizioni meteorologiche avverse. Dal tardo pomeriggiodi oggi sono previste precipitazioni, a prevalente carattere di

rovescio otemporale, sull'Emilia-Romagna. Da domattina si prevedono inoltreprecipitazioni, a prevalente carattere di

rovescio o temporale, su Toscana,Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Questifenomeni

saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attivitàelettrica, locali grandinate e forti raffiche di

vento.COPYRIGHT LASICILIA.IT RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rogo in discarica, non consumate verdura
 
[Redazione]

 

content:encoded">(ANSA) - SERRAVALLE PISTOIESE (PISTOIA), 5 LUG - E' arrivato un elicottero deivigili del fuoco

dal comando di Bologna per completare le operazioni dispegnimento dell'incendio che da ieri sta interessando la

discarica aCasalguidi, il località il Cassero, nel comune di Serravalle Pistoiese(Pistoia). I tecnici dell'Arpat poco prima

di mezzanotte, al termine dellariunione dell'Unità di crisi, hanno invitato la popolazione a tenere chiuse lefinestre e

non consumare frutta e verdura nella zona. A titolo precauzionaleanche l'Asl aveva invitato i cittadini ad evitare

inalazione e contatto con ifumi. L'incendio è sotto controllo ma le operazioni dei vigili del fuoco stannoproseguendo.

Stamani i tecnici dell'Arpat effettueranno altri controlli: lefiamme, come spiegato dagli stessi tecnici in nottata, hanno

attaccato unaparte della discarica dove "sono presenti prevalentemente scarti tessili epulper di cartiera,

principalmente formato da materie plastiche", oltre acopertoni e teli plastici utilizzati per la copertura.COPYRIGHT

LASICILIA.IT RIPRODUZIONE RISERVATA
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Arriva il maltempo Attenti al Sud
 
[Redazione]

 

Allerta temporali nelle prossime ore. Il transito di una perturbazione diorigine atlantica determinerà condizioni di

instabilità sull'Emilia-Romagna e,da domani, anche sulle aree interne e montuose delle regioni centro-

meridionalipeninsulari. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento dellaProtezione Civile, d'intesa con le

Regioni coinvolte, ha emesso un avviso dicondizioni meteorologiche avverse. Dal tardo pomeriggio di oggi sono

previsteprecipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale,sull'Emilia-Romagna. Da domattina si prevedono

inoltre precipitazioni, aprevalente carattere di rovescio o temporale, su Toscana, Umbria, Abruzzo,Molise, Basilicata e

Puglia centro-settentrionale. Questi fenomeni sarannoaccompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività

elettrica,locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti èstata valutata per domani allerta

gialla per rischio idrogeologico sulla granparte dell'Emilia-Romagna e della Toscana, nonché su Umbria, Marche,

Abruzzo,Molise, Basilicata e alcuni settori della Puglia settentrionale.
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Terremoto giudiziario: 4 arresti eccellenti
 
[Redazione]

 

S o t t o  l a  l e n t e  d ' i n g r a n d i m e n t o  l a  v e n d i t a  d i  u n  t e r r e n o  a  F u r n a r i  d i  p r o p r i e t  d e l l a

RegioneCronaca[thumbnewsm]MESSINA | I carabiniei hanno eseguito questa mattina un provvedimentocautelare,

emesso dal G.I.P. del Tribunale di Messina, nei confronti di 4 persone (tra cui un architetto del Genio Civile di

Messina), le quali sonostate poste agli arresti domiciliari, mentre altrei 2 (entrambi funzionari delDipartimento Bilancio

e Tesoro della Regione Siciliana) sono state sospesi per6 mesi dall'esercizio dei pubblici uffici.I sei indagati sono

chiamati a rispondere - a vario titolo - di falsoideologico e abuso d'ufficio, in relazione alla vendita, avvenuta nel 2014,

diun vasto appezzamento di terreno di proprietà pubblica, situato nel comune diFurnari (ME), venduto dalla Regione

per meno di 4.000 euro a fronte di unvalore effettivo stimato in circa 350.000 euro.
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Appicca incendio vicino a casa: arrestato
 
[Redazione]

 

[468x234_1409060885]ORISTANO - Ha appiccato un incendio a poche centinaia di metri dalla casa delpadre, ma

stato visto da un compaesano che gli ha chiesto conto di quel cheaveva fatto e poi lo ha denunciato ai carabinieri. E'

successo questopomeriggio a Terralba, in provincia di Oristano.L'incendiario, un 29enne del quale sono state rese

note solo le iniziali, M.T., stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del paese e domanimattina sar processato

per direttissima. Il fatto avvenuto in localit S'Isca, a poca distanza dal centro abitato.Le fiamme, alimentate dal vento,

hanno percorso diversi ettari di macchiamediterranea. Per spegnere le fiamme sono intervenute le squadre dei vigili

delfuoco e del Corpo forestale. Dopo l'arresto, le indagini dei carabinieri dellaStazione di Terralba e della Compagnia

di Oristano proseguono per scoprire ilmovente, ma oltre al racconto del testimone oculare a carico

dell'arrestatosarebbero state gi raccolte altre prove importanti.
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Attentato incendiario a Cagliari. Rogo su nove betoniere
 
[Redazione]

 

[468x234_1460065024]CAGLIARI - Attentato incendiario nella notte fra luned e marted in vialeMonastir a Cagliari.

Presa di mira la Unicalcestruzzi, distrutte dalle fiammele cabine di nove betoniere.Il rogo, secondo i primi

accertamenti, stato appiccato poco dopo l'1:30.Secondo quanto si apprende dall'Ansa qualcuno si introdotto nell'area

in cuierano parcheggiati i mezzi pesanti e, utilizzando diavolina o del liquidoinfiammabile, ha incendiato le cabine.Una

persona che transitava nella zona si accorta dell'incendio ed ha chiamatoil 113. Sul posto assieme agli agenti della

Squadra volante sono intervenute lesquadre dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo. I danni non sono

ancorastati quantificati ma sono ingenti. Avviate le indagini per individuareresponsabili e movente del gesto.
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Successo del corso della Lingua dei Segni rivolto agli operatori della Polizia Municipale e

della Protezione civile comunale
 
[Redazione]
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