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Cronaca in breve | Cammarata | 17 Ago 2010 | 11:16  

  

  

   

    

Incendio di matrice incerta la scorsa notte in via Ugo La Malfa, a Cammarata. Un'autovettura è infatti stata danneggiata

dalle fiamme intorno alle due. Celere l'intervento dei vigili del fuoco. Indagano i militari della locale Compagnia, diretti

da Alessandro Trovato. 
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Cronaca | Canicattì | 18 Ago 2010 | 10:19  

  

  

   

    

Sono ingenti i danni provocati da un incendio la scorsa notte ad una rimessa di auto usate in via Nazionale, a Canicattì.

Sei autovetture sono state totalmente divorate dalle fiamme, mentre altre quattro sono state solo parzialmente danneggiate.

Si trattava per lo più di utilitarie. Sul posto gli agenti del commissariato di Canicattì hanno ritrovato tracce di liquido

infiammabile, prova della matrice dolosa del rogo. Sul posto hanno lavorato per oltre due ore i vigili del fuoco nel

tentativo di spegnere l'incendio. 
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- Sassari

 

Dall'agosto Duemila sul difficile fronte delle emergenze 

Quasi quattromila interventi dall'avvio del servizio a oggi, più di centododicimila i chilometri percorsi per prestare

soccorso 

OZIERI.  Il corpo Cisom di Ozieri celebra i dieci anni di attività nel servizio 118. Presente in città da 17 anni come
protezione civile, il Cisom iniziò a operare nel soccorso l'11 agosto 2000. Dieci anni di sacrifici, ma anche di tante
soddisfazioni, come i volontari e il capogruppo Tonino Cocco hanno ricordato in una recente riunione tenutasi
nella sede in regione Donnighedda.
 Dal 2000 a oggi sono state effettuate 8760 ore di turnazione in regime di 24 ore su 24, per un totale di 112.600 chilometri

percorsi dai mezzi di soccorso. Con una media di 35 interventi al mese, si raggiunge la cifra di oltre 3720 interventi in

dieci anni. Il Cisom ha operato anche nell'ambito della Protezione Civile in svariate operazioni, come quella svolta in

Abruzzo dopo il terribile sisma del 6 aprile 2009. «Attenta e sempre attiva - ha ricordato inoltre il capogruppo Cocco - è

stata la collaborazione con le istituzioni come, l'amministrazione comunale, la Chiesa, la polizia di stato, i carabinieri, i

vigili del fuoco e tutte le altre istituzioni al servizio della comunità, dove il Corpo ha sempre ben figurato, diventando

ormai un preciso riferimento e una realtà operativa insostituibile e consolidata in tanti anni di attività». «Un particolare

ringraziamento va al dottor Lino Masia, medico della postazione del mezzo avanzato 118 di Ozieri, che spesso impartisce

lezioni e suggerimenti ai nostri volontari, con encomiabile disponibilità». Al termine dell'incontro con i collaboratori, il

capogruppo ha evidenziato ancora una volta il grave problema della carenza di adesioni. «I nostri servizi sarebbero meno

impegnativi se avessimo un numero adeguato di volontari, soprattutto di forze giovani - ha detto Cocco - In realtà è ormai

consolidato il totale disinteresse dei ragazzi alle attività di volontariato, che sono svolte da molte associazioni presenti in

città. Nessuno collabora affinché si sensibilizzino i giovani a far parte delle nostre istituzioni. Molti, purtroppo, ritengono

meno faticoso criticare». Per informazioni o adesioni: 079 783060 (24 ore su 24). Anche sul web: www.cisomozieri.it e

su Facebook. (b.m.)
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- Oristano

 

In calo anche del 50% alcune tra le colture più diffuse e produttive 

AGRICOLTURA Drammatiche previsioni per l'annata vitivinicola Sarà un tracollo per il grano e diversi ortaggi 

ORISTANO. Non esita a parlare di «ennesima calamità naturale» la Confederazione italiana agricoltori della
provincia e traccia un quadro disastroso sull'esito dell'annata vitinicola: la vendemmia sarà praticamente
dimezzata in moltissimi centri, le spighe di grano sono vuote e anche la trebbiatura, dal Sinis alla Marmilla, sarà
ridotta del 40-50%.
 «Sono sempre più numerose - fanno sapere dalla sede provinciale della Cia - le segnalazioni di viticoltori, orticoltori,

cerealicoltorie e amministratori pubblici, che alla nostra organizzazione riferiscono sui danni causati dalla eccezionale

epidemia di peronospora. Le copiose precipitazioni del mese di giugno, come si temeva, hanno provocato uno sviluppo

fungineo eccezionale sia nelle colture orticole sia nelle vigne». E ci sarà poco da fare per le uve così come per altre

colture pregiate dell'Oristanese, quali pomodori e melanzane per citarne due.

Un disastro annunciato, perché ben poco hanno potuto incidere i ripetuti trattamenti fitosanitari messi in pratica durante

questi mesi, in quanto l'umidità sprigionata dal suolo ha in sostanza annullato qualsiasi intervento. Il quale peraltro è stato

puntualmente seguito da nuove piogge che hanno reso vani gli interventi degli agricoltori.

«La forte vocazione vitivinicola di tante aree e comuni - prosegue la nota della Cia provinciale - fa della produzione di

uva e vino un reddito importante per tanti operatori e l'entità dei danni segnalata in molti casi azzera qualsiasi redditività.

Le segnalazioni indicano che la vendemmia sarà dimezzata in tanti comuni e che la qualità dell'uva sarà condizionata da

una stagione anomala, con un mese di giugno che nessuno dei vecchi coltivatori ricorda così piovoso, almeno negli ultimi

cinquant'anni. Così anche i cereali ne hanno pagato le conseguenze. Praticamente le spighe sono “vuote”. La maturazione

è stata compromessa proprio dalle eccezionali piogge. E la trebbiatura, in molte aree dal Sinis alla Marmilla, sarà ridotta

del 40/50%. Se le superfici coltivate a cereali erano di per sé già notevolmente ridotte, questa stagione vedrà un tracollo

ulteriore della produzione e del reddito degli operatori. Si salvano solo coloro che hanno assicurato il raccolto contro le

calamità naturali, ma si tratta di una minoranza».

Per questo motivo la Cia prova a venire incontro alla categoria e ricorda agli amministratori pubblici che la normativa

sulla segnalazione dei danni da calamità naturali attribuisce esclusivamente ai comuni questa facoltà. Le segnalazioni

dovranno poi esssere indirizzate agli uffici territoriali dell'agenzia regionale Argea affinché invii i propri funzionari per

effettuare i sopraluoghi necessari per verificare l'entità dei danni. La Cia rivolge quindi un appello a tutti gli operatori

agricoli perché segnalino con puntualità e immediatezza eventuali difficoltà. Per arlo ci si può rivolgere alle sedi

territoriali oppure nella sede provinciale di via Lazio 90 nel capoluogo. Invita i Comuni che non l'avessero fatto ad

inoltrare le segnalazioni e a richiedere, con l'ausilio degli operatori, le indispensabili verifiche, perché solo così si può

mettere in moto una procedura di risarcimento.

L'ultimo appello è per l'assessorato regionale all'Agricoltura, per l'Argea e per la Provincia perché facciano in modo «che

questa ennesima calamità naturale che si è abbattuta sui campi non mortifichi ulteriormente gli operatori agricoli e non

faccia chiudere definitivamente tante aziende».
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- Oristano

 

Oristano. La Cia lancia un sos alla Regione: molte aziende rischiano di chiudere definitivamente 

Peronospera e clima Dal Sinis alla Marmilla agricoltori in allarme 

ORISTANO. Non esita a parlare di «ennesima calamità naturale» la Confederazione italiana agricoltori della provincia e

traccia un quadro disastroso sull'esito dell'annata agricola in generale e vitivinicola in particolare: la vendemmia sarà

dimezzata in moltissimi centri, mentre le spighe di grano sono vuote e anche la trebbiatura, dal Sinis alla Marmilla, sarà

ridotta del 40-50%. La Cia lancia quindi un appello perché chi di dovere eviti che questa ennesima calamità naturale non

mortifichi ulteriormente gli operatori agricoli e non provochi la definitiva chiusura di tante aziende.

a 
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Le fiamme sono state domate da un elicottero e un Canadair 

 

LA MADDALENA. Ci son volute 4 ore prima che l'incendio fosse domato da parte degli uomini del corpo forestale

vigilanza ambientale regionale che da soli hanno operato a Santo Stefano. A segnalare il principio d'incendio prima al 115

e poi al corpo di vigilanza, moltissime persone che avevano notato le fiamme. Impossibile intervenire con i mezzi a

disposizione anche perche l'unico modo per raggiungere l'isola era di trasportare con un chiatta piu' mezzi possibili per

iniziare a spegnere le fiamme in attesa che arrivassero prima l'elicottero e poi il Canadair. È stato contattato un privato che

ha messo a disposizione una chiatta sulla quale sono stati caricati i mezzi per poter iniziare a spegnere le fiamme che

continuavano a camminare a causa del vento. L'iniziale presenza dei 6 uomini della forestale, i vigili del fuoco non sono

potuti sbarcare, è stata provvidenziale, tanto che si è potuto notare che le fiamme erano già state quasi spente. A quel

punto è arrivato l'elicottero della forestale da Tempio. Subito dopo il Canadair ha spento le fiamme. I lanci sono terminati

verso le 20,30 gli uomini della vigilanza sono rimasti fino alle 23,30 per bonificare con attenzione e perizia l'area del

rogo. (a.n.)
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- Gallura

 

LA MADDALENA. L'incendio scoppiato il giorno di ferragosto, partito da via Indipendenza e allargato poi verso la zona

interna di Piticchia, oltre al danno alle baracche che racchiudevano ogni tipo di cose, ne ha provocato anche uno

ambientale. Subito dopo l'incendio, infatti, Dante Murru, che conosce bene la campagna ha ritrovato 4 tartarughe bruciate

dalle fiamme. Le ha conservate per consegnarle al corpo forestale. «Mi duole il cuore vedere questi animali che non si

sono potuti salvare per il fuoco che poteva essere evitato. Qui era il regno delle tartarughe ne ho viste un'infinità ma ora

sarà difficile che si possano reinserire». Dante però non si è dato pace e il giorno dopo è ritornato sul luogo dell'incendioe

ha trovato una piccola tartaruga sana e salva. L'ha custodita fino alla consegna ai responsabili dell'ambiente. (a.n.)
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- Altre

Notte di fiamme e terrore in via Tasso 

Incendio dentro un palazzo, 20 persone sorprese nel sonno dal rogo salvate dai vigili 

In meno di 2 ore altri tre incendi polizia e carabinieri cercano collegamenti tra tutti gli episodi 

LUCA ROJCH 

OLBIA. I muri cotti dal fuoco. Rivestiti di nero. Le porte degli appartamenti della palazzina di 4 piani in via Tasso
piegate, bruciate, divorate dalle fiamme. Paesaggio lunare. Dal soffitto colano i fili elettrici squagliati dal caldo. Gli
inquilini delle case si affacciano alle finestre per respirare. Qualcuno rimane per strada. Sopravvissuti a una notte
di fuoco e terrore. Svegliati alle 3 dal fumo che avvolge tutto, chiude la gola, brucia gli occhi. Con i polmoni
succhiano una miscela nera. Intrappolati dentro casa. Dalla tromba delle scale salgono le fiamme.
 Nella notte qualcuno ha dato fuoco a un motorino parcheggiato dentro il palazzo. Accanto altri scooter. Plastica e

benzina. Carburante perfetto per un incendio rapido e violento. Subito arrivano i vigili del fuoco, ma il panico domina già

le otto famiglie che abitano nella palazzina di via Tasso. Traversa di via Roma, in uno dei blocchi delle case popolari.

Tutti sono affacciati alla finestra. Cercano ossigeno. Una donna al secondo piano grida. Chiede aiuto. I vigili sfondano il

portoncino e in pochi minuti domano le fiamme. Ma il palazzo è saturo di fumo. La miscela nera ha invaso le camere da

letto. Con coraggio i vigili del fuoco entrano alla cieca nel palazzo invaso da fiamme e fumo. Entrano nelle case. Mettono

le 20 persone terrorizzate negli appartamenti in salvo. Meglio di Mangiafuoco respirano fiamme e fuliggine. Spengono il

rogo. Arrivano anche i mezzi del 118. Nel palazzo abitano anziani, cardiopatici. All'ultimo piano una famiglia. Moglie,

marito e due figli piccoli. Tutti in fuga. I volontari soccorrono gli anziani. Nessuno viene ricoverato.

Ma è solo una tappa della notte di follia nelle strade della città. A breve distanza di tempo vengono bruciati altri due

motorini e un'auto. Un safari del piromane. In via Capotesta a prendere fuoco è una Bmw serie 3 grigia, di Alberto Ticca.

Lui gestisce una pizzeria, ma l'attentato sembra avere come matrice la stupidità di qualche balordo. In via Lecce, zona

Bandinu, viene bruciato un altro motorino. C'è solo lo scheletro, impossibile capire chi sia il proprietario. In via Alto

Adige, una traversa di via Vittorio Veneto, va in cenere uno scooter di proprietà di una ragazza rumena.

Sulla notte di fuoco indagini congiunte dei nucleo operativo radiomobilie dei carabinieri, guidati dal capitano Alessandro

Dominici, e gli uomini della polizia, coordinati dal vicequestore Fernando Spinicci. Per ora non si trascura nessuna pista.

Ma il filo rosso che lega tutti gli episodi non sembra evidente. Si cerca di capire se l'alta concentrazione di roghi in una

notte sia casuale. O se nei roghi scoppiati tutti a distanza nell'arco di due ore e non troppo lontani uno dall'altro ci sia un

disegno criminale.
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- Altre

Una vittima: «Pensavo di morire mi ha salvato la vita il cane» 

OLBIA. Chinotto è un eroe a quattro zampe. È lui che ha svegliato la sua padrona dal sonno e l'ha guidata nel buio del

fumo che avvolgeva la casa. «Dormivo - racconta la signora Delogu -, Chinotto ha cominciato a piangere, a mordere il

lenzuolo e con il muso muovermi il braccio. Mi sono svegliata. Subito ho sentito un odore acre che mi ha chiuso la gola.

Per qualche istante non ho capito. Poi ho aperto gli occhi. La casa era invasa dal fumo. Non vedevo nulla. A tentoni sono

arrivata alla finestra. L'ho aperta alla ricerca di ossigeno. Ero terrorizzata. Mi sono messa a urlare dalla finestra».

Racconta con il viso solcato dalle lacrime. «Uno dopo l'altro si sono affacciati tutti alle finestre - continua la donna -, ero

preoccupata. Pensavo alla signora del piano terra. Ha 82 anni, vive da sola e non sta troppo bene di salute. Per fortuna so

che sta bene». All'ultimo piano con sua moglie e i due figli piccoli vive Mauro Rassu. «Sono fortunato - dice -, non mi è

successo nulla e posso raccontare questa storia. Mi ha svegliato il fumo, poi ho visto le fiamme. Sono andato nella stanza

dei miei figli. Ci siamo messi tutti alla finestra in attesa dei soccorsi. Mi sono sentito come un topo in trappola. La porta

non si poteva aprire, sarebbe entrato ancora più fumo. Sentivo il pavimento caldo. Ho temuto per i miei figli. Per fortuna i

vigili del fuoco hanno spento l'incendio in pochi minuti e ci hanno assistito e confortato». (l.roj)
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Terremoti: 4 lievi scosse nella notte nel messinese e sulle madonie  

 

Mercoledì 18 Agosto 2010 09:00

 PALERMO - Continua a tremare la terra in Sicilia. Quattro scosse sono state registrate tra la tarda serata di ieri e le prime

luci dell'alba. Il primo sisma, di magnitudo 2.6, e' stato registrato dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica alle

22.04 nel Messinese a una profondita' di 10 chilometri. La seconda scossa e' stata di magnitudo 2.8 ed e' stata registrata

alle 22.12 sempre nel Messinese a una profondita' di 10 chilometri. Il terzo sisma ha interessato le Madonie ed e' avvenuto

alle 3.43 a una profondita' di 3.4 chilometri. L'ultima scossa alle 5.13, sempre nelle Madonie a una profondita' di 5

chilometri. 
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CONDIVIDI  

  

Condividi le notizie più importanti Tutte le icone rimandano a servizi web di social bookmarking esterni a Sicilia News

24 

I siti di social bookmarking organizzano il loro contenuto tramite l&apos;uso di tag (etichette, categorie). La popolarità di

questi siti è in costante crescita, in quanto sono uno strumento facile e intuitivo per individuare, classificare, ordinare e

condividere le risorse Internet attraverso la pratica dell&apos;etichettatura e categorizzazione (tagging). Ulteriori risultati

possono essere ottenuti raggruppando insieme più tag. 

 

Del.icio.us Servizio di social bookmarking che consente di aggregare elenchi di bookmark creati dagli utenti

classificandoli con un sistema di tag.

  

Digg Sito web di aggregazione e condivisione delle notizie, dai siti editoriali e dai blog, sulla base delle segnalazioni e del

gradimento tra gli utenti.

  

Technorati Motore di ricerca del mondo dei blog.

  

Yahoo Pagina personale del portale Yahoo!. Si possono conservare i propri bookmark per averli sempre disponibili nella

propria pagina.

  

Stumbleupon StumbleUpon è un servizio commerciale di navigazione che integra le caratteristiche di una di Social

bookmarking, una Rete sociale a quelle di un blog. StumbleUpon funziona tramite una toolbar disponibile come

estensione per i browser Mozilla Firefox e Internet Explorer 7.

  

Google Bookmarks Servizio di segnalibri di Google che consente di salvare i propri seganlibri online per potervi accedere

online e o tramite la google toolbar.

  

Windows Live Servizio di segnalibri di Windows che consente di salvare i propri segnalibri online per potervi accedere

online

  

Facebook Facebook è un social network che ti mette in contatto con le persone che ti circondano. è possibilie importare

un articolo nel proprio profilo

  

OkNotize Oknotizie è un sistema di editoria sociale in cui gli utenti possono proporre notizie o altre risorse interessanti

che trovano in giro per la rete

  

Twitter Twitter è un servizio di social network e microblogging che fornisce agli utenti una pagina personale aggiornabile

tramite messaggi di testo con una lunghezza massima di 140 caratteri.
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Terremoti: lieve scossa nella piana di catania (Giovedì 05 Agosto 2010)  
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Terremoti: scossa di magnitudo 2.5 al largo della costa di palermo (Domenica 13 Giugno 2010)  

Terremoti: lieve scossa nel messinese, nessun danno (Domenica 06 Giugno 2010)  

Terremoti: scossa di magnitudo 2.3 nello stretto di Messina (Venerdì 14 Maggio 2010)  

Terremoto: lieve scossa al largo delle eolie (Giovedì 08 Aprile 2010)  

Terremoto, scosse nel messinese e nel trapanese. (Lunedì 29 Marzo 2010)  
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Trema ancora la Sicilia. Terremoti nel messinese e a largo di Ustica (Martedì 10 Novembre 2009)    
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17:54:  Musica: secondo tour negli Usa per Gianluca Pellerito  

17:01:  Alessandria della Rocca: rissa tra emigranti, sei denunciati  
17:01:  Animali:carcasse mucca in spiaggia, Asp Catania"nessun rischio contagio"  

15:45:  Immigrazione: in 31 fuggono da centro identificazione Trapani  
15:01:  Pedofilia: Meter scopre portale con foto di bambini e neonati  
14:10:  Shanghai: cinesi scoprono le meraviglie di Sicilia con il Qr code  

13:48:  Animali: trovate carcasse di mucca in spiaggia tra Catania e Messina  

13:31:  Agrigento: provincia, assegnate deleghe ad assessori  
12:04:  Vizzini: sorpreso mentre coltiva marijuana, arrestato  

11:47:  Musica: litfiba, castello(pdl-s)"abbassino toni e rimborsino biglietti"  

11:25:  Carini: aggredito posteggiatore abusivo, indagano i carabinieri  
10:15:  Altofonte: coltiva droga sul terrazzo di casa, arrestato  

09:34:  Ragusa: perseguita minorenne, per 22enne scatta divieto avvicinamento  

09:10:  Meteo: le previsioni per le prossime ore in sicilia  

09:02:  Incendi: sterpaglie in fiamme a Palermo e provincia, vv.ff. in azione  

News Sicilia, informazioni dal web   

Meteo

AG | CL | CT | EN | ME | PA | RG | SR | TP 

  

Video

Palermo. Corteo per la liberta', dal Kalesa al Mikalsa. 

 

         

Data:

18-08-2010 Sicilianews24
Terremoti: 4 lievi scosse nella notte nel messinese e sulle madonie

Argomento: Pag.ISOLE 12



  

www.joomla.it      

 

       

 Weekend al cinema

In attesa dell'ondata di pellicole di fine estate, arrivano due calibri abbastanza grossi: si tratta di una neo-coppia alle prese

con traumi solo apparentemente superati e di un ragazzotto che fronteggia le oscure forze del male.

  

 L'Oroscopara

L'Oroscopara: di Lunniri 16 a Rumìnica 29 Agustu

 L'Oroscopara e il suo amatissimo oroscopo in dialetto siciliano.

  

  

  

 Musica: Ypsigrock 2010, solo conferme

Ha chiuso i battenti la 14ma edizione dell'Ypsigrock di Castelbuono confermandosi come uno dei festival musicali più

importanti e validi d'Italia (e non solo).  

 Il libro della settimana

Di questa scrittrice iraniana nata nel 1967, in internet troviamo quasi soltanto notizie riguardo alla sua personale lotta

contro il regime islamico, che porta avanti da quando fu costretta a lasciare Teheran.
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Terremoti: Eolie, disposti divieti dopo sopralluogo protezione civile  

 

Mercoledì 18 Agosto 2010 18:27

 LIPARI (MESSINA) - Dopo il sopralluogo di stamane dei tecnici della Protezione civile lungo le coste eoliane,

interessate dalla scossa sismica di lunedi' scorso, sono stati disposti i primi provvedimenti. Il Coc, Centro operativo

comunale, istituito presso il municipio di Lipari, ha deciso di interdire i litorali di Praia Vinci, Valle Muria e un tratto di

spiaggia limitrofo all'ex stabilimento della pomice di La Cava, un campetto di calcetto e una piccola baia a Vulcano, in

prossimita' della Grotta del Cavallo. I tratti di mare sono vigilati dal personale della Capitaneria di porto a bordo di un

pattugliatore e di un gommone. 
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CONDIVIDI  

  

Condividi le notizie più importanti Tutte le icone rimandano a servizi web di social bookmarking esterni a Sicilia News

24 

I siti di social bookmarking organizzano il loro contenuto tramite l&apos;uso di tag (etichette, categorie). La popolarità di

questi siti è in costante crescita, in quanto sono uno strumento facile e intuitivo per individuare, classificare, ordinare e

condividere le risorse Internet attraverso la pratica dell&apos;etichettatura e categorizzazione (tagging). Ulteriori risultati

possono essere ottenuti raggruppando insieme più tag. 

 

Del.icio.us Servizio di social bookmarking che consente di aggregare elenchi di bookmark creati dagli utenti

classificandoli con un sistema di tag.

  

Digg Sito web di aggregazione e condivisione delle notizie, dai siti editoriali e dai blog, sulla base delle segnalazioni e del

gradimento tra gli utenti.

  

Technorati Motore di ricerca del mondo dei blog.

  

Yahoo Pagina personale del portale Yahoo!. Si possono conservare i propri bookmark per averli sempre disponibili nella

propria pagina.

  

Stumbleupon StumbleUpon è un servizio commerciale di navigazione che integra le caratteristiche di una di Social

bookmarking, una Rete sociale a quelle di un blog. StumbleUpon funziona tramite una toolbar disponibile come

estensione per i browser Mozilla Firefox e Internet Explorer 7.

  

Google Bookmarks Servizio di segnalibri di Google che consente di salvare i propri seganlibri online per potervi accedere

online e o tramite la google toolbar.

  

Windows Live Servizio di segnalibri di Windows che consente di salvare i propri segnalibri online per potervi accedere

online

  

Facebook Facebook è un social network che ti mette in contatto con le persone che ti circondano. è possibilie importare

un articolo nel proprio profilo

  

OkNotize Oknotizie è un sistema di editoria sociale in cui gli utenti possono proporre notizie o altre risorse interessanti

che trovano in giro per la rete

  

Twitter Twitter è un servizio di social network e microblogging che fornisce agli utenti una pagina personale aggiornabile

tramite messaggi di testo con una lunghezza massima di 140 caratteri.
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Terremoto Eolie, Bertolaso a Lipari: "verifiche avviate, tutto sotto controllo" (Martedì 17 Agosto 2010)  

Terremoto Eolie: insediato team tecnico per mappa zone a rischio Lipari (Martedì 17 Agosto 2010)  

Terremoti: Eolie, Bertolaso "arcipelago sempre piu' sicuro e tutelato" (Martedì 17 Agosto 2010)  

Terremoti: Eolie, sindaco Lipari "nessuna preoccupazione, turisti restino" (Martedì 17 Agosto 2010)  

Terremoto: Strano, "sosterremo ripresa turismo nelle Eolie" (Martedì 17 Agosto 2010)  

Terremoti: scossa di magnitudo 4.5 nell'arcipelago delle Eolie (Lunedì 16 Agosto 2010)  

Terremoti: scossa alle Eolie. Gente in strada, segnalati crolli (Lunedì 16 Agosto 2010)  

Terremoti: scossa Eolie; Protezione civile, lievi danni e nessun ferito (Lunedì 16 Agosto 2010)  

Terremoti: scossa Eolie, Schifani "mia barca sfiorata da crollo massi" (Lunedì 16 Agosto 2010)  

Terremoti: lieve scossa sulle Madonie (Venerdì 13 Agosto 2010)  

Terremoti: lieve scossa nel palermitano (Venerdì 13 Agosto 2010)  

Terremoti: scossa al largo della costa siracusana (Mercoledì 11 Agosto 2010)  

Terremoti: scossa di magnitudo 2.1 sull'Etna (Giovedì 05 Agosto 2010)  

Terremoti: lieve scossa nella piana di catania (Giovedì 05 Agosto 2010)  

Terremoti: lieve scossa nel mare di siracusa (Mercoledì 04 Agosto 2010)  

Terremoti: lieve scossa nel nisseno (Martedì 03 Agosto 2010)  

Terremoti: stromboli, sette scosse e piccole frane sul vulcano (Venerdì 30 Luglio 2010)  

Terremoti: tre lievi scosse al largo delle Eolie (Mercoledì 28 Luglio 2010)  

Terremoti: stromboli, quattro scosse e piccole frane sul vulcano (Sabato 24 Luglio 2010)  

Terremoti: tre lievi scosse nel Mare di Sicilia (Giovedì 22 Luglio 2010)  

Terremoti: scossa di magnitudo 2.1 al largo di siracusa (Martedì 20 Luglio 2010)  

Terremoti: lieve evento sismico in provincia di catania (Sabato 17 Luglio 2010)  

Terremoti: stromboli, cinque scosse e piccole frane sul vulcano (Sabato 17 Luglio 2010)  

Terremoti: scossa di magnitudo 2.9 al largo costa nel messinese (Venerdì 16 Luglio 2010)  

Terremoti: scossa di magnitudo 3.2 nel mar di sicilia (Mercoledì 14 Luglio 2010)  

Terremoti: scossa di magnitudo 2 nella piana di catania (Mercoledì 14 Luglio 2010)  

Terremoti: scossa di magnitudo 2.2 nel tirreno meridionale (Lunedì 12 Luglio 2010)  

Terremoti: stromboli, sette scosse e piccole frane sul vulcano (Lunedì 12 Luglio 2010)  

Terremoti: stromboli, cinque scosse e piccole frane sul vulcano (Giovedì 08 Luglio 2010)  

Terremoti: scossa di magnitudo 3.1 al largo coste trapanesi (Mercoledì 07 Luglio 2010)  

Terremoti: scossa di magnitudo 2.4 al largo coste trapanesi (Martedì 06 Luglio 2010)  

Terremoti: scossa di magnitudo 2.3 al largo coste messinesi (Martedì 06 Luglio 2010)  

Terremoti: scossa di magnitudo 2.1 nel golfo di augusta (Venerdì 02 Luglio 2010)  

Terremoti: stromboli, cinque scosse e piccole frane sul vulcano (Giovedì 01 Luglio 2010)  

Terremoti: nuova scossa di magnitudo 2.2 sull'etna (Giovedì 01 Luglio 2010)  

Terremoti: stromboli. tre esplosioni sul vulcano, nessun ferito (Mercoledì 30 Giugno 2010)  

Terremoti: scossa di magnitudo 2.4 sull'etna (Martedì 29 Giugno 2010)  

Terremoti: stromboli, tre scosse e piccole frane sul vulcano (Lunedì 28 Giugno 2010)  

Terremoti: stromboli, tre scosse e piccole frane sul vulcano (Giovedì 24 Giugno 2010)  

Terremoti: scosse nel messinese e nel siracusano (Lunedì 21 Giugno 2010)    

 

  

News oggi

Sicilianews24 sempre con te, installa la toolbar con tutte le ultim'ora

21:44:  Terremoti: scossa di magnitudo 2.5 nell'arcipelago delle eolie  

Data:

18-08-2010 Sicilianews24
Terremoti: Eolie, disposti divieti dopo sopralluogo protezione civile

Argomento: Pag.ISOLE 17



21:18:  Capo d'orlando: bimbo ustionato, non e' grave  

20:54:  Incendi: ancora una giornata nera in sicilia, ferito un pensionato  

19:37:  Incidenti stradali: catania, morto giovane motociclista  

18:27:  Terremoti: Eolie, disposti divieti dopo sopralluogo protezione civile  

17:57:  Shanghai: nasce collaborazione Regione, Universita' Sicilia e Cina  

17:54:  Musica: secondo tour negli Usa per Gianluca Pellerito  

17:01:  Alessandria della Rocca: rissa tra emigranti, sei denunciati  
17:01:  Animali:carcasse mucca in spiaggia, Asp Catania"nessun rischio contagio"  

15:45:  Immigrazione: in 31 fuggono da centro identificazione Trapani  
15:01:  Pedofilia: Meter scopre portale con foto di bambini e neonati  
14:10:  Shanghai: cinesi scoprono le meraviglie di Sicilia con il Qr code  

13:48:  Animali: trovate carcasse di mucca in spiaggia tra Catania e Messina  

13:31:  Agrigento: provincia, assegnate deleghe ad assessori  
12:04:  Vizzini: sorpreso mentre coltiva marijuana, arrestato  
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Palermo. Corteo per la liberta', dal Kalesa al Mikalsa. 
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 Weekend al cinema

In attesa dell'ondata di pellicole di fine estate, arrivano due calibri abbastanza grossi: si tratta di una neo-coppia alle prese

con traumi solo apparentemente superati e di un ragazzotto che fronteggia le oscure forze del male.

  

 L'Oroscopara

L'Oroscopara: di Lunniri 16 a Rumìnica 29 Agustu

 L'Oroscopara e il suo amatissimo oroscopo in dialetto siciliano.

  

  

  

 Musica: Ypsigrock 2010, solo conferme

Ha chiuso i battenti la 14ma edizione dell'Ypsigrock di Castelbuono confermandosi come uno dei festival musicali più

importanti e validi d'Italia (e non solo).  

 Il libro della settimana

Di questa scrittrice iraniana nata nel 1967, in internet troviamo quasi soltanto notizie riguardo alla sua personale lotta

contro il regime islamico, che porta avanti da quando fu costretta a lasciare Teheran.
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Incendi: ancora una giornata nera in sicilia, ferito un pensionato  

 

Mercoledì 18 Agosto 2010 20:54

 PALERMO - Ancora una giornata nera sul fronte degli incendi in Sicilia, dove i mezzi aerei del Corpo forestale sono

stati impegnati senza sosta per domare vasti roghi che hanno interessato diverse province. La piu' investita dalle fiamme e'

stata quella di Messina. Ettari di macchia mediterranea e sterpaglie sono andati in fumo a Furci Siculo, Forza d'Agro',

Roccalumera e Casalvecchio Siculo, ma anche a Mistretta e Piraino. Mentre a San Salvatore di Fitalia un pensionato, di

82 anni, e' rimasto ustionato alle gambe mentre cercava di domare un rogo da lui stesso appiccato. Adesso si trova

ricoverato all'ospedale Civico di Palermo. Fiamme anche sull'isola di Vulcano lungo la strada che conduce al Piano

proprio al di sotto del Monte Lentia. L'incendio, domato grazie all'intervento di due canadair, ha lambito un villaggio

turistico. In provincia di Palermo e' stato spento l'incendio che aveva investito una vasta area alle porte di Geraci Siculo

mentre sono attivi roghi a Monreale e ad Altofonte. Ed a Gagliano Castelferrato, in provincia di Enna, le fiamme hanno
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lambito il centro abitato. 

 

  

  

  

  

  

  

  

   

   

 

CONDIVIDI  

  

Condividi le notizie più importanti Tutte le icone rimandano a servizi web di social bookmarking esterni a Sicilia News

24 

I siti di social bookmarking organizzano il loro contenuto tramite l&apos;uso di tag (etichette, categorie). La popolarità di

questi siti è in costante crescita, in quanto sono uno strumento facile e intuitivo per individuare, classificare, ordinare e

condividere le risorse Internet attraverso la pratica dell&apos;etichettatura e categorizzazione (tagging). Ulteriori risultati

possono essere ottenuti raggruppando insieme più tag. 

 

Del.icio.us Servizio di social bookmarking che consente di aggregare elenchi di bookmark creati dagli utenti

classificandoli con un sistema di tag.

  

Digg Sito web di aggregazione e condivisione delle notizie, dai siti editoriali e dai blog, sulla base delle segnalazioni e del

gradimento tra gli utenti.

  

Technorati Motore di ricerca del mondo dei blog.

  

Yahoo Pagina personale del portale Yahoo!. Si possono conservare i propri bookmark per averli sempre disponibili nella

propria pagina.

  

Stumbleupon StumbleUpon è un servizio commerciale di navigazione che integra le caratteristiche di una di Social

bookmarking, una Rete sociale a quelle di un blog. StumbleUpon funziona tramite una toolbar disponibile come

estensione per i browser Mozilla Firefox e Internet Explorer 7.

  

Google Bookmarks Servizio di segnalibri di Google che consente di salvare i propri seganlibri online per potervi accedere

online e o tramite la google toolbar.

  

Windows Live Servizio di segnalibri di Windows che consente di salvare i propri segnalibri online per potervi accedere

online

  

Facebook Facebook è un social network che ti mette in contatto con le persone che ti circondano. è possibilie importare

un articolo nel proprio profilo

  

OkNotize Oknotizie è un sistema di editoria sociale in cui gli utenti possono proporre notizie o altre risorse interessanti

che trovano in giro per la rete

  

Twitter Twitter è un servizio di social network e microblogging che fornisce agli utenti una pagina personale aggiornabile
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tramite messaggi di testo con una lunghezza massima di 140 caratteri.
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Incendi: sterpaglie in fiamme a Palermo e provincia, vv.ff. in azione (Mercoledì 18 Agosto 2010)  

Palermo: si versa addosso semolino bollente, bimbo muore ustionato (Martedì 17 Agosto 2010)  

Palermo: turista aggredita e ferita da scippatori, finisce in ospedale (Martedì 17 Agosto 2010)  

Mafia: Maroni e Alfano a Palermo "grandi risultati contro cosa nostra" (Lunedì 16 Agosto 2010)  

Guardia costiera: soccorsa motonave primero con 90 persone allo zingaro (Lunedì 16 Agosto 2010)  

Confisca beni Michele Aiello, un vero tesoro quantificato in 800 milioni di euro (Sabato 14 Agosto 2010)  

Palermo: cc rafforzano controlli sicurezza a ferragosto (Venerdì 13 Agosto 2010)  

Cani impiccati e bruciati a Palermo e Racalmuto, animalisti inferociti  (Giovedì 12 Agosto 2010)  

Immigrazione: controlli antiterrorismo a Palermo (Giovedì 12 Agosto 2010)  

Palermo: nasconde droga nella borsa della nonna, arrestato (Giovedì 12 Agosto 2010)  

Mafia: oggi il 28mo anniversario dell'omicidio di Paolo Giaccone (Mercoledì 11 Agosto 2010)  

Estradato in Italia il boss agrigentino Giuseppe Falsone (Mercoledì 11 Agosto 2010)  

Castelbuono: coltivava cannabis indica, arrestato 18enne (Lunedì 09 Agosto 2010)  

Caltanissetta, denunciato un ventenne per aver truffato su internet 13 persone (Lunedì 09 Agosto 2010)  

Mafia: oggi anniversario uccisione costa, cassara', e antiochia (Venerdì 06 Agosto 2010)  

Mafia: comune Palermo intitola parco D'Orleans a Ninni Cassara' (Venerdì 06 Agosto 2010)  

Anniversario uccisione Ninni Cassara', Schifani e Manganelli depongono corone (Venerdì 06 Agosto 2010)  

Mafia: oggi 21^ anniversario omicidio agostino (Giovedì 05 Agosto 2010)  

Carini: rubano fedi da un appartamento, arrestati dai carabinieri (Mercoledì 04 Agosto 2010)  

Palermo: controlli antidroga all'aeroporto, 14 denunciati in un mese (Mercoledì 04 Agosto 2010)  

Palermo: blitz antiprostituzione, identificate 23 lucciole e trans (Mercoledì 04 Agosto 2010)  

Palermo: Comune, sindaco incontra Prefetto Caruso (Mercoledì 04 Agosto 2010)  

Cefalu': rissa in strada, sei arresti (Martedì 03 Agosto 2010)  

Petralia soprana:Gdf scopre evasione da 2,5 mln, imprenditore denunciato (Martedì 03 Agosto 2010)  

Palermo: gdf sequestra 5.000 gioielli contraffatti, 1 denuncia (Martedì 03 Agosto 2010)  

Carini: anziano muore dopo essere stato investito (Lunedì 02 Agosto 2010)  

Morte Cintola: funerali domenica a Partinico (Venerdì 30 Luglio 2010)  

Palermo: cinquantenne malmenato e rapinato davanti casa (Giovedì 29 Luglio 2010)  

Palermo: cinque chili di hashish in borsa, arrestata imprenditrice (Giovedì 29 Luglio 2010)  

Scoperta piantagione di marijuana lungo le rive del fiume Oreto a Palermo (Martedì 27 Luglio 2010)  

Palermo: furto di energia elettrica, 1 arresto (Sabato 24 Luglio 2010)  

Palermo ed Enna città dove si registra il peggior grado di percezione della sicurezza.  (Sabato 24 Luglio 2010)  

Grave incidente stradali nel centro di Palermo, 20enne muore perdendo controllo auto (Venerdì 23 Luglio 2010)  

Mafia: omicidio boss Lo Faro, 5 arresti a Catania (Venerdì 23 Luglio 2010)  

Palermo: tentano di svaligiare appartamento, 1 arresto e 2 denunce (Venerdì 23 Luglio 2010)  

Palermo: colpi d'arma da fuoco contro pregiudicato (Giovedì 22 Luglio 2010)  

Borgetto: furto da 80 mila euro, arrestata una commessa (Giovedì 22 Luglio 2010)  

Cefalu': palpeggiano turista irlandese, arrestati due ventenni (Giovedì 22 Luglio 2010)  

Mafia, sequestrati beni per 5 mln a eredi imprenditore agrigentino (Mercoledì 21 Luglio 2010)  

Mafia: oggi 31^anniversario uccisione commissario polizia boris giuliano (Mercoledì 21 Luglio 2010)    
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21:44:  Terremoti: scossa di magnitudo 2.5 nell'arcipelago delle eolie  

21:18:  Capo d'orlando: bimbo ustionato, non e' grave  

20:54:  Incendi: ancora una giornata nera in sicilia, ferito un pensionato  

19:37:  Incidenti stradali: catania, morto giovane motociclista  

18:27:  Terremoti: Eolie, disposti divieti dopo sopralluogo protezione civile  

17:57:  Shanghai: nasce collaborazione Regione, Universita' Sicilia e Cina  

17:54:  Musica: secondo tour negli Usa per Gianluca Pellerito  

17:01:  Alessandria della Rocca: rissa tra emigranti, sei denunciati  
17:01:  Animali:carcasse mucca in spiaggia, Asp Catania"nessun rischio contagio"  

15:45:  Immigrazione: in 31 fuggono da centro identificazione Trapani  
15:01:  Pedofilia: Meter scopre portale con foto di bambini e neonati  
14:10:  Shanghai: cinesi scoprono le meraviglie di Sicilia con il Qr code  

13:48:  Animali: trovate carcasse di mucca in spiaggia tra Catania e Messina  

13:31:  Agrigento: provincia, assegnate deleghe ad assessori  
12:04:  Vizzini: sorpreso mentre coltiva marijuana, arrestato  
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Video

Palermo. Corteo per la liberta', dal Kalesa al Mikalsa. 
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 Weekend al cinema

In attesa dell'ondata di pellicole di fine estate, arrivano due calibri abbastanza grossi: si tratta di una neo-coppia alle prese

con traumi solo apparentemente superati e di un ragazzotto che fronteggia le oscure forze del male.

  

 L'Oroscopara

L'Oroscopara: di Lunniri 16 a Rumìnica 29 Agustu

 L'Oroscopara e il suo amatissimo oroscopo in dialetto siciliano.

  

  

  

 Musica: Ypsigrock 2010, solo conferme

Ha chiuso i battenti la 14ma edizione dell'Ypsigrock di Castelbuono confermandosi come uno dei festival musicali più

importanti e validi d'Italia (e non solo).  

 Il libro della settimana

Di questa scrittrice iraniana nata nel 1967, in internet troviamo quasi soltanto notizie riguardo alla sua personale lotta

contro il regime islamico, che porta avanti da quando fu costretta a lasciare Teheran.
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Cronaca Italiana

Nelle zone dove la terra è franata non si poteva entrare: l'accusa di Bertolaso, capo della Protezione Civile

«Divieti per natanti e bagnanti non rispettati»

 

 Emergenza finita, la terra non trema più ma il giorno dopo è polemica perché i divieti non sono stati rispettati:
poteva essere una tragedia.
LIPARI La terra si placa, ma a scuotere le Eolie questa volta sono le polemiche. All'indomani delle due scosse di

terremoto di magnitudo 4.5 e 2.3 che hanno colpito l'arcipelago senza provocare feriti o danni a strutture, fa discutere il

mancato rispetto dei divieti per natanti e bagnanti in piccole calette di Lipari e Vulcano, alla base di dirupi scoscesi,

comprese quelle dove ieri si sono verificati i crolli a Valle Muria e nei pressi della Grotta del Cavallo.

DIVIETI NON RISPETTATI È il sottosegretario alla Protezione civile, Guido Bertolaso, a lanciare l'allarme dopo il

sopralluogo a Lipari, che segue un incontro operativo in Municipio. «Mi pare che tutto sia sotto controllo - esordisce il

sottosegretario - tutte le verifiche e le indagini sulla situazione sono già state avviate, ma - aggiunge - mi risulta che in

alcune zone dove ci sono state le frane c'erano dei divieti di navigazione e balneazione che però non sono stati rispettati».

«La prima cosa da fare per la sicurezza - sottolinea Bertolaso - è osservare le norme per evitare rischi a turisti e bagnanti.

Adesso vedremo come fare per applicare nel modo più pertinente questi divieti, che vanno fatti rispettare, altrimenti è

inutile metterli. Ricordo a tutti che per una cosa del genere due ragazze sono morte a Ventotene. Ognuno deve fare il

proprio dovere».

L'ACCUSA Una frase che sembra mettere sotto accusa chi deve fare rispettare i divieti. Ma poi tocca con mano come sia

difficile fermare chi viola queste disposizioni. Mentre si trova su una motovedetta della Capitaneria per un sopralluogo

nelle zone interessate dagli smottamenti vede imbarcazioni e bagnanti sulla spiaggia attigua a quella di Praia Vinci, una

delle cale investite dalla frana. «Occorre insegnare alla persone ignoranti - commenta il sottosegretario - il rispetto delle

regole, da subito». Regole non rispettate anche a Valle Muria, l'altra spiaggia di Lipari dove si è sfiorata la tragedia, con

decine di bagnanti costretti a lanciarsi in mare per sfuggire alla pioggia di massi e detriti.

NUOVE FRANE Nel pomeriggio di ieri altri pezzi del costone roccioso si sono staccati dalla parete. Una motovedetta

dei carabinieri, che controlla la zona, ha notato i primi cedimenti e lanciato l'allarme, facendo allontanare appena in tempo

tutte le imbarcazioni presenti. Il nuovo smottamento è dovuto a una fase di assestamento della montagna, non a nuovi

eventi sismici. Da domenica sera, infatti, non si registrano altre scosse. La notte è trascorsa tranquilla a Lipari e nel resto

delle Eolie con struscio, musica per strada e gite notturne in barca.

EMERGENZA FINITA Per Bertolaso «l'emergenza sembra finire», si è passati a «uno stato di allerta, attenzione e

monitoraggio». Ma le accuse del capo della Protezione Civile sui mancati controlli provocano anche «scosse» di natura

politico-amministrativa. Il sindaco di Lipari, Mariano Bruno, si difende sottolineando che «i divieti ci sono, ma che

qualcuno non li ha fatti rispettare». E l'ammiraglio Domenico De Michelis, comandante del dipartimento marittimo della

Sicilia orientale, chiamato indirettamente in causa, definisce le dichiarazioni del responsabile della Protezione Civile

come «uno stimolo, un pungolo a incrementare» i controlli in mare. Anche l'assessore al Turismo della Sicilia, Nino

Strano, assicura che la Regione sosterrà Bertolaso nella sua battaglia per fare rispettare i divieti, ma nello stesso tempo

non nasconde la sua preoccupazione per i contraccolpi all'immagine delle Eolie: «Interverremo con uno sforzo particolare

- annuncia - per garantire che non si allontanino quei flussi turistici che avevano cominciato a dare segni di ripresa». 
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Nuoro e Provincia

lollove

Una ventina di ettari di macchia mediterranea sono finiti in cenere nel pomeriggio di ieri vicino a Lollove, la piccola

frazione di Nuoro. L'incendio, peraltro alimentato da un vento non fortissimo, è partito intorno alle 15. La vedetta della

forestale, non appena il pennacchio di fumo si è levato in cielo, ha subito dato l'allarme.

Sul posto, sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco e della forestale. Trattandosi di una zona particolarmente impervia, in

pratica il costone che circonda il paesino, non è stato semplicissimo aver ragione delle fiamme.

A preoccupare gli operatori, l'avvicinarsi dell'incendio a un ovile dov'erano custodite diverse pecore. Ma l'intervento

tempestivo delle forze in campo ha evitato il peggio. A Lollove hanno lavorato anche due elicotteri, oltre alle autobotti dei

vigili che sono state fondamentali nei rifornimenti ai mezzi aerei, visto che nella zona non ci sono bacini idrici da cui

attingere.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte per oltre tre ore e hanno impegnato alcune decine di uomini a terra. La

bonfica, invece, è rimasta in corso sino alla tarda serata. È il primo rogo appiccato a Lollove quest'anno, e uno dei

pochissimi registrati in provincia.

Una stagione tutto sommato positiva, grazie anche all'efficienza di una macchina antincendio ormai oliata ma che,

purtroppo, niente può per arginare i cosiddetti criminali del cerino. Come quelli entrati in azione ieri pomeriggio a

Lollove con l'intenzione di creare il maggior danno possibile. 
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Gallura

la maddalena

Poteva avere conseguenze gravi l'incendio, sulle cui cause è in corso un'indagine dei carabinieri, scoppiato nel pomeriggio

del giorno di Ferragosto nel quartiere residenziale di La Maddalena, l'ex zona 167 e Iacp. Fra le palazzine si trovavano

distese di erba secca, ma anche cumuli di rifiuti di ogni tipo, compresi alcuni materiali altamente infiammabili e diverse

bombole di gas. Dalla zona di Murticciola il rogo è partito intorno alle 15,30 e ha divorato un paio di ettari di terreno.

Lungo l'intervento delle squadre antincendio. ( f. n. ) 
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Ogliastra

Tortolì

Dieci ettari di macchia mediterranea distrutta dal fuoco sul litorale tra Cea ed Orrì. Per domare l'incendio di origine dolosa

che si è sviluppato ieri mattina intorno alle 10 in un'area dove si trovano numerose abitazioni sono intervenuti due

elicotteri del Corpo forestale di stanza nelle basi di San Cosimo e Sorgono e un Helitanker decollato da Fenosu. A terra

hanno lavorato le squadre di ranger affiancate dagli uomini dell'Ente foreste, i vigili del fuoco e i volontari.

Le operazioni hanno richiesto diverse ore tra lo spegnimento del fuoco e la bonifica dell'area e sono state rallentate dalle

condizioni della viabilità. Per raggiungere la zona si percorre una strada sconnessa e, in questo periodo, intasata dalle

automobili parcheggiate.

Quello appiccato nella costa di Tortolì non è stato l'unico rogo. Altri principi di incendio sono stati spenti dal Corpo

forestale e di vigilanza ambientale a Villagrande, in località Tricarai, a Loceri, alla periferia di Arzana e per finire in

territorio di Ulassai. Per i ranger, quella di ieri si è rivelata una giornata campale. ( gy. fe. ) 
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Cronaca di Cagliari

Auto sanzionate nel vecchio ospedale Marino per violazione di un'ordinanza regionale

Proteste degli automobilisti: «Non c'è nessun cartello»

 

 La polizia municipale replica: «La protezione civile ha sistemato le transenne ma sono state rimosse».
Non solo è vietato parcheggiare sulla spiaggia, ma anche transitare su un tratto dell'arenile per trovare un posticino dove

lasciare l'auto per andare a trascorrere qualche ora sotto il sole. Lo hanno scoperto, a loro spese, quasi 160 automobilisti

che in queste ore stanno ricevendo a casa una multa da 213 euro (200 di sanzione e 13 euro di spese di notifica). 

La loro colpa, secondo gli agenti della Polizia Municipale, è quella di aver parcheggiato attorno al vecchio ospedale

Marino e nei pressi di quello che, una volta, era il pronto soccorso ospedaliero del Poetto. 

LA VIOLAZIONE «Le sanzioni», chiarisce Manuela Atzeni, vicecomandante dei vigili urbani, «sono conseguenza della

violazione di due articoli dell'ordinanza balneare 2010 emanata dalla Regione Sardegna che disciplina le attività

esercitabili nel demanio marittimo. In particolare riguardano l'accesso della auto sull'arenile e sulla spiaggia». Violati il

primo ed il terzo articolo dell'ordinanza (entrata in vigore quest'anno e che resta in vigore anche nei mesi invernali) che

vietano l'accesso ed il transito in spiaggia di automezzi e ciclomotori, tranne quelli per la pulizia del litorale ed i mezzi di

soccorso. «Gli agenti hanno scattato numerose fotografie per documentare la situazione», assicura il vicecomandante.

«Parcheggiavano ai margini dell'ospedale marino vecchio, trasformato in un'area di sosta. Da qualche giorno l'accesso a

quella parte di spiaggia è stato chiuso, ma anche in queste ore ci sono arrivate segnalazioni che le transenne messe dalla

Protezione civile sono state spostate e che c'erano nuovamente alcuni veicoli parcheggiati». 

NESSUN PREAVVISO Per molti automobilisti si tratta di una doccia fredda, ma anche salata, senza preavviso: a

differenza di quanto avviene per le infrazioni al Codice della Strada, in questo caso non sono stati messi i preavvisi di

verbale sul parabrezza, ma la multa è arrivata direttamente a casa. «Questo perché si tratta di verbali amministrativi»

conclude il vicecomandante Manuela Atzeni. «Possono essere contestati immediatamente all'interessato o notificate». 

GLI AUTOMOBILISTI Ovvie le proteste degli automobilisti, anche perché non esiste nessun cartello che segnali il

divieto. «Ho sempre parcheggiato l'auto sul lato destro, vicino alla recinzione del vecchio pronto soccorso del Marino»,

accusa Pino Argiolas, che ieri è andato a chiedere spiegazioni. «Avevo anche chiesto ai vigili urbani in bicicletta se fosse

possibile sostare lungo la rete e ci hanno risposto di sì purché non superassimo l'edificio. Quelli che avevano lasciato

l'auto sul lato sinistro della strada, sulla sabbia», aggiunge, «meritavano la sanzione, ma noi non eravamo in spiaggia».

Dall'inizio della stagione gli agenti della Municipale hanno staccato un'altra cinquantina di verbali per l'occupazione

abusiva dei parcheggi per i disabili e delle corsie riservate agli autobus. 

FRANCESCO PINNA 

Data: Estratto da pagina:

19-08-2010 1017L'Unione Sarda (Nazionale)
Poetto, pioggia di multe da 213 euro

Argomento: Pag.ISOLE 29



 

Provincia di Oristano

Ettari di vigneti devastati

«Un disastro. E la cosa peggiore è che temiamo che sia compromessa anche la prossima annata, oltre che naturalmente

questa che prevediamo subirà un crollo del 50-60 per cento». Le uve più colpite, secondo quanto dichiarato con amarezza

dal presidente della cantina di Mogoro Antonio Cirronis, sono quelle rosse: quelle che producono i vini Cannonau,

Monica, San Giovese e Campidano di Terralba: «L'anno scorso la produzione complessiva si è aggirata intorno ai 23 mila

quintali» va avanti Cirronis. «Numeri che quest'anno purtroppo ci scorderemo. Almeno stando alle previsioni: basta

pensare che la peronospera che ha devastato i vigneti è ancora in atto, nonostante i molteplici trattamenti che alcuni

operatori hanno fatto e continuano a fare. In molti casi i ceppi sono stati letteralmente bruciati».

Denuncia di un calo notevole nelle previsioni anche da parte della Cantina del Rimedio . «Le stime fatte finora ci portano

a parlare di un crollo del 50-60 per cento» dice il presidente Giangiuseppe Scalas. «La situazione è drammatica in

particolare a Riola e Baratili, mentre nel Sinis di Cabras va un po' meglio. I danni maggiori li abbiamo constatati nella

vernaccia e nel nieddera, ma qualche problema ci sarà anche nella produzione di Cannonau, Monica e Vermentino. E

purtroppo quest'anno saremo costretti a dimenticare i numeri della produzione 2009 (con 5000 quintali)».

Decisamente migliori le previsioni della cantina Contini di Cabras . «Abbiamo programmato per tempo i trattamenti e

questo ha consentito di salvare Vernaccia, Cannonau e Vermentino» spiega il patron Paolo Contini. «Buoni risultati

stiamo ottenendo anche dai vigneti che abbiamo rilevato nel Monte Arci che grazie al terreno ricco di ossidiana produce

un ottimo prodotto». La denuncia dei viticultori è stata fatta propria dalla Confederazione italiana agricoltori che ha

lanciato un appello anche a Regione, Argea e Provincia perché «la nuova calamità naturale che si è abbattuta sui campi

non mortifichi ulteriormente gli operatori agricoli e non porti alla chiusura delle aziende». Sulla stessa linea Antonio

Cirronis: «I politici si sono dimenticati di noi, abbiamo chiesto l'intervento dell'assessore regionale all'agricoltura Prato,

ma non abbiamo avuto risposte».

Discorso a parte sulla Vernaccia. «Il problema vero della vernaccia è che in commercio esiste anche la Valle del Tirso che

non ha niente a che vedere con la Doc. Quest'ultima costa di più, ma è quella vera: occorre eliminare l'altra e valorizzare

solo questa non a livello cittadino, perché gli oristanesi la conoscono già, ma all'estero».

PATRIZIA MOCCI 
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Prov Sulcis

Gonnesa. Un pericolo, segnalato da tempo, per chi frequenta la spiaggia

Gli argini del canale di Funtanamare sono alti diversi metri ma le protezioni, reti o parapetto, sono completamente assenti.

Questo purtroppo espone a notevoli pericoli i frequentatori della spiaggia. «La competenza su questo argomento è del

Consorzio di bonifica ma il Comune non è uno spettatore passivo - dice Erminio Melis, assessore comunale all'Ambiente -

già lo scorso anno ci rivolgemmo alla Provincia di Carbonia Iglesias perché c'era stato un passaggio di competenze ma ci

risposero che su recinzioni e messa in sicurezza le competenze rimanevano in capo al Consorzio di Bonifica. Tuttavia ad

oggi non è stato adottato alcun provvedimento. Siamo consapevoli che il problema esiste e ci auguriamo che sia affrontato

al più presto».

Dal Municipio di via Sant'Andrea intervengono anche sul pericolo di frana nella spiaggetta di Funtanamare, a sinistra

della spiaggia principale. «I cartelli sono messi lì perché esiste un pericolo concreto, che i frequentatori della spiaggetta

devono tenere presente», dice l'assessore. Nei giorni scorsi alcuni bagnanti che abitualmente frequentano la spiaggetta di

Funtanamare avevano chiesto maggiore protezione rispetto al pericolo di caduta dei massi segnalato dai cartelli, magari

con l'installazione di reti protettive lungo le pareti rocciose interessate dai crolli durante la scorsa stagione invernale.  (a.

pa.) 
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